CAPODANNO TOUR VIENNA E PRAGA
PARTENZA GARANTITA DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO (7 GIORNI E 6 NOTTI)

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Vienna
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in
albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della
città. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo la visita guidata di Vienna percorrendo in bus il viale di forma
circolare denominato Ring, strada tra le più rappresentative della città, lungo il quale ammireremo le bellezze
architettoniche del Teatro dell'Opera, il Museo di Storia dell'Arte, il Parlamento, il Municipio, l'Università, il
Teatro Nazionale, attraverseremo poi la Karlsplatz, sulla quale si affacciano la Chiesa di San Carlo e il
Musikverein. Proseguiamo a piedi verso la maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano, simbolo di Vienna, poi
proseguendo verso il quartiere ebraico attorno alla Judenplatz e piazza "Am Hof raggiungeremo le più eleganti
strade del centro, percorreremo il Graben, dove è ubicata la colonna della Peste, infine raggiungeremo
Albertinaplatz dove si sosterà per il pranzo libero e nel pomeriggio visitiamo con la guida il Castello di
Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo e Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, e dopo la cena possiamo
fare un giro facoltativo della città illuminata e salire sulla torre Donauturm.
Giorno 3: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per l'escursione fuori Vienna nel Bosco Viennese, con l'ingresso
all'antico monastero cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella di Mayerling, teatro della morte di
Rodolfo, figlio di Sissi e Francesco Giuseppe, e della sua amante. Dopo il pranzo possiamo approfittare di una
visita facoltativa al Museo del Belvedere, il cui Palazzo barocco custodisce la più nutrita raccolta di dipinti di
Klimt al mondo. La giornata si conclude con l'alternativa fra la cena libera e la cena facoltativa con musica in

un tipico "heurigen" a Grinzing, l'antico villaggio del vino alla periferia di Vienna. Pernottamento in hotel.
Giorno 4: Vienna – Praga (circa 295 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo la Hundertwasserhaus, piazza degli Eroi, e lo sfarzoso
Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo, dove sono conservati argenti, ori, pietre preziose, quadri,
ostensori, abiti e insegne dal valore inestimabile. Dopo il pranzo libero partiamo per Praga che raggiungiamo
in tempo per la sistemazione nelle camere riservate in albergo e per la cena. In serata possiamo fare un tour
a piedi nel centro storico. Pernottamento in hotel.
Giorno 5: Praga
Prima colazione in hotel. Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di Praga. Nel quartiere
centro del potere politico si trovano infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San Vito e il
Vicolo d'Oro (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire cambiamenti). Sotto il
castello si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove ci rechiamo a visitare l'omonima piazza circondata da edifici
barocchi tra cui la splendida chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo abbiamo la possibilità di una visita guidata
opzionale al Quartiere Ebraico. In serata Cenone di Capodanno e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Praga
Prima colazione in hotel. Al mattino iniziamo la visita a piedi con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta
miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo lungo l'elegante via Parigi. Il pranzo è libero con
l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Nel pomeriggio
continuiamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao.
Proseguiamo raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici,
rinascimentali e barocchi: la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo
Kinsky. Cena in serata. Pernottamento in hotel.
Giorno 7: Praga – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile
prolungare il soggiorno a Praga o in qualsiasi capitale europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni,
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

CAPODANNO TOUR VIENNA E PRAGA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1340 €

da 1350 €

da 1680 €

da 1250 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 130,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 66,00 euro
partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Vienna

Hotel Kaiserwasser 4*

http://www.arcotelhotels.com

Praga

Hotel Clarion Congres House 4*

http://www.clarioncongresshotelprague.com

