
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo da Cagliari a Budapest A/R, incluso 1 

bagaglio a mano;  
* Trasferimenti dall‟aeroporto di Budapest all‟hotel A/R; 

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotel 
indicati o similari di categoria 4* stelle, inclusa la prima colazione 

a buffet, 4 cene in hotel come da programma;  
* 1 Pranzo in ristorante a Budapest; 

* Pullman GT per tutto il tour come da programma;  
* Accompagnatore parlante italiano durante il tour; 

* Guide locali parlanti italiano: intera giornata a Budapest e 
Praga; mezza giornata a Vienna, Bratislava e Cesky Krumlov;  

* Radioguide auricolari;  
*Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ 

Assistance: 5% Base - 6,5% Top  
* Forfait Ingressi da pagare in loco € 24 adulto - € 16 bambino 

(Basilica di S. Stefano a Budapest, Cattedrale e Biblioteca 
Nazionale a Vienna; Castello con Palazzo Reale, Cattedrale S. 

Vito, Basilica S. Jorge, Torre Daliborka a Praga) 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 

richiesta e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e bevande  

* Mance ad autisti e guide 
* Tasse di soggiorno da pagare in loco 

* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

Camera Singola € 395 
Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 75 

 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree 

disponibili per un numero limitato di posti. All’esaurimento 
degli stessi potrebbe essere richiesto un adeguamento del 

prezzo volo. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Nelle partenze del 26 Luglio e 2 

Agosto, in occasione del Gran Premio F1,  l’albergo a Budapest potrebbe 
essere diverso.  

 

DATE PARTENZE 2019 (MARTEDÌ) 
19-26 LUGLIO; 2-9-16-23 AGOSTO 

 
Programma di viaggio di 08 giorni 

 
1° Giorno: CAGLIARI - BUDAPEST 
Partenza individuale dall‟aeroporto di Cagliari con volo non diretto per Budapest. All‟arrivo 
trasferimento in hotel. Incontro con l‟accompagnatore alle ore 19 nella hall. Cena e pernottamento. 
(NH Budapest city o Danubius Helia 4* o similare). 
2° Giorno: BUDAPEST 
Prima colazione. Visita di Budapest, splendida città divisa dal Danubio e collegata da sette diversi 
e bellissimi ponti. Il lato di `Pest‟, elegante e „moderna‟ , con la Basilica di Santo Stefano, il 
signorile viale Andrassy, la solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l‟imponente e maestoso 
Parlamento neo-gotico. Pranzo in Ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo 
sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. 
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per 
l‟antico quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo 
(dall‟esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un 
panorama mozzafiato di tutta la città. Cena libera.  
3° Giorno: BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA 
Prima colazione. Partenza per Bratislava, capitale della Slovacchia. Visita guidata con sosta al 
Castello per godere di una meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro 
storico lungo la via delle incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del 
Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri 
importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo passeggiare per 
le strette viuzze piene di storia. Proseguimento per Vienna, breve giro panoramico per dare uno 
sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere sede dell‟ONU. Cena e pernottamento. (NH 
Danube City 4* o similare). 
4° Giorno: VIENNA 
Prima colazione. Di mattina visita della elegante città che fu capitale del grande impero asburgico, 
coi suoi signorili palazzi e maestose residenze. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro 
storico della città dal quale si potranno ammirare l‟Opera, il Municipio ed il Parlamento, San Carlo 
Borromeo con le sue singolari colonne. Visita della Cattedrale di Santo Stefano, che si trova nel 
cuore della città, della Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione, per una passeggiata lungo la via pedonale Kaertnerstrasse e le stradine limitrofe. 
Scoprirete angoli affascinanti di Vienna, palazzi singolari e lo Stadpark, polmone verde del centro 
con le sue belle statue. Cena libera. Pernottamento. 
5° Giorno: VIENNA - CESKY KRUMLOV - PRAGA  
Prima colazione. Partenza per la Repubblica Ceca ed arrivo a Cesky Krumlov, città Patrimonio 
dell‟Unesco. Cittadina meravigliosa con case signorili e negozi tradizionali dalle facciate con vividi 
colori, situata sulle anse del fiume Moldava e sovrastata da un castello medioevale. Pranzo libero 
e partenza per Praga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Occidental Praga 4* 
o similare). 
6° Giorno: PRAGA  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell‟area del Castello che comprende anche il 
duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa 
romanica di San Giorgio, la torre Daliborka... Si percorreranno alcune vie molto caratteristiche, 
come il famoso Vicolo d‟Oro, conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che 
sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città Vecchia, con 
il suo gioiello: la Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, 
mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida 
chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in 
pietra, Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia 
(Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana), uno dei più antichi quartieri ricco di angoli 
singolari. Cena e pernottamento  
7° Giorno: PRAGA - BRNO - BUDAPEST 
Prima colazione. Partenza per Brno, seconda città del Paese e capitale della regione di Moravia. 
Breve sosta nel centro storico con la Piazza della Libertà. Pranzo libero. Proseguimento per 
Budapest, tempo libero per shopping o per passeggiare lungo le vie di questa città indimenticabile. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.  (NH Budapest city o Danubius Helia 4* o similare). 
8° Giorno: BUDAPEST - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l‟aeroporto di Budapest. Partenza individuale con 

volo di linea non diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.  


