
BLU DANUBIO 
dal Wachau a Bratislava a Vienna
patrimoni Unesco, paesaggi e città d’arte
lungo il fiume più romantico d’Europa
1 - 4 giugno  2023



alcune cose che vedremo
Linz e il futuristico “Ars Electronica”

l’abbazia barocca di Melk
Krems e l’abbazia di Gottweig

i vigneti del Kamptal
navigazione sul Danubio da Vienna a Bratislava

Bratislava, con la città vecchia e il castello
Vienna, i luoghi della Secessione Viennese

perché scegliere questo viaggio
hotel 3*sup. / 4*

2 cene e una degustazione incluse
massimo 14 partecipanti

trasferimenti in comodi minivan privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA



Un fiume le cui sponde hanno visto tanta parte delle vicende d’Europa da 
diventarne un simbolo e che oggi scorre placido in terre ricche di fascino e storia. 
Cominceremo dalla cittadina di Linz, per una prima navigazione sulle acque del 
Donau, come lo chiamano qui, e per goderci i panorami offerti dalla mole 
ipercontemporanea dell’Ars Electronica, per proseguire poi, costeggiando le anse 
del fiume, alla scoperta dei patrimoni Unesco del Wachau, sezione della valle del 
Danubio racchiusa tra Melk e Krems. Qui, tra abbazie ricche di capolavori e di 
esuberanze barocche, si trovano piccoli centri dalla storia secolare immersi in 
vigneti a perdita d’occhio e basse colline che offrono entusiasmanti viste 
panoramiche. Ma l’Austria nasconde molti segreti ben celati, per cui, tra una 
cittadina e un’altra, ecco spuntare cantine modernissime e piccoli gioielli 
architettonici dell’inizio del’900, che siamo certi sapranno stupirvi. 
Raggiunta poi Vienna la lasceremo immediatamente per imbarcarci in una breve 
ma splendida navigazione che ci condurrà fino a Bratislava, capitale slovacca 
tutta da scoprire, tra castelli arroccati, chiese blu e un centro storico 
sorprendentemente piacevole e animato! Ultimo giorno per tornare nella città di 
Freud e Klimt e goderci alcuni dei capolavori firmati dagli artisti della secessione 
viennese o per visitare quello che preferite: in questa stagione anche solo 
passeggiare sul Ring o lungo l’immancabile Danubio è un’esperienza decisamente 
gratificante!

il racconto



diario 
di viaggio

1 giugno
Ore 9:00 ritrovo all’aeroporto per il volo Venezia - Vienna delle 10:55 con arrivo alle 12. 
All’arrivo ci sposteremo verso Linz in tempo per una visita della città e per una 
piacevole navigazione al tramonto sul Danubio.
Cena in birreria e pernottamento in hotel a Linz.

2 giugno
Oggi costeggeremo il fiume protagonista di questo viaggio per lunghi tratti, 
raggiungendo, lungo le sue sponde, Melk e la locale abbazia benedettina di fondazione 
medievale e ricca di capolavori barocchi: la biblioteca è un autentico scrigno di 
manoscritti miniati di rara bellezza che cercheremo di farvi ammirare dal vivo. 
Proseguiremo poi per Krems e per la seconda abbazia di giornata, la possente 
Gottweig, che insieme alla precedente ha permesso alla zona di diventare patrimonio 
dell’umanità Unesco. Nel pomeriggio, prima di raggiungere la piccola Sankt Polten, 
faremo una piacevole deviazione enologica per scoprire, in una cantina di design, i poco 
noti ma soprendenti vini del Kampalt! E a proposito di sorprese la nostra meta di fine 
giornata nasconde un’abitazione firmata da Joseph Maria Olbrich, architetto e 
designer autore, tra l’altro, della Palazzina della Secessione di Vienna.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel a Sankt Polten. 

3 giugno
Dopo colazione raggiungeremo Vienna, nostro porto di imbarco per la navigazione sul 
Danubio che ci condurrà a Bratislava, capitale slovacca di cui visiteremo il bel centro 
storico, Stare Mesto, tra piccole chiese azzurre e inaspettati affacci sul fiume, statue 
pittoresche e castelli dalla storia millenaria.
Cena libera e pernottamento in hotel a Bratislava.



