Viaggio d'inverno – IL DANUBIO D'INVERNO
16 – 27 febbraio

( A/R minibus )

/

16 - 25 febbraio

( A in minibus / R aereo da Bucarest )

E' un'altro viaggio che attraversa la natura la storia, i costumi, la cutura e le tradizioni di tutti gli stati
danubiani da Est a Ovest. Percorre una rotta di quasi 4.000 km in 9 gg. per coloro che partiranno da
Imola con i minibus e torneranno a casa in aereo da Bucarest, e circa 1400 km in più per chi farà anche il
ritorno in minibus.
Nel tratto finale del viaggio, per raggiungere la foce del Danubio, saliremo su di una nave e sosteremo in
hotel nella città dove le auto non possono arrivare.
E' un viaggio che ha un programma soggetto ai capricci dell'inverno, alla furia del vento e della neve, alle
temperature, alla curiosità e alla resistenza dei viaggiatori. Il programma è elastico e consentirà ai
partecipanti di ridurre o aumentare il chilometraggio giornaliero del 10-15%.

Programma di massima
SABATO
16/02/19
Minibus

Imola – Fussen – lago di Costanza - Donaueshingen 800 km
Partenza ore 03,00 da Imola verso Innsbruck - ore 09 arrivo e sosta in Germania a Fussen al Castello
di Neushwastein / poi alle Cristal Terme - ore 16 partenza per Donaueshingen - sistemazione in Hotel e
visita alla città.

DONAUESCHINGEN - GERMANIA
DOMENICA
17/02/19
Minibus

Donaueshingen - Tuttlingen, Sigmaringen (58 km), Ulma, Neu-Ulm, Ingolstadt (257 km), Ratisbona,
Straubing e Passavia (202 km), Linz (80 km)
Totale 597 km

LINZ - AUSTRIA
LUNEDI'
18/02/19
Minibus

Linz - Vienna (184 km), – Bratislava ( 67 km) Totale 271 km

BRATISLAVA - SLOVACCHIA
MARTEDi'
19/02/19
Minibus

Bratislava – Komarno (103 km) – Vac (103 km) - Budapest (52 km) - Dunafoldvar (94 km) Totale 352
Km

DUNAFOLDOVAR - UNGHERIA
MERCOLEDI' Dunafoldvar – Baja – Sombor – Apatin (172 km) – Baka Palanka (80 km) – Novisad – Belgrado (133
20/02/19
km) Totale 385 km
Minibus

BELGRADO - SERBIA
GIOVEDI'
21/02/19
Minibus

Belgrado – Gole del Danubio – Kladovo ( Km 250) – Negotin - Vidin ( km ) – Lom – Nicopol ( km 273)
Totale 523 km
NICOPOL - BULGARIA

VENERDI'
22/02/19
Minibus

Nicopol – Svistov (km 52) – Ruse (km 86 ) - Silistra (km 119) – Calarasi – Braila (km 150)
407 Km

Totale

BRAILA - ROMANIA
SABATO
23/02/19
Minibus

Braila – Tulcea (Km 96) – Sulina Mar Nero

Totale 96 km + Nave

DOMENICA
24/02/19
Minibus

Sulina – Tulcea – Delta del Danubiio – Galati - Bucarest (km 250)

LUNEDI'
25/02/2019
Minibus

Bucarest – Pitesti – Tirgu Jiu

MARTEDI'
26/02/19
Minibus

Tirgu Jiu – Baia de Arama – Orsova – Moldova Nua – Bla Krkva – Pancevo

SULINA – ROMANIA MAR NERO
TOTALE km 250 + Nave

BUCAREST - ROMANIA
Totale km 390

TARGU JIU - ROMANIA
Totale 350 km

PANCEVO - BULGARIA

MERCOLEDI' Pancevo – Zagabria – Lubiana – Imola Totale 930 km
27/02/19
Minibus
IMOLA - ITALIA
a) Quota di partecipazione dal 16 al 27 febbraio 2018 comprende 13 giorni di viaggio e 11 notti di soggiorno in Hotel in camera a due
letti con bed and breakfast + viaggio di andata e ritorno da Imola in Minibus con max 8 persone + materiali e attrezzature di gruppo +
assistenza di un accompagnatore ..... € 990,00.
max 7 posti
b) Quota di partecipazione dal dal 16 al 25 febbraio di viaggio in minibus e partenza da Bucarest in aereo comprende 10 giorni di
viaggio e 8 notti di soggiorno in Hotel in camera a due letti con bed and breakfast + trasporto bagagli personali da Imola e ritorno in
Minibus + materiali e attrezzature di gruppo + assistenza di un accompagnatore ..... € 890,00 + Viaggio aereo Ritorno da Bucarest a
Bologna con un costo variabile da 80 - 200 euro a seconda del momento della prenotazione.
Iscrizioni entro ottobre

