
 

 
 

PANORAMA DELL’EST 

EUROPA 

 
Tour di 8 giorni / 7 notti, garantito, con guida in italiano 

 

Partenze estate 2019: 

Luglio: 7, 14, 21 

Agosto: 4, 11, 18 
 
1° giorno  PRAGA 
Arrivo a Praga, trasferimento libero in hotel (non incluso, ma prenotabile su base individuale). 
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’hotel per un breve 
incontro informativo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
Hotel Diplomat 4* o similare. 
 
2° giorno  PRAGA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga di 4 ore, in pullman con guida. Praga è una 
città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche una 
moderna metropoli, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque del fiume Moldava. Amata 
dagli artisti e dagli scrittori di tutto il mondo, che qui hanno trovato una fonte di ispirazione, 
Praga è il luogo in cui Occidente ed Oriente si incontrano. Si ammireranno: Nove Mesto, il 
quartiere fondato nel 1348 dall’Imperatore Carlo IV, Piazza Venceslao, scena di molti eventi 
importanti della storia ceca; Stare Mesto, la Città Vecchia, il cuore di Praga; la Torre dell’Orologio 
e i bei palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn, simbolo 
della Città Vecchia, ed il Palazzo Kinsky; la Chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa e il famoso 
Ponte Carlo. 
 



Nel pomeriggio, visita facoltativa di 4 ore del Castello di Praga (non inclusa, a pagamento). Il 
Castello di Praga è il simbolo più importante dello Stato ceco da più di mille anni. Fondato nel IX 
secolo, è stato la sede dei sovrani boemi e poi dei presidenti della repubblica. 
Cena e pernottamento in hotel. Hotel Diplomat 4* o similare. 
 
3° giorno  PRAGA / VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Escursione facoltativa di 4 ore al Castello di Karlštejn 
(non inclusa, a pagamento). Il Castello di Karlštejn occupa, tra i castelli boemi, un posto 
eccezionale. È nato per volere dell’Imperatore del Sacro Romano Impero e re Carlo IV come luogo 
di custodia dei tesori reali, delle collezioni delle sante reliquie e dei gioielli dell’incoronazione. La 
suggestiva disposizione dei singoli palazzi del castello, dal borgo sottostante fino ai palazzi 
dell’imperatore e alle torri che si ergono maestose sopra di essi, colpisce il visitatore per la sua 
ingegnosità. 
Partenza per Vienna. Cena in un ristorante vicino all’hotel. Pernottamento in hotel. 
Hotel Prinz Eugen 4* o similare. 
 
4° giorno  VIENNA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore di Vienna, in pullman con guida. 
È la porta che dall’Occidente conduce in Oriente, l’ingresso privilegiato dell’est europeo al cuore 
del Vecchio Continente: questa è Vienna, splendida capitale austriaca dal glorioso passato 
imperiale. Visita del centro storico: l’Opera, uno dei più importanti teatri lirici del mondo; il Ring, 
un anello di viali lungo 4 km che circonda il centro di Vienna; il Duomo di Santo Stefano, il 
simbolo più famoso della città; la Kartnerstrasse; la Cripta Imperiale, dal 1633 il principale luogo 
di sepoltura della dinastia asburgica;  il Palazzo Imperiale dell’Hofburg (esterno), il centro del 
potere austriaco per più di sei secoli; il Graben, Kohlmarkt. 
Nel pomeriggio, visita facoltativa di 4 ore del Castello di Schönbrnn (non inclusa, a pagamento). 
Il Castello di Schönbrunn è il simbolo della grande Vienna Imperiale. È stato la residenza estiva 
della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. Dichiarato monumento nazionale, è entrato a far 
parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO.  
Cena in un ristorante vicino all’hotel. Pernottamento in hotel. 
Hotel Prinz Eugen 4* o similare. 
 
5° giorno  VIENNA /  ANSA DEL DANUBIO / BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest in pullman con l’accompagnatore. Sosta ai paesi 
dell’Ansa del Danubio. Lo stretto tra Esztergom e Visegrad, è conosciuto come Ansa del Danubio. 
È il tratto che il grande fiume si è aperto tra antichi e alti vulcani, dando vita a uno straordinario 
paesaggio dominato da fortezze medievali e da verdi foreste. Visita di Esztergom, prima capitale 
dello stato ungherese e sede millenaria del cardinale primate d’Ungheria. Vanta tra i suoi 
monumenti la Basilica, la chiesa più grande d’Ungheria. Continuazione con Visegrád, con la sua 
roccaforte che risale al 1245, che sormonta il fiume e offre una vista stupenda sull’Ansa. I resti di 
un castello reale rinascimentale rievocano i temi dei nobili cavalieri. Infine, Szentendre, pittoresca 
cittadina di cultura serbo ortodossa.  
Arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Hotel Mercure Korona 4* o similare. 
 
