COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

BRATISLAVA-VIENNA
e navigazione sul DANUBIO
Dal 30 maggio al 2 giugno 2014
Giovedì 1 maggio 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo convenuto e sistemazione nell’autobus e partenza
per la Slovacchia. Pranzo in corso di viaggio. In serata arrivo a Bratislava e
sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
Venerdì 2 maggio 2014:
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita del centro storico della
capitale della Slovacchia storica città sulle rive del Danubio che, dal 1536 al 1784, nel
quadro dei domini asburgici, fu capitale del Regno d’Ungheria. Si potranno ammirare il
Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani ed altri edifici.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita al vicino castello di Devin al di sopra dell'affluenza dei fiumi
Danubio e Morava è uno dei tre più antichi castelli storici riconosciuti in Slovacchia. Il
villaggio di Devin è ora una parte di Bratislava.
Il castello ha recitato un ruolo importante come fortezza limite come una parte delle
fortificazioni del confine Romano contro i nemici a quel tempo dell'Impero Romano e
come stazione militare e centro di commercio ai tempi dell'Impero del Grande Moravia il
primo stato Slavico. Il Castello di Devin è stato un monumento culturale Nazionale dal
1961. Oggigiorno il castello fa da museo. Il castello di mezzo è usato come sala mostre,
mentre grotte parzialmente adattate sono una parte del castello più alto.
In serate rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 03 maggio 2014:

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Vienna incontro con la guida per un
breve tour orientativo della città. Vienna è il glorioso lascito della dinastia asburgica,
che ha controllato l'Europa per oltre 600 anni. Tradizione, cultura e vitalità formano
un eccitante cocktail. Il suo incomparabile patrimonio di tesori storici, la sua
produzione artistica, nonché un rinnovato e vitale ambiente culturale, ne fanno una
delle mete turistiche più amate e frequentate. Vienna in fin dei conti è sempre stata
così, vecchia e nuova, capitale del mondo e provinciale. Pranzo in ristorante riservato
in corso di escursione.
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Nel tardo pomeriggio imbarco sul battello e navigazione verso Bratislava. Arrivo in
serata per la cena ed il pernottamento in hotel.
Domenica 04 maggio 2014:
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e quindi partenza
per l’Italia con pranzo in ristorante riservato lungo il tragitto. Arrivo previsto tarda in
serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•

Minimo 45 partecipanti € 475,00
Minimo 35 partecipanti € 520,00
Supplemento camera singola per tutto il tour € 98,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

viaggio in autobus G.T.;
sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, tutte con servizi;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo con una bevanda a scelta inclusa;
Visite guidate come da programma;
Ingresso al Castello di Devin;
Navigazione da Vienna a Bratislava;
Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA TEL. 041/5139923
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