
UNGHERIA-SLOVACCHIA-REPUBBLICA CECA
BUDAPEST-BRATISLAVA-PRAGA

DAL 04 AL 11 settembre 2019 - PARTENZA DA ROMA
OPERTIVO VOLI: AZ 478 04MAY FCO - BUD 09:20 11:05 AZ 513 - 11MAY PRG - FCO 17:40 19:25

1° GIORNO ROMA / BUDAPEST
Incontro con i partecipanti all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo di linea per
Budapest. Arrivo, incontro con l’assistente e visita orientativa della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio, la
solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso
della capitale (interno), la Sinagoga (esterno), il Parlamento (esterno). Pranzo libero nella zona dell’elegante Via Vaci e
del pittoresco Mercato Coperto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle alture di Buda, sulla riva destra del
Danubio. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei
Pescatori. Cena e pernottamento.
3° GIORNO BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Godollo, residenza estiva degli Asburgo, attualmente uno dei centri
delle scienze agrarie. Il suo palazzo è uno dei più belli e più grandi edifici barocchi d’Ungheria. Nel palazzo
recentemente ristrutturato si potranno vistare la sala da Ballo, i salotti della famiglia reale ed un’esposizione in
memoria della Regina Elisabetta (Sissi). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e Pernottamento in hotel.
4° GIORNO BUDAPEST / BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bratislava. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città.
Visita del centro storico, dove si potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei
Francescani. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e Pernottamento in hotel.
5° GIORNO BRATISLAVA / PRAGA
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza per Praga. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento a Praga.
6° GIORNO PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Città Vecchia, nucleo del cuore storico di Praga dove si
ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di
Santa Maria di Tyn per arrivare, infine, al Ponte Carlo. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici.
Il castello racchiude la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo d’Oro. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO PRAGA / ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Praga. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con di linea
per Roma. Fine dei servizi.
*Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00 – prenota prima entro 20 maggio-€ 950,00 - SUPPL. SINGOLA € 200,00
RID. 3° LETTO ADULTO € 20,00 - RID. 3° LETTO BAMBINO € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di Linea Alitalia da Roma
• 3 notti a Budapest – • 1 notte a Bratislava - • 3 notti a Praga in hotel 4*
• Sistemazione in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE;
• Trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto;
• Guida parlante italiano durante le visite in programma;
• Trasferimento in Bus GT Budapest/ Bratislava/Praga;
• Ingressi inclusi nel programma: Castello di Praga;
• Accompagnatore; • Assicurazione medico bagagli.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali di € 129,00 (soggette a riconferma)
• Mance ed extra • Bevande • Assicurazione annullamento € 20,00
• Ingressi a Budapest e Bratislava € 34,00
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