
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Pullman GT privato per l’intera durata de Tour 

- Voli diretti da Caglairi o Olbia a Praga A/R, 1 Bagaglio 
a mano e trasferimento privato in Hotel A/R 
- Guida locale in italiano ove previsto dal programma 
- Tour escort dal giorno 1 al giorno 7 
- Sistemazione negli Hotel indicati ne programma o 
similari, camere standard e colazione 6 cene con 3 
portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) 
- Assicurazione medico-bagaglio; 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
 - quota di iscrizione € 35 
· tasse aeroportuali € 135 

· bevande 
· mance ad autisti e guide 
· extras personali negli hotels e nei ristoranti 
·  tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Incluso nelle Quote” 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Supplemento camera singola: € 300  

- Riduzione bambino in terzo o quarto letto (se 

disponibile): € 150  

- Riduzione adulto in terzo o quarto letto (se 

disponibile): € 70 
 

VISITE OPZIONALI: 
 
Castello di Praga € 17 
Castello di Karlstein € 32 
Castello di Schonbrunn € 35 
Minicrociera facoltativa sul Danubio € 25 

 

 

 

Programma del Tour  (8 Giorni / 7 Notti) 
 

1 GIORNO: CAGLIARI (Olbia) / Praga 

Partenza da Cagliari o Olbia con volo diretto per Praga. Arrivo all’aeroporto, 
trasferimento privato in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. 
Pernottamento in Hotel (Diplomat o similare). 
 
2 GIORNO - Praga 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga di 4h con bus riservato 
e guida in italiano: Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza 
Venceslao; il quartiere di Stare Mesto con la Piazza della Città Vecchia, da 
sempre cuore di Praga; la Torre dell'Orologio e i bei palazzi gotici,. Cena e 
pernottamento in hotel (Diplomat o similare). 
 

3 GIORNO – Praga / Vienna 

Prima colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa al Castello di 
Karlstein di 4h. Partenza per Vienna con bus riservato e accompagnatore. 
Cena e pernottamento in hotel (Prinz Eugen o similare). 
 

4 GIORNO - Vienna 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna di 4h con bus riservato 
e guida in italiano: Il centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello 
dell'Imperatore", il Duomo di Santo Stefano - simbolo di Vienna e 
dell'Austria, la Kartnerstrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale 
dell'Hofburg (esterno) - per sei secoli la casa degli Asburgo dove si sono 
decisi i destini d'Europa, Graben, Kohlmarkt. Pomeriggio visita facoltativa al 
Castello di Schonbrunn di 4h. Cena e pernottamento in hotel (Prinz Eugen o 
similare). 
 

5 GIORNO – Vienna / Ansa del Danubio / Budapest 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con bus riservato e 
accompagnatore. Sosta ai paesi dell’ansa del Danubio: Si visitano tre località 
lungo l’ansa del Danubio. Esztergom: con la sua Basilica più grande 
d’Ungheria è una sede archivescovile barocca e nello stesso tempo è 
considerata culla del cristianesimo ungherese. Cena e pernottamento in 
hotel (Mercure Korona o similare). 
 

6 GIORNO - Budapest 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Budapest di 4h con bus 
riservato e guida in italiano: Pest miscela gli aspetti di una metropoli sempre 
in movimento, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti costosi e le 
boutique alla moda con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè 
all'aperto. Cena e pernottamento in hotel ( Mercure Korona o similare). 
 

7 GIORNO - Budapest/Bratislava/Praga 

Prima colazione in hotel. Partenza per Praga con sosta a Bratislava. Visita 
panoramica di Bratislava di 3h con bus riservato e guida in italiano. 
Proseguimento per Praga. Cena e pernottamento in hotel (Diplomat o 
similare). 
 
8 GIORNO - Praga  / CAGLIARI (Olbia)  

Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento privato in 
aeroporto. Imbarco sul volo diretto per Cagliari o Olbia. Fine dei servizi. 
 

 


