Comunicato n. 56
del 03/12/2018

Le 4 Capitali Mitteleuropee
Praga – Vienna – Bratislava – Budapest
Un itinerario inedito per conoscere, in un unico viaggio, le meravigliose città –
capitali che riuniscono fasti Imperiali, artistici e culturali.
Da Praga, città suggestiva e magica , a Bratislava ricca di armoniosi stili
architettonici, a Vienna e Budapest, le fantastiche Perle del Danubio
dal fascino Imperiale.

DATE PARTENZE: 29 GIUGNO – 06 LUGLIO
1° Giorno – Roma/Praga: Partenza da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con volo di linea Aliatalia. Arrivo a
Praga alle ore 11:20. Accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo
in ristorante. Giro panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. Si raggiungerà l’area del Castello;
si visiterà il Cortile d’onore, la Cattedrale, per poi scendere verso Mala Strana e raggiungere il famoso
Ponte Carlo fino alla Piazza dell’Orologio. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
2° Giorno – Praga: Prima colazione. Al mattino proseguimento delle visite della città: la Piazza San
Venceslao, la Via Na Prikope, la Torre delle Polveri, il Palazzo di Rappresentanza, il Teatro degli Stati
Generali. Verso le ore 12 ci imbarcheremo a bordo di un battello per una mini crociera sulla Moldava.
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite della: il quartiere Ebraico con le Sinagoghe
Maisel, Pinkas e la Sinagoga spagnola, nonché l’antichissimo Cimitero Ebraico e la Cerimonian Hall. Cena
in una birreria tipica di Praga. Pernottamento.
3° Giorno – Praga/Brno/Vienna: Prima colazione. Partenza per Brno e visita della città inclusa la
famosa Fortezza dello Spielberg. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per Vienna. Arrivo,
sistemazione in albergo. 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), il Duomo di Santo Stefano e le belle strade pedonali del
Graben e Kohlmarkt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Schonbrunn, inclusi i
giardini e gli appartamenti reali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno – Vienna/Bratislava/Vienna: Prima colazione. Partenza per l’escursione in pullman a
Bratislava, nella Repubblica Slovacca. Visita guidata del centro storico della città: la Cattedrale di San
Martino, la più importante e in stile gotico. (ma tra i vicoli se ne incontrano altre più piccole e
altrettanto deliziose), il Palazzo Primaziale. Potremo ammirare le tante sculture che decorano gli angoli
delle strade: l’operaio che si riposa, la statua di Napoleone, di Christian Andersen, della Ninfa,
dell’uomo che saluta col cappello, dell’uomo che inciampa e molte altre ancora. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Vienna. Cena e pernottamento.
6° 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.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Arrivo a Budapest. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

7° Giorno – Budapest: Prima colazione. Mattina dedicata ad una visita panoramica di Budapest: il viale
Andrassy, caratterizzato dalla presenza di edifici storici, teatri, caffetterie storiche, la Piazza degli
Eroi, il Teatro dell’Opera, gli esterni della Basilica di Santo Stefano, il Parlamento. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al molo di attracco dei battelli turistici e imbarco per una
mini crociera sul Danubio, per ammirare da un punto di vista insolito la bella capitale magiara. Durante
la Crociera si potranno ammirare i due versanti della città: Buda e Pest, passando sotto gli storici ponti
sul Danubio, fino all’Isola Margherita, polmone verde della città. In serata, cena di arrivederci in un
ristorante tipico. Rientro in albergo. Pernottamento.
8° Giorno – Budapest / Roma: Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Alle ore 11:55 partenza
con volo di linea Alitalia per Roma. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 13:40.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
SOCI IN SERVIZIO
€ 1395,00, di cui € 435,00 al l’atto della
in 8 rate mensili da € 120,00 cadauna.
NON SOCI IN SERVIZIO € 1415,00, di cui € 515,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.
SOCI PENSIONATI
€ 1395,00, di cui € 435,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.
SOCI AGGREGATI
€ 1435,00, di cui € 535,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.

prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente

PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO
CONTRIBUTO DI € 600
PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO
CONTRIBUTO DI € 150
Supplemento camera singola: € 320,00
Riduzioni 3° letto: bambini fino a 11 anni: quotazione su richiesta
Supplemento facoltativo polizza integrativa annullamento viaggio: € 15,00
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aerei Roma/Praga e Budapest/Roma con voli di linea Alitalia; Le tasse
aeroportuali nella attuale misura di Euro 120 (soggette a variazioni); Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg +
bagaglio a mano 8 Kg; Sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle, camere a due letti con servizi; Trattamento di
pensione completa come da programma; Bevande ai pasti ¼ di vino o birra o bevanda analcolica + acqua; Guide –
accompagnatori locali in lingua italiana; Mini Crociera a Praga con pranzo al buffet; Mini Crociera a Budapest con
drink di benvenuto; Cena di arrivederci in ristorante tipico a Budapest; Pullman Gran Turismo per l’intero tour; Gli
ingressi a: Palazzo Reale e quartiere Ebraico a Praga, Fortezza di Spielberg, Castello di Shoenbrunn a Vienna.;
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio e Annullamento (limitatamente ad eventi che prevedono il ricovero ospedaliero di
almeno 72 ore)
LA QUOTA NON COMPRENDE: l’assicurazione facoltativa integrativa per l’ annullamento del viaggio Euro 15;
le mance: eventuale aumento del costo delle tasse aeroportuali; i facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno; gli extra
personali in genere e quanto non espressamente indicato.
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro - Via Prenestina, 45 - fino al termine dei posti
disponibili. All’atto della prenotazione il Socio che festeggia le Nozze d’Argento dovrà consegnare il certificato di
matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti che lo stesso sia avvenuto rispettivamente nel 1969, 1994,
2004. La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
PARTENZE: Sarà possibile scegliere la data di partenza, fermo restando che, qualora non si raggiunga il
minimo di 40 partecipanti, il viaggio non verrà effettuato o sarà accorpato ad altra data. Il programma delle
visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina). Ragazzi di età inferiore ai 15 anni –
passaporto proprio o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina) con attestato di paternità o con indicazione in
ultima pagina dei nomi e cognomi dei genitori. In considerazione della continua evoluzione delle norme relative ai
documenti per l’espatrio, si invitano i partecipanti a verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia la validità
del documento.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia del viaggio, saranno applicate le penali richieste dall’agenzia
in base alla normativa vigente ed alla copertura assicurativa.
G/P/N/cw.