6° giorno   BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore di Budapest, in pullman con guida. Budapest 
è una maestosa ed elegante città formata da Buda e Pest, divise dallo scorrere del fiume Danubio. 
La tradizione culturale si rifà insieme a Vienna e Praga, all’Impero austro-ungarico. Budapest fu 
un’antica colonia romana e gli stessi Romani furono i primi a sfruttare le 123 sorgenti termali che  
 



 
si trovano nella regione, molte delle quali sono ora delle terme pubbliche. In particolare si visiterà 
Pest, la parte pianeggiante della capitale e il cuore pulsante della vita quotidiana. Toccheremo il 
viale Andrassy, due chilometri e mezzo di palazzi, teatri, vetrine, di negozi di lusso, caffetterie 
storiche, inserito oggi nell’elenco del Patrimonio mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente 
Piazza degli Eroi, gli esterni della Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re cristiano 
ungherese, il Parlamento. 
In serata, possibilità di partecipare alla minicrociera sul Danubio (non inclusa, a pagamento). 
Cena e pernottamento in hotel. Hotel Mercure Korona 4* o similare. 
 
7° giorno  BUDAPEST / BRATISLAVA / PRAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Praga. Sosta a Bratislava con visita panoramica di 3 ore, in 
pullman con guida. Bratislava è situata sul versante sudorientale dei Piccoli Carpazi, lungo la riva 
sinistra del Danubio ed è la capitale della Repubblica Slovacca. Ha splendidi monumenti, a 
testimonianza del passato dominio magiaro.  
Proseguimento per Praga. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
Hotel Diplomat 4* o similare. 
 
8° giorno  PRAGA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, ma prenotabile su base 
individuale).  
 

Quota individuale, solo tour € 725 (volo escluso) 
Supplemento singola € 261 
 
Riduzione 3 letto adulto - € 69 
Riduzione 3 letto bambini fino 11 anni – € 139 
 

Escursioni facoltative:  

 Castello di Praga € 17 per persona. Con pullman riservato e accompagnatore (ingresso incluso). La 
guida è esclusa per la visita del castello. La durata dell’escursione è di 4 ore inclusi i trasferimenti. 
Visiteremo il Castello di Praga, che è il più grande complesso al mondo ed è parte del Patrimonio 
dell’UNESCO. Si potranno ammirare la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Basilica di San 
Giorgio, il Vicolo d’Oro con la Torre Daliborka. 
 

 Castello di Karlstein € 32 per persona. Con pullman riservato e audioguida in italiano (ingresso 
incluso). La durata dell’escursione è di 4 ore, inclusi i trasferimenti. I partecipanti possono visitare il 
castello di Karlstein, costruito nel XIV secolo dal re Ceco e Sacro Romano Imperatore Carlo IV. A quel 
tempo ospitò i tesori del Sacro Romano Impero, tra cui i gioielli dell’incoronazione imperiale. A causa 
della posizione del castello il tour è fisicamente impegnativo e sono consigliate scarpe comode. 

 

 Castello di Schönbrunn € 35 per persona. Con pullman riservato e audioguida in italiano (ingresso 
incluso). La durata dell’escursione è di 4 ore inclusi i trasferimenti. Questo tour vi darà un quadro delle 
diverse epoche stilistiche della monarchia imperiale e della vita degli abitanti del palazzo. Potrete 
ammirare le sale di rappresentanza e gli appartamenti privati di Francesco Giuseppe e Sissi, per un totale 
di 22 camere in 30/40 minuti. 

 

 Minicrociera serale sul Danubio € 25 per persona. In serata, minicrociera di un’ora sul Danubio 
con trasferimenti inclusi. Si vedrà la capitale illuminata e ci saranno giochi di suoni e luci sul Danubio. 
Guida turistica in italiano accompagnata da un film. Incluso un bicchiere di una bevanda a scelta tra 
spumante, vino, birra, bibita, acqua minerale. 



 
La quota comprende: 

 7 pernottamenti con prima colazione, con sistemazione negli hotel indicati nel programma 
o similari, in camere standard; 

 6 cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse); 

 Pullman Gran Turismo durante l’itinerario; 

 Assistenza in hotel il giorno dell’arrivo; 

 Guida locale in italiano ove previsto dal programma; 

 Accompagnatore dal 1° al 7° giorno; 

 Assicurazione medica. 

 
La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 i trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 i pasti non indicati; 

 Le entrate ai musei e/o monumenti non elencati nella voce “la quota comprende”; 

 Le eventuali mance a guide ed autisti; 

 gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
Trasferimenti aeroporto / hotel a Praga o viceversa 

Quote per auto per tratta  

Auto 1-2 persone € 64 

Auto 1-2 persone con assistente in italiano € 93 

Minivan 3-6 persone  € 73 

Minivan 3-6 persone con assistente in 
italiano 

€ 102 

 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 

Programma aggiornato al 05/11/2018. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


