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5° giorno VIENNA/ANSA del 
DANUBIO/BUDAPEST
Prima colazione. 
partenza per BUDAPEST con sosta 
nelle tre delle città più belle dell’Ansa 
del Danubio. 
Esztergom, che fu capitale dell’Ungheria 
dal X al XIII secolo ed è situata al confine 
con la Slovacchia. La sua cattedrale, la 
Basilica di Esztergom, è la chiesa più 
grande d’Ungheria.
Visegrád, una piccola città-castello 
situata sulla sponda destra del Danubio. 
Sulla cima della collina si erge il Castello di 
Visegrád, da cui si può godere di una vista 
stupenda sull’ansa.  
Szentendre, famosa per il suo panorama 
artistico, la cittadina vanta stradine 
suggestive, fiancheggiate da gallerie d’arte 

1° giorno PRAGA
Arrivo a PRAGA. Trasferimento libero in 
albergo. Sistemazione e pernottamento 
in albergo.

2° giorno PRAGA
Mezza pensione in albergo.
Mattina dedicata alla visita panoramica 
della città: Nove Mesto dov’è racchiuso 
il cuore di Praga, Piazza Venceslao, il 
quartiere di Stare Mesto con la Piazza 
della Città Vecchia, da sempre cuore di 
Praga; la Torre dell’Orologio e i bei palazzi 
gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa 
di San Nicola, la Chiesa Tyn - il simbolo 
della città vecchia – ed il palazzo Kinsky, la 
Chiesa del Bambin Gesù, l’Isola di Kampa 
e il famoso Ponte Carlo - il ponte più 
importante e famoso di Praga. Pomeriggio 
visita facoltativa al Castello di Praga, il 
monumento simbolo della capitale ceca.

3° giorno PRAGA/VIENNA
Prima colazione.
Mattino escursione facoltativa al 
Castello di Karlstejn, che sorge in cima 
ad una collina dalla cui sommità è possibile 
godere di un panorama mozzafiato. 
Conserva al suo interno alcuni dei tesori 
più importanti appartenuti all’imperatore 
del Sacro Romano Impero. Partenza 
per VIENNA. Arrivo e sistemazione 
in albergo. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

4° giorno VIENNA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Mattina dedicata alla visita 
panoramica della città: il centro storico 
con l’Opera, il Ring “l’anello dell’Imperatore”, 
il Duomo di Santo Stefano (simbolo di 
Vienna e dell’Austria), la Kartnerstrasse, 
la Cripta Imperiale, l’esterno del Palazzo 
Imperiale dell’Hofburg (per sei secoli la 
casa degli Asburgo dove si sono decisi i 
destini d’Europa), Graben, Kohlmarkt.
Pomeriggio visita facoltativa al Castello 
di Schönbrunn, residenza imperiale 
estiva. Cena in ristorante.

contemporanea, negozi d’artigianato e 
deliziose boutiques.
Arrivo a BUDAPEST. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo.

6° giorno BUDAPEST
Mezza pensione in albergo.
Mattino dedicato alla visita panoramica 
della città. Pest miscela gli aspetti di 
una metropoli sempre in movimento, 
con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i 
ristoranti costosi e le boutiques alla moda 
con quelli di un quartiere popolare ed i 
numerosi caffè all’aperto, le bancarelle, 
piazze suggestive sempre animate. Il Viale 
Andrássy, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO,  è il più famoso viale della 
città, rappresenta un importante punto 
di riferimento turistico, l’ideale per 
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LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati
• Pasti come da programma
• Tour in auto o minibus o pullman come da programma
• Guide locali parlanti italiano per 

tutte le visite in programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti €760

supplementi

camera singola intero periodo €285
Trasferimenti aeroporto/albergo su richiesta

escursioni facoltative

castello di Praga (4 ore) €17
castello di Karlstejn (4 ore) €32

castello di Schönbrunn €35
mini crociera sul Danubio €25

passeggiate nel cuore dell’Ungheria. Si 
visiteranno anche: Piazza degli Eroi, gli 
esterni della Basilica di Santo Stefano 
(dedicata al primo re cristiano ungherese, 
è la chiesa più grande di Budapest), il 
Parlamento. In serata mini crociera 
facoltativa sul Danubio.

7° giorno BUDAPEST/
BRATISLAVA/PRAGA
Prima colazione.
Partenza per PRAGA con sosta a 
BRATISLAVA per una visita della città, 
che si estende su un colle e lungo il 
Danubio. È ricca di fascino con i suoi 
antichi ed eleganti palazzi, le chiese, 
le cattedrali e il castello che la domina 
dall’alto. Proseguimento per PRAGA.
Arrivo, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

8° giorno PRAGA
Prima colazione. Trasferimento libero 
in aeroporto e fine dei servizi.


