
BUDAPEST – VIENNA – PRAGA
10 GIORNI

Partenze: 10 luglio - 20 agosto

12

1° GIORNO: SEDE – UDINE
Riunione dei Sigg. Partecipanti in
luoghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus G.T. e parten-
za con soste di ristoro lungo il per-
corso autostradale. Pranzo in risto-
rante a PRATO. Sistemazione in
hotel a UDINE, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: UDINE – GRAZ -
BUDAPEST
Prima colazione in hotel e parten-
za. Pranzo in ristorante a GRAZ.

Breve visita di questa bellissima città della Stiria, detta “la città nel
verde”. Proseguimento per la regione del Burgenlad, (zona delle cico-
gne). Arrivo a BUDAPEST, sistemazione in hotel, cena e pernottamen-
to.
3° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata assistenza di guida per la visi-
ta della città. L’ antica Buda, su di una collina a occidente, e la moder-
na Pest a oriente, abbracciano il possente corso del Danubio, andando
a formare una delle più grandi metropoli dell’ Europa centrale.
Vedremo: Piazza degli Eroi, Monumento del Millennio, Lungodanubio, il
Parlamento, Monte Gellert, Collina del Castello, Chiesa di Mattia,
Bastione dei Pescatori ecc. Pranzo in ristorante. Serata con cena tipica
in una “ciarda”. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BUDAPEST – VIENNA (Ansa del Danubio)
Prima colazione in hotel e partenza. Intera giornata escursione all’ ANSA
DEL DANUBIO. Mattina visita di Szentendre ( St. Andrea ), graziosa cit-
tadina in stile barocco nota come la “Città degli artisti”. Proseguimento
per l’ Ansa del Danubio. Sosta a VISEGRAD, visita del Castello Reale.
Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio, sosta e visita  di ESZTERGOM,
oggi  sede della Chiesa cattolica Ungherese. La basilica della città è la
cattedrale più grande di tutta l’Ungheria. Proseguimento per VIENNA.
Sistemazione in hotel. Cena tipica a GRINZING. Pernottamento.
5° GIORNO: VIENNA
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata assistenza di guida. In
mattinata visita del centro storico: vedremo: il Duomo di S. Stefano, Le
Tombe Imperiali, Il Ring, Hofburg, il Rathaus, il Parlamento, ecc. Nel
pomeriggio visita del Palazzo Reale di Schonbrunn e del Belvedere, una
delle più belle ed eleganti residenze principesche d’Europa. Cena carat-
teristica sulla torre girevole ”Donauturm”. Pernottamento.
6° GIORNO: VIENNA-PRAGA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera per visite individuali e
shopping. Pomeriggio partenza per PRAGA. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: PRAGA
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata assistenza di guida
locale. In mattina visita della Città Vecchia con la Piazza dell’Orologio, il

Municipio, la Torre delle Polveri, il Quartiere Ebraico e Piazza
S.Venceslao. Pomeriggio continuazione della visita. Vedremo il Castello
Hradcany, la Chiesa di San Vito, l'Antico Palazzo Reale, la Viuzza d’Oro,
la Chiesa del Bambin Gesù e Ponte San Carlo. Cena tipica.
Pernottamento.
8° GIORNO: PRAGA
Pensione completa in hotel. Mattina: escursione con guida al Castello
di Karlstein, il più visitato della Repubblica Ceca e perla dei Castelli
Boemi. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
9° GIORNO: PRAGA-REGENBURG-TRENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per REGENBURG. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio proseguimento per l’Italia. Arrivo a TRENTO, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: TRENTO-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Rientro in
sede con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 980,00 
SUPPLEMENTO camera singola € 230,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto del 12%

La quota comprende:
Viaggio in bus G.T., Sistemazione in hotel 4*.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 10° giorno.
Ns. assistenza per tutto il tour. Cene tipiche.
Servizio guida come da programma.
Assicurazione Navale medico no stop. Pedaggi autostradali, parcheggi.
Accompagnatore/trice per tutto il tour.
La quota non comprende:
Bevande, ingressi, facchinaggi, mance, extra e quanto non menzio-
nato nel programma.
Documenti: Passaporto valido.
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