
BUDAPEST e PRAGA

1° giorno: luogo di partenza - Graz. 
Al mattino partenza per Udine. Pranzo e nel pomeriggio 
proseguimento per il valico di Tarvisio: ingresso in Austria. Arrivo in 
serata a Graz, capoluogo della Stiria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Graz - Tihany - Budapest.
Colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Tihany per il pranzo. Visita 
della più grande abbazia benedettina del Paese e continuazione per 
Veszprem, storica fortezza episcopale. Visita e proseguimento per 
Budapest, la capitale dell’Ungheria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla città, composta dalla storica Buda e 
dalla moderna Pest, divisa in due dal Danubio ma ricongiunta da otto 
ponti. Si visita: il quartiere di Buda con la fortezza, il castello reale, la 
chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori e il quartiere di Pest con 
la basilica di Santo Stefano, la piazza degli Eroi e la vista esterna del 
Parlamento. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore. 
4° giorno: esc. Ansa del Danubio.
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria e il 
Tesoro. Poi a Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello 
da cui si gode il più bel panorama sul Danubio. Pranzo. Si prosegue 
per Szentendre e visita della cittadina dalle pittoresche case barocche. 
Rientro a Budapest. 
5° giorno: Budapest - Bratislava - Praga.
Colazione. Partenza per Bratislava: pranzo e passeggiata nel centro 
storico medievale. Proseguimento per Praga, capitale della Repubblica 
Ceca e centro culturale della Boemia. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Praga.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida della città, 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - 1 cena 
tipica a Budapest - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Visite con guida 
parlante italiano in Ungheria dal 2° al 4° giorno, e a Praga come da programma - Ingressi 
inclusi: Abbazia di Tihany; Budapest: bastione dei pescatori e chiesa di Mattia; Ansa 
del Danubio: rocca di Visegrad, Cattedrale di Esztergom con il Tesoro; a Szentendre; 
Praga: Hrad - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.045,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:
Camera singola € 270,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 30,00

detta “la Città d’Oro”. Ingresso al Hrad, il castello con la Cattedrale di 
San Vito ed il vicino Vicolo d’Oro. Visita del quartiere di Stare Mesto, 
della Città Vecchia e di Mala Strana, la “parte piccola” con il ponte 
Carlo.
7° giorno: Praga - Ratisbona.
Colazione e pranzo. Ultime visite con guida della città. Partenza per 
la Germania ed arrivo a Ratisbona. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Ratisbona - Innsbruck - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Innsbruck, capitale del Tirolo austriaco. 
Passeggiata nel centro storico e pranzo. Continuazione per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

26 maggio/2 giugno

23/30 giugno

18/25 agosto

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Mestre
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