
 

Budapest 
  

Arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate e incontro con l’accompagnatore e con gli 

altri partecipanti nella hall. Cena e pernottamento in hotel. 
  

Prima colazione.  Visita della capitale ungherese divisa in due parti dal Danubio e collegata da 

7 ponti tutti diversi fa loro. Visita di Pest con la basilica di Santo Stefano, il signorile viale 

Andrassy con i suoi palazzi eleganti, la Piazza degli Eroi ed il maestoso Parlamento in stile 

neo- gotico. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita di Buda che si trova 

alla destra del fiume con il Castello, il Palazzo Reale, i Giardini Reali e dell’antico quartiere 

medioevale con le sue casette con le facciate barocche colorate. Successiva visita esterna della 

chiesa di Re Matyas ed il bastione dei Pescatori da dove si può ammirare un panorama 

mozzafiato di tutta la città. Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno • BUDAPEST • BRATISLAVA • VIENNA 

Prima colazione. Partenza per la Bratislava, la capitale della Slovacchia che sorge sulle rive del 

Danubio. Visita del Castello, del centro storico con la via delle Incoronazioni, la Cattedrale di 

San Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio Municipio, il Convento dei Francescani, il 

Palazzo Mirbarch ed del Teatro Lirico. Pranzo libero e tempo a disposizione. Successiva 

partenza per a vicina Vienna e breve giro panoramico della città contemporanea ed al 

quartiere sede dell’ ONU. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno •  VIENNA 

Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita della città storica con i suoi maestosi 

palazzi da grande capitale europea con l’Opera, il Municipio, il Parlamento, la Cattedrale di 

Santo Stefano, la chiesa di San Carlo Borromeo, la Biblioteca Nazionale con il suo salone di 

Gala. Pranzo libero. Pomeriggio libero per una bella passeggiata nella via pedonale di 

Kaertnerstrasse o del parco Stadpark, il polmone verde della città. Cena libera. Pernottamento 

in hotel. 
 

5° giorno • VIENNA • CESKY KRUMLOV • PRAGA 

Prima colazione. Partenza per il confine con la Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov 

patrimonio dell’Unesco e visita di questa caratteristica città sul fiume Moldova con le case 



signorili e negozi con le facciate colorate e con il suo castello medioevale posto su una roccia. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Praga. Cena in hotel e pernottamento.  
 

6° giorno • PRAGA 

Prima colazione in hotel.  Visita della capitale cena con il Castello, il Duomo d San Vito, il 

Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio, la Torre Daliborka, il Vicolo D’Oro meglio 

conosciuto come il Vicolo degli Alchimisti e la Via Nerudova la quale ha fatto da set a molti 

film. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico con la Piazza Vecchia, l’Orologio 

astronomico raffigurante i 12 apostoli, la Chiesa di Santa Maria di Tyn e la Chiesa di San Nicola 

in stile barocco. Successiva visita del Ponte Carlo che unisce la città vecchia (Stare Mesto) con 

la città piccola (Mala Strana). Cena in hotel e pernottamento.   
 

7° giorno •  PRAGA • BRNO • BUDAPEST 

Prima colazione.  Partenza per Brno, la seconda città del paese nella regione della Moravia e 

breve passeggiata nel centro storico e della Piazza della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Budapest. Arrivo e tempo a disposizione per shopping. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 
 

8° giorno • BUDAPEST 

Prima colazione.  Fine dei servizi  
 

Date di partenza da Budapest 

Luglio 9, 26  (venerdì) 

Agosto 2, 9, 16, 23  (venerdì) 
 

Tariffa per persona in doppia  € 819 

Supplemento singola € 395 

Quota di iscrizione € 26 
 

Terzo letto adulto nessuna riduzione 

Bambini 2/11 anni riduzione del 10% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

4 cene e un pranzo in hotel e 1 pranzo in ristorante a Budapest  

Visite guidate come da programma con audioguide auricolari 
 

La quota non include 

Il volo aereo 

Gli ingressi – da pagare direttamente in loco € 24 adulti/€ 16 bambini 

Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

Hotel durante il tour o similari: Budapest: Nh City 4* - - Vienna: Nh Danube City 4*                                            

Praga: Occidental Praga 4* 

 

Trasferimenti privati dall’aeroporto (tariffe a tratta/auto max 4 persone) € 39 

 
Note: per le partenze del 26 luglio e 2 agosto causa GP Formula 1 gli hotel a Budapest potranno essere 

periferici 

Su richiesta possibilità di partenza da Vienna e da Praga 


