BUDAPEST, VIENNA E PRAGA IN AEREO
8 giorni - 7 notti
1° giorno: ITALIA > BUDAPEST
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea per BUDAPEST. All'arrivo,
trasferimento libero in hotel o richiedibile in supplemento al momento della prenotazione.
Giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio,
trasferimento libero in centro per incontrare l'accompagnatore, il gruppo in bus e la guida per la
visita della città, divisa dal Danubio tra Buda e Pest, tra la collina e la pianura. Questa prima
parte della visita è dedicata alla scoperta di BUDA, la città antica sulla collina caratterizzata dal
Quartiere Medievale con il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori. Dalla
collina di Gellèrt con la Cittadella si potrà ammirare uno splendido panorama sull'intera città. Nel
tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. In serata
possibilità di prenotare una minicrociera sul Danubio (facoltativa in supplemento).
3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata 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 neoclassico Parlamento, la Basilica di Santo Stefano, il Boulevard
Andrassy con i suoi edifici eclettici del fine XIX secolo, come il Teatro dell'Opera, l'imponente
Piazza degli Eroi ed infine gli edifici dell'inconfondibile liberty ungherese. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali o possibilità di partecipare ad
un'escursione (facoltativa in supplemento) a Szentendre, uno dei centri più frequentati dell'Ansa
del Danubio. Le sue vie tortuose, i sette campanili, le case colorate danno un'atmosfera
mediterranea alla cittadina che viene resa ancora più particolare dalla dozzina di musei che vi si
trovano. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: BUDAPEST > VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per VIENNA con arrivo previsto nella tarda mattinata. Visita
con audio guide di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida per un tour panoramico della città durante il quale si potranno
ammirare gli edifici più importanti e noti della capitale austriaca, dai sontuosi palazzi del barocco
all'epoca d'oro della Liberty e fino all'architettura contemporanea. Lungo la Ringstrasse si
potranno ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia austro-ungarica, come il Museo
d'Arte Applicata, il Parco Cittadino, la Hofburg, il Museo delle Belle Arti e il Museo della Storia
Naturale, il Parlamento, il Teatro di Corte, l'Università e la Borsa. Nel tardo pomeriggio,
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di un tour
notturno con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento) che include la salita sulla famosa
Donauturm, punto panoramico sulla città.
5° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata, proseguimento della visita guidata con passeggiata nel
centro storico: il Duomo di Santo Stefano, simbolo della città, l'elegante centro pedonale con il
Graben, Kohlmarkt e Kärntner Strasse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali e shopping o possibilità di visitare (facoltativo in supplemento)
con audio guide il Palazzo Imperiale della Hofburg, residenza degli imperatori asburgici. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno: VIENNA > PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per PRAGA, chiamata anche la "Città delle cento torri" o la
"Città d'Oro" e attraversata dalla Moldava. Arrivo previsto per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, incontro con la guida per una piacevole passeggiata nella Città Vecchia con la Casa
Municipale, considerata il monumento Liberty più significativo di Praga, la Torre delle Polveri,
così chiamata perché nel 1700 servì come magazzino per la polvere da sparo, Piazza
Venceslao e la Piazza della Città Vecchia, una delle piazze più suggestive d'Europa che
riassume in sé quasi tutti gli stili architettonici possibili con il Municipio, il famoso Orologio
Astronomico, la Casa alla campana in Pietra, la Chiesa di Tyn e il Palazzo Goltz-Kinsky. Nel
tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel oppure possibilità
di prenotare una cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.
7° giorno: PRAGA
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Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del quartiere ebraico Josefov con
la sinagoga Pinkas che oggi ospita il mausoleo commemorativo delle vittime dei campi di
concentramento nazisti di Boemia e Moravia. Si prosegue nel suggestivo Vecchio Cimitero,
fondato nel 1439 e uno dei più importanti d'Europa con oltre 12.000 lapidi, e nella Sinagoga
Vecchio-Nuova, la più antica dell'Europa Centrale e ancora officiata. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, continuazione della visita guidata con la zona del Castello (Hradcany), fondato nel
1321 durante il regno di Giovanni di Lussemburgo con lo scopo di alloggiare i funzionari di corte.
Con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la maggiore fortezza
medievale del mondo. Si potranno ammirare la maestosa Cattedrale gotica di San Vito,
l'imponente Palazzo Reale (esterni) e il Vicolo d'Oro, il vicolo degli alchimisti fatto di case
minuscole. In una di queste, al numero 22, viveva Franz Kafka. La visita prosegue nella Città
Piccola (Mala Strana), quartiere rimasto intatto nei secoli mantenendo il suo aspetto
rinascimentale e barocco. Vi si trovano la chiesa di San Nicola e il santuario della Madonna
Vittoriosa, chiesa del primo barocco che conserva la misteriosa statuetta del Bambin Gesù di
Praga donata dalla duchessa Polyxena di Lobkovicz e meta ogni giorno di numerosi pellegrini e
visitatori da diversi paesi del mondo. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: PRAGA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto o richiedibile in supplemento al
momento della prenotazione. Partenza con volo di linea e rientro all'aeroporto di partenza.

Alcune visite potranno essere svolte con mezzi pubblici.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

20 aprile 2019

1219.00

280.00

24 aprile 2019

1219.00

280.00

28 aprile 2019

1219.00

280.00

12 maggio 2019

1219.00

280.00

26 maggio 2019

1219.00

280.00

9 giugno 2019

1209.00

280.00

23 giugno 2019

1209.00

280.00

7 luglio 2019

1209.00

280.00

21 luglio 2019

1209.00

280.00

4 agosto 2019

1209.00

280.00

11 agosto 2019

1209.00

280.00

18 agosto 2019

1209.00

280.00

25 agosto 2019

1209.00

280.00

15 settembre 2019

1219.00

280.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 55,00 € a persona e comprendono la Chiesa di Mattia
ed il Bastione dei Pescatori a Budapest, il Castello di Schoenbrunn con audioguide e il Duomo di
Santo Stefano a Vienna, il Castello e il Quartiere Ebraico a Praga.
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
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LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Accompagnatore dal pomeriggio del 2° giorno alla mattina dell'ultimo giorno.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 2° giorno alla prima
colazione dell'ultimo giorno, escluso il pranzo del 2° giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Il trasferimento in centro il 2° giorno per incontrare l'accompagnatore, il gruppo in bus e la
guida.
· 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
BUDAPEST Hotel Mercure ****
VIENNA Hotel Fourside ****
PRAGA Hotel Clarion ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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