Panorama dell’Est Europa
Praga – Vienna – Budapest – Bratislava - Praga

da

Euro 990
Luglio e Agosto

PARTENZE GARANTITE

Panorama dell'Est Europa
Un fantastico viaggio attraverso 4 affascinanti capitali mitteleuropee.

1° Giorno – Roma / Praga
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Praga. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione presso l'Hotel
Diplomat/International o similare. Dalle ore 20:00 alle ore 22.00 l’Accompagnatore sarà sa disposizione nella Hall dell’Hotel per un
breve incontro informativo. Pernottamento.
2° Giorno - Praga
Prima colazione. Visita panoramica di Praga: Nove Mesto dov''è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao, il quartiere di Stare
Mesto con la Piazza della città Vecchia, la Torre dell'Orologio e i bei palazzi gotici, rinascimentali e barocchi, la Chiesa di San
Nicola, la Chiesa Tyn e il Palazzo Kinsky, l'Isola di Kampa ed il famoso Ponte Carlo. Nel pomeriggio visita facoltativa al Castello di
Praga. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Praga / Vienna
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una escursione facoltativa al Castello di Karlstein.
Nel pomeriggio partenza in pullman per Vienna. Arrivo, sistemazione nell'Hotel Prinz Eugen o similare. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Vienna
Dopo la prima colazione visita panoramica di Vienna: il Centro storico con l'Opera, il Ring “L'anello dell'Imperatore”, il Duomo di
Santo Stefano, la Kartnestrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno), dove per secoli la casa degli Asburgo
hanno deciso i destini dell'Europa. Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Schonbrunn. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Vienna / Ansa del Danubio/ Budapest
Prima colazione. Partenza in pullman per Budapest. Sosta per la visita alle cittadine situate nell’Ansa del Danubio: Esztergom con la
sua imponente Basilica (la più grande di Ungheria), Visegrad, con la sua roccaforte che risale al milleduecento e sormonta il Danubio
offrendo una vista stupenda sull'Ansa., Szentendre, cittadina di cultura serbo-ortodossa.
Sistemazione presso l'Hotel Mercure Korona o similare. Cena e pernottamento.
6° Giorno – Budapest
Prima colazione. Visita panoramica di Budapest: il viale Andrassy, caratterizzato dalla presenza di edifici storici, teatri, caffetterie
storiche, la Piazza degli Eroi, gli esterni della Basilica di Santo Stefano, il Parlamento. In serata mini-crociera facoltativa sul
Danubio.
Cena e pernottamento.
7° Giorno – Budapest/ Bratislava / Praga
Prima colazione. Partenza in pullman per Praga, con sosta a Bratislava. Visita panoramica di Bratislava. Al termine partenza in
pullman per Praga. Arrivo, sistemazione presso l'Hotel Diplomat o similare. Cena e pernottamento.
8° Giorno – Praga / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione da : Euro 990
Date di partenza:
Luglio 15 - 29
Agosto 05 – 12 - 19
Supplemento camera singola : Euro 350
Riduzione Bambino 2/12 anni in 3° letto Euro 135
Riduzione 3° letto adulto Euro 70

Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Praga/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma (da riconfermare in
sede di prenotazione)
Sistemazione negli alberghi indicati o similari, di categoria 4 stelle , camere a due letti con servizi
Trattamento come da programma (prima colazione + 6 cene + pernottamento)
Guide locali in lingua italiana
Accompagnatore in lingua italiana dal 1° al 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto a Praga, i pasti non citati, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio (costo 3,5% del
costo del viaggio – da richiedere all’atto dell’iscrizione),
le mance, eventuali tasse di soggiorno, gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona

Supplementi Facoltativi:


Visita al Castello di Praga con bus e accompagnatore (ingresso escluso) : Euro 17



Escursione al Castello di Karlstein in bus e con audio-guida ingresso incluso: Euro 32



Visita al Castello Schonbrunn in bus e con audio-guida : Euro 35



Mini-Crociera sul Danubio(trasferimenti inclusi) : Euro 25

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