4 giugno
Ultimo giorno del nostro itinerario: torneremo in Austria per dedicare la giornata a 
Vienna, che probabilmente alcuni di voi hanno già avuto modo di visitare. Proprio per 
questo vi lasceremo la possibilità di scegliere se muovervi in autonomia o se seguire il 
nostro esperto in un itinerario (opzionale) dedicato alla Secessione Viennese e che 
dalla Palazzina contenente il Fregio di Beethoven di Gustav Klimt vi porterà fino al 
Belvedere superiore, con la sua straordinaria collezione che comprende, oltre a opere 
dello stesso Klimt, capolavori di Schiele e Kokoshcka.  
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Vienna - Venezia delle 20:30 con arrivo 
alle 21:35.



Il pacchetto, comprensivo di voli Austrian come da programma (quotazione valida con 
un minimo di 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), alloggio 4 notti in 
hotel 3* sup. e 4* in b&b, 2 cene, trasferimenti con minivan privati, biglietti di ingresso 
ai monumenti citati nel programma, navigazione sul Danubio a Linz e da Vienna a 
Bratislava, visite guidate condotte da esperto italiano, assicurazione 
medico-bagaglio e assicurazione annullamento (vedi pagine seguenti), ha un costo di 
1040 euro a persona in camera doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 di 1150 euro). 

Supplemento camera singola: 180 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 50% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la scelta 

dei posti in aereo, la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non 
indicati, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati come inclusi, eventuali 
mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al 
momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, 
parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 40 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
1 giugno Venezia - Vienna 10:55 - 12:00
4 giugno Vienna - Venezia 20:30 - 21:35

iscrivendovi a questo viaggio avrete già incluse nella quota 
un’assicurazione medico bagaglio e un’assicurazione annullamento 

Si prega di notare che:

l’assicurazione medico bagaglio ha copertura di spese mediche con un massimale 
di 1000 euro per i viaggi in Italia, di 5000 euro per i viaggi in Europa e di 10000 euro 
per i viaggi nel resto del mondo ed è possibile richiedere al momento dell’iscrizione 

un aumento degli stessi massimali per il quale vi forniremo i dettagli dei costi 

l’assicurazione annullamento è valida per propri problemi lavorativi chiaramente 
dimostrabili e documentabili e per problemi di salute, propri e di familiari di stretto 
grado di parentela, non legati a patologie preesistenti e non prevedibili al momento 

dell’iscrizione al viaggio. Anche in questo caso è possibile richiedere, entro e non 
oltre il momento dell’iscrizione, una tipologia di assicurazione annullamento 

differente ad un costo aggiuntivo

per entrambe le assicurazioni è a disposizione in agenzia e possiamo inviare il 
fascicolo informativo contenente tutte le coperture e le limitazioni delle polizze

coperture assicurative incluse

non sai come andare in aeroporto?
non organizziamo trasferimenti singoli o cumulativi per gli aeroporti, ma sulla 
pagina informativa del nostro sito internet su questo viaggio puoi trovare un 

comodo link per prenotare il tuo servizio di transfer personalizzato

escursioni
 opzionali

LA VIENNA DELLA SECESSIONE
I grandi capolavori di Klimt e Schiele 

dalla Palazzina al Belvedere
costo: 45 euro a persona



laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione abbiamo bisogno di ricevere da parte vostra:

➢ dati anagrafici e fiscali completi di ogni partecipante

➢ documenti di identità (passaporto in caso di viaggi fuori Europa)

➢ scelta del bagaglio a mano e/o da stiva che porterete con voi

➢ richiesta di posti specifici sul volo aereo

➢ richiesta di assicurazioni supplementari o integrative

➢ scelta delle eventuali escursioni opzionali

➢ richiesta di servizi opzionali di transfer o parcheggi aeroportuali

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 50% del totale 
entro il 9 maggio è richiesto il saldo del restante 50% 

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + DANUBIO” 

all’iban: IT54R0306912165100000000489

si prega di notare che per ragioni organizzative legate alle modalità di prenotazione 
dei vettori aerei  e alle norme assicurative le scelte opzionali relative a posti 
assegnati in volo, bagagli a mano e da stiva, assicurazioni supplementari o 

integrative ed eventuali escursioni opzionali ci può essere comunicata 
esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio e non potrà essere modificata 

in seguito

http://www.laformadelviaggio.it
mailto:info@laformadelviaggio.it

