PRAGA E BUDAPEST
6 giorni - 5 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > PRAGA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del
tour. Pranzo libero. All'arrivo a PRAGA, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per una passeggiata nella Città
Vecchia e nella zona antica con la Casa Municipale, un bellissimo edificio liberty degli inzi del
XX secolo; la Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia con il
Municipio; il medievale Orologio Astronomico, una delle più importanti attrazioni turistiche, un
meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli; la Chiesa di Tyn e lo storico Ponte Carlo, ampio circa 10 m e lungo 516 m, collocato su
16 archi in pietra, fortificato da torri, decorato da 30 statue e composizioni barocche risalenti agli
inizi del XVIII secolo, rappresentanti santi e personaggi storici e biblici. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della zona del Castello, uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del
grande passato storico. Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del
Sacro Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca.
Dentro il castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130
di larghezza media, è considerata la maggiore fortezza medievale del mondo. All'interno del
complesso si trovano la cattedrale di Praga, il convento di San Giorgio che ospita arte antica
della Boemia, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di pittura rinascimentale e
barocca. Continuazione della visita con Mala Strana, in italiano il Quartiere Piccolo, adiacente al
Castello. Centro del quartiere, da sempre, è stata la piazza su cui si affaccia la chiesa di San
Nicola, il maggiore luogo di culto della città dopo la Cattedrale di San Vito. Fa parte del quartiere
anche l'isola di Kampa con i resti di vecchi mulini. Cena e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. In mattinata
possibilità di partecipare (facoltativo in supplemento) alla visita guidata del Quartiere Ebraico
Josefov. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico in battello sulla Moldava
(facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento.
4° giorno: BRATISLAVA > BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per BUDAPEST. Sosta a Bratislava per il pranzo in ristorante.
In prima serata arrivo a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel e
pernottamento. Possibilità di partecipare ad una cena tipica (facoltativa in supplemento) con
spettacolo folkloristico.
5° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Pest, la parte moderna della
metropoli con edifici risalenti all'epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene, il
più antico e bello della città; il Parlamento, uno dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che
si estende per ben 268 m lungo la riva del Danubio - un'infinità di archi rampanti e 88 statue di
governanti ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cupola di 96 m (un chiaro riferimento
all'anno della "conquista della patria", l'896); la Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re
cristiano ungherese, la più grande chiesa della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici
eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell'Opera; l'imponente Piazza degli Eroi con il
monumento del Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi della storia d'Ungheria;
infine gli edifici dell'inconfondibile liberty ungherese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita
guidata di Buda, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Medievale con il complesso
barocco del Palazzo Reale, oggi sede di istituzione come la Biblioteca Nazionale e il Museo
Storico di Budapest; alla neogotica Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la Chiesa
dell'Assunta, che deve l'altro nome al suo maggior mecenate, il re Mattia, il quale si sposò qui
per ben due volte; al Bastione dei Pescatori, che venne costruito nel 1905 al posto del
medioevale mercato del pesce (da qui il nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, mentre è
ottimo come belvedere. Un altro punto d'interesse è la collina di Gellèrt, che trae il nome da San
Gerardo, vescovo-missionario veneziano che sul monte fu martirizzato nel 1046; sullo sperone si
trovano la Cittadella e la statua della Libertà, da qui si offre un magnifico panorama di Budapest
e del Danubio. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: BUDAPEST > LOCALITÀ DI PARTENZA
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Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata,
rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

29 giugno 2018

799.00

200.00

12 luglio 2018

799.00

200.00

26 luglio 2018

799.00

200.00

10 agosto 2018

799.00

200.00

24 agosto 2018

799.00

200.00

31 agosto 2018

799.00

200.00

7 settembre 2018

799.00

200.00

9 settembre 2018

799.00

200.00

14 settembre 2018

799.00

200.00

21 settembre 2018

799.00

200.00

28 settembre 2018

799.00

200.00

11 ottobre 2018

799.00

200.00

18 ottobre 2018

799.00

200.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 6,00 € a persona e comprendono la Chiesa di Mattia e il
Bastione dei Pescatori a Budapest.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
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PRAGA Clarion Congress ****
BUDAPEST Mercure Buda ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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