
 

      IL DANUBIO E LE SUE CAPITALI: BUDAPEST- BRATISLAVA E VIENNA 

                               Dal 29 aprile 2018  al 10 maggio 2018 

Dalla catena della Selva Nera, dove ha la sorgente, il Danubio attraversa ben nove Stati e finisce il suo 

percorso nel Mar Nero. E’ da sempre un fiume importantissimo, anche perché per lunghi tratti fa da confine 

internazionale, e perché è quasi tutto navigabile. Sia il fiume sia la sua valle sono vie di comunicazione: il 

Danubio, infatti, ha sempre rappresentato un collegamento importantissimo tra i Balcani e l'Europa 

centrale. Le sue sponde sono cariche di storia, questo fiume ci affascina con le memorie di Sissi e le 

musiche di Strauss, ci evoca gesta d’eroi con i Nibelunghi e, con il lager di Mauthausen ci ricorda come la 

barbarie possa sopraffare l’umanità. Belle città, splendidi paesaggi e tanta storia ci accompagneranno in 

questo viaggio lungo il Danubio. 

Programma: 

1° giorno: 29 aprile 2018 

Trieste 

Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia in campeggio a Trieste. Briefing pre-viaggio e pernottamento. 

2° giorno: 30 aprile 2018 

Trieste - Budapest Km 580 

Di buon mattino partenza in direzione della capitale ungherese. Arrivo previsto nel pomeriggio. 

Sistemazione dei mezzi in campeggio. Pernottamento in campeggio. 

3° giorno: 1 maggio 2018 

Budapest 

Colazione a buffet per tutti al ristorante del campeggio. 

Intera giornata di visita in bus privato con guida parlante italiano. La prima giornata verrà dedicata a Buda. 

Dal Ponte delle Catene saliremo al Quartiere della Fortezza. Visiteremo inoltre la Chiesa Mattia e il Bastione 

dei Pescatori. Pernottamento in camping. 

4° giorno: 2 maggio 2018 

Budapest 

Colazione a buffet per tutti al ristorante del campeggio. 

Intera giornata di visita in bus privato con guida parlante italiano.  Giornata dedicata all’altra parte della 

città: Pest. Inizieremo dalla Piazza degli Eroi, la monumentale piazza di Pest con il Museo delle Belle arti, il 

colonnato del Millennio e la Tomba del Milite Ignoto. Percorreremo Via Andrássy, il viale più elegante della 

città che parte proprio dalla Piazza degli Eroi.  Si proseguirà per il Palazzo del Parlamento sulla riva del 

Danubio, poi arriveremo a piazza della Libertà fino alla Basilica di Santo Stefano dove in una cappella 

laterale è conservata la mano imbalsamata del Santo. Infine si arriva in Piazza Vorosmarty, la piazza 

principale dove si trovano i due più rinomati caffè della città il Gerbeaud e l’Art Caffè da dove proseguiremo 

poi per la via pedonale Via Vaci ricca di fascino e di negozi. Per ultimo visiteremo la Chiesa Parrocchiale del 

Centro città. 

 

 



5° giorno: 3 maggio 2018 

Budapest 

Colazione a buffet per tutti al ristorante del campeggio. 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Avremo la possibilità di raggiungere il centro con i 

mezzi pubblici e dedicarci allo shopping o rilassarci con un bagno alle terme. In serata, dopo cena, 

effettueremo il tour by night in bus con guida.  Rientro in camping e pernottamento . 

6°giorno: 4 maggio 2018 

Budapest - Bratislava km 200 

Colazione a buffet per tutti al ristorante del campeggio. 

In mattinata partenza con i camper verso Bratislava, arrivo nel primo pomeriggio. Tempo libero, sosta notte 

in campeggio. 

7°giorno: 5 maggio 2018 

Bratislava 

Intera giornata di visita con guida parlante lingua italiana e mezzi pubblici . Scopriremo le bellezze di questa 

capitale adagiata sulle rive del Danubio. Pernottamento in campeggio. 

8° giorno: 6 maggio 2018 

Bratislava – Vienna km 100 

In mattinata lasceremo la Slovacchia e partiremo in direzione di Vienna. Arrivo e sistemazione all’area 

camper. Tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

9° giorno: 7 maggio 2018 

Vienna 

Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a disposizione. Al mattino ingresso e visita guidata 

alla residenza di Hofburg con la camera del tesoro e i gioielli della corona. Si prosegue con la visita della 

Chiesa più antica della città, la St. Ruprecht Kirche (VIII° secolo), dalla quale si gode di una splendida vista 

sul Canale del Danubio e sulla Franz-Josefs-Kai  e con la scoperta della Vienna Romantica tra Harfnersteig, 

Heiligenkreuzerhof, Universitètskirche,e i vicoli Blut-e Domgasse. Al termine si raggiunge il centro della 

città, il Duomo di Santo Stefano. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita degli Stadtbahn-

Pavillons (famosi padiglioni della stazione) progettati da Otto Wagner. Per finire immancabile passeggiata al 

Naschmarkt: un vero e proprio bazar con profumi, suoni e colori dei Balcani e dell'Oriente. Rientro all’area 

camper e pernottamento. 

10° giorno: 8 maggio 2018 

Vienna 

Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a disposizione. Iniziamo con la visita del folle 

mondo di Hundertwasser, nel quartiere Landstrasse, con le sue case assimetriche, dai colori vivaci, dossi, 

scale a chiocciola vertiginose e fontane che gettano acqua dal basso verso l'alto. Si consiglia 

successivamente visita al Parco (ruota panoramica gigante) oppure Galleria Belvedere oppure prosecuzione 

della visita guidata della città. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento a Schonbrunn 

e visita del bellissimo Palazzo. Rientro all’area camper e pernottamento 

11° giorno: 9 maggio 2018 

Vienna 

Giornata di visita libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in area camper 



 

12°giorno: 10 maggio 2018 

Vienna – Tarvisio km 390 

In mattinata inizio viaggio di rientro. Dalla capitale austriaca, sempre in autostrada raggiungiamo il confine 

del Brennero. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 1.490,00 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: euro 1.190,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:  euro  520,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 230,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 

confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

QUOTA ISCRIZIONE: 

Quota iscrizione al viaggio: EURO 40,00 per persona 

La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, Ass. Medica, Ass. 

Stradale, Furto bagagli  - NB: La quota d’iscrizione varia in base al costo di partecipazione complessiva di 

servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza 

vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 

2 giornate di visita con guida parlante italiano e bus a Vienna; 

4 notti in area camper a Vienna; 

Ingresso e visita guidata alla residenza imperiale di Hofburg; 

Ingresso e visita guidata al castello di Schoenbrunn;      

1 giornata di visita con guida parlante italiano e mezzi pubblici a  Bratislava; 

2 notti in campeggio a Bratislava; 

Ticket mezzi pubblici a Bratislava 

2 giornate di visita con guida parlante italiano e bus a Budapest; 

Noleggio auricolari per 2 giorni a Budapest 

Tour by night con bus privato e guida parlante italiano a Budapest 

4 pernottamenti in campeggio a Budapest con colazione compresa; 

Ingressi: chiesa di Mattia, bastione dei pescatori, Basilica di Santo Stefano, Parlamento di Budapest 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Pernottamenti in area di sosta non menzionati nella “La quota di partecipazione comprende” 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 



Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 

comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 


