
Dal 26 dicembre  
al 03 gennaio 2021 

PASSAU / MELK / VIENNA / ESZTERGOM / BUDAPEST / BRATISLAVA /KREMS / LINZ / PASSAU 

ITINERARIO DELLA CROCIERA A BORDO DELLA MS NICKOVISION ***** 

CITTA’ di PARTENZA in bus G.T. riservato da: 
FERRARA; ROVIGO; PADOVA; MESTRE; VERONA; VICENZA; TREVISO; PORDENONE; 
UDINE. Altre città di partenza su richiesta 
Aeroporti di partenza con voli di linea LUFTHANSA da:  
ROMA; FIRENZE; TORINO. 

  

PENSIONE COMPLETA 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus riservato G.T. dai luoghi convenuti a Passau, la città di imbarco sulla nave MS 
NICKOVISION ***** or Sim. per la crociera di 09 giorni e viceversa, - oppure con voli di linea LUFTHANSA con partenze da: ROMA, 
FIRENZE, TORINO per Monaco di Baviera e transfer per Passau, tasse aeroportuali comprese; # Sistemazione nelle cabine riservate 
standard della nave, Ponte Principale con grandi oblò non apribili – Ponte Centrale e Ponte Superiore con finestre panoramiche che si 
aprono fino al pavimento (balconi alla francese); # Il trattamento di pensione completa inizia con la cena del giorno d’imbarco e finisce 
con la colazione del giorno di sbarco; # I servizi inclusi nei 09 giorni di crociera, sono dettagliatamente indicati alla voce del programma 
“I PREZZI INCLUDONO I SEGUENTI SERVIZI”; # Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19; # Kit da viaggio comprendente: 
portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale informativo con programma di viaggio dettagliato;. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione euro 60,00; # FACOLTATIVO: Pacchetto 05 escursioni turistiche con guida in 
lingua tedesca e inglese evidenziate nel programma con il colore BLU in cui si attracca: MELK, VIENNA, BUDAPEST, BRATISLAVA, LINZ, 
sono prenotabili solo dall’Italia (in Agenzia) (la guida parlante italiano al raggiungimento di n° 20 partecipanti) al prezzo di euro 
164,00 + euro 10,00 di prenotazione; # Le escursioni turistiche evidenziate nel programma con il colore ROSSO in cui si attracca: 
VIENNA, ESZTERGOM, BUDAPEST, KREMS, sono prenotabili esclusivamente a bordo della nave con guida parlante unicamente tedesco 
e inglese; # FACOLTATIVO: Pacchetto bevande (il minibar non è incluso) per la crociera da prenotare in Italia (in Agenzia) euro 200,00; 
# Servizi di natura personale e servizi non menzionati, servizi in camera, lavanderia, bar, trasferimenti privati al di fuori del gruppo 
durante la crociera; # Visite ed escursioni facoltative; # Mance da raccogliere in loco: al personale, alle guide ed agli autisti sono a 
discrezione dei passeggeri; # Assicurazione annullamento viaggio euro 50,00; # Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
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