
Programma di viaggio: Praga e Budapest

PRAGA E BUDAPEST

6
GIORNI

3
CITTÀ

2
SITI UNESCO CITTÀ STORIA ARTE E

CULTURA
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Città affascinanti che si specchiano come dame eleganti nelle acque di grandi fiumi: Praga e Budapest. La capitale

della Repubblica Ceca, adagiata sulle rive della Moldava, è composta da sei antichi quartieri come un mosaico dove

ogni tessera ha le sue leggende magicamente mescolate nei secoli. Sulle sponde del Danubio la capitale ungherese è

una miscela unica di suggestioni mediorientali e di razionalismo austro-ungarico. Lungo il viaggio, il centro storico di

Bratislava, capitale della Slovacchia, sarà una scoperta.
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Informazioni utili:

Durata Tour: 6 giorni

Disponibile in formula: Il tour di Praga e Budapest è disponibile in Formula Tutto Bus, Solo Tour e Volo+Tour

Linea Bus: linea BRENNERO

Codice Tour: CZHB

Quote per persona in camera doppia:

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 30 869 929

GIUGNO 20 869 929

LUGLIO 4   -   25 869 929

AGOSTO 1   -   8   -   22 869 929

SETTEMBRE 12 869 929

OTTOBRE 3   -   31 829 889

Supplemento camera singola 250 250

PARTENZE GARANTITE

SOLO TOUR: TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO O STAZIONE FERROVIARIA:

Per chi prenota solamente il tour e per chi sceglie come mezzo di trasporto l'aereo, è possibile riservare un transfer da e per l'aeroporto

o la stazione ferroviaria pagando un supplemento.

LE QUOTE COMPRENDONO:

SOLO TOUR: 

Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour dal 2° al 5° giorno

Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati

Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno

Visite con guida come da programma

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

TUTTOBUS: 

Viaggio A/R in autopullman G.T.

Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati

Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno

Visite con guida come da programma

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Tasse aeroportuali

Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa

Bevande ai pasti

Pasti non esplicitamente indicati in programma

Ingressi a mostre, musei e siti

Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Programma di viaggio:

1° Giorno

VERONA - PRAGA

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Verona. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo verso il Valico

del Brennero, Austria e Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per la Repubblica Ceca. In serata arrivo a Praga, la
“Città d’Oro”, situata sulle rive della Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

SOLO TOUR: PRAGA
Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° Giorno

CASTELLO E MALA STRANA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di uno dei luoghi più
suggestivi della capitale: il Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici

da dove si gode uno spettacolare panorama sulla città. Il Castello racchiude
alcuni tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di
San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede
dei re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica e oggi sede del
Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico

edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive
casette colorate degli alchimisti che tentavano di trasformare i metalli in oro
per incarico di re Rodolfo II. Discesa a Mala Strana percorrendo la romantica
Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra.
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di Mala

Strana, la “Città Piccola”, cuore del Barocco boemo, con la Chiesa di San
Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli importanti palazzi nobiliari, la
suggestiva Isola di Kampa e, infine, un altro grande simbolo di Praga: il Ponte
Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive
della Moldava. Cena tipica con musica. Pernottamento.
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Programma di viaggio:

3° Giorno

CITTÀ VECCHIA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stare Mesto, la “Città
Vecchia”, imperdibile cuore storico di Praga dove, oltre allo spettacolo dato

dalle antiche e raffinate facciate che delimitano la piazza, si ammireranno la
Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola,
la Chiesa di Santa Maria di Tyn e altri edifici. Attraverso la Via Celetna, si
raggiungerà Piazza San Venceslao, cuore della Città Nuova, il terzo nucleo di
Praga. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite

individuali e acquisti. Possibilità di partecipare ad una crociera sulla Moldava
(facoltativa e in supplemento) per uno sguardo sulla città da una prospettiva
molto suggestiva. Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno

PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST

Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest Sosta a    Bratislava, capitale
della Repubblica Slovacca sulle rive del Danubio. Visita del centro città dove si

potranno ammirare gli esterni di importanti edifici storici quali il Duomo di San
Martino, il Palazzo del Primate e la Chiesa dei Francescani. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Budapest. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. in serata possibilità di partecipare ad un tour della città
illuminata ( facoltativo ed in supplemento).
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Programma di viaggio:

5° Giorno

BUDAPEST

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle alture di
Buda, la parte più antica, sulla riva destra del Danubio. Scenografie

spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del
Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche; qui si visiteranno
l’antica Chiesa gotica di Matyas (dove furono incoronati il re e la regina
d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi), la Piazza della Santissima Trinità e il
Bastione dei Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze, da cui si ha

una vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio 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) ed il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile

neo-gotico (esterno). Al termine della visita, possibilità di partecipare ad una
panoramica crociera sul Danubio (facoltativa ed in supplemento). Cena e
pernottamento.

6° Giorno

BUDAPEST - VERONA

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro attraverso la 

Slovenia con pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Trieste e
Verona. In serata rientro alla località di partenza.

SOLO TOUR: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Informazioni utili:

DA DOVE PARTIRE E SERVIZIO NAVETTA

Il servizio navetta, attivo in modo capillare in oltre 190 località del nord e del centro sud Italia, vi permette di raggiungere la città di

partenza del tour usufruendo di nostri autopullman, autobus, minibus o autovetture (in base al numero di partecipanti), in alternativa

all'arrivo in autonomia. Si tratta di un servizio di trasporto collettivo che prevede fermate lungo il percorso per la salita di altri clienti,

secondo le prenotazioni ricevute.

A bordo della navetta l'assegnazione dei posti è libera. E’ possibile richiedere di partire dal casello autostradale più vicino a casa, lungo

la linea prevista (sempre soggetto a riconferma in base alle prenotazioni).

Il servizio navetta prevede talvolta il pagamento di un supplemento calcolato in fase di prenotazione.

Scopri i punti di partenza e i relativi supplementi del nostro sevizio navetta qui: www.caldana.it/partenze

HOTEL SELEZIONATI:

PRAGA Hotel 4★

BUDAPEST Hotel 4★ 

INGRESSI A SITI, MUSEI E MONUMENTI:

PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola

BUDAPEST: Chiesa di Matyas • Bastione dei Pescatori • Chiesa di Santo Stefano € 35.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

PRAGA: crociera sulla Moldava

BUDAPEST: crociera sul Danubio.

DOCUMENTI DI VIAGGIO:

Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità.

SITI UNESCO:

BUDAPEST: Quartiere del Castello • Rive del Danubio • PRAGA: centro storico.

NOTE:

L’ordine delle visite e dei pernottamenti potrebbe essere invertito.
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Programma di viaggio: Praga e Budapest

Informazioni utili:

DIRITTI DI APERTURA PRATICA:

I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l'assicurazione sanitaria e l'assicurazione del bagaglio. L'importo

dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a: Adulti Euro 40 per persona (Bambini fino a 12 anni n.c. gratuito)
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