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AUSTRIA e UNGHERIA: TOUR VIENNA e BUDAPEST 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI DATE DI PARTENZA: 4 e 25 APRILE / 8 e 29 MAGGIO / 12 GIUGNO  

10-24-31 LUGLIO / 9-14-21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE / 26 OTTOBRE / 4 e 27 DICEMBRE  
  

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Vienna     
Incontriamo l’accompagnatore a Padova, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Il pranzo è libero ed arriviamo in serata a Vienna. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Vienna 
Prima colazione in hotel. Vienna, la capitale dell'Austria, si trova sulle rive del Danubio, a est del paese. Il suo 
patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all'influenza di personalità come Mozart, Beethoven e 
Sigmunt Freud, che vissero nella città. Vienna è conosciuta anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la 
residenza estiva degli Asburgo. La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale si affacciano le attrazioni più 
interessanti. Proseguiamo verso la Hundertwasserhaus, passeggiamo poi attraverso i cortili dell’Hofburg,  
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visiteremo l’interno della Biblioteca di Corte e la Chiesa degli Agostiniani. Visitiamo poi il Museo dei 
Mappamondi, nella magnifica cornice del Palais Mollard. Durante la visita ci fermiamo per una degustazione di 
un dolce tipico austriaco in una famosa pasticceria. Nel pomeriggio entriamo al Museo del Tesoro Imperiale 

degli Asburgo, dove sono conservate alcune importanti reliquie della storia europea. Per finire ci spostiamo 
alla Cattedrale di Santo Stefano per la visita dell’interno. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Vienna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per un’escursione al Bosco Viennese, che prevede l’ingresso 
all’antico monastero cistercense di Heiligenkreuz e alla Cappella di Mayerling. Nel pomeriggio proseguiamo la 
visita con il Castello di Schönbrunn. Dopo cena abbiamo la possibilità di assistere ad un concerto opzionale 
in un famoso palazzo viennese. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Vienna – Budapest  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Budapest. Se pensate al misterioso e disordinato fascino 
orientale, al quale aggiungete la praticità occidentale non dimenticando una buona dose di romanticismo, 
avete appena immaginato Budapest. La capitale Ungherese attrae per la tipica malinconia dei paesi dell'Est, la 
storia millenaria risalente ai romani, gioca con la flemma e disorganizzazione dei popoli orientali, avvolge con i 
suoi luoghi incantati che la rendono veramente unica. La capitale dell’Ungheria, sorge sulle sponde Danubio ed 
è costituita da due centri distinti, Buda, sulla sponda occidentale, e Pest, sulla sponda orientale, uniti in 
un’unica unità amministrativa solo nel 1872. Arrivati nella capitale ungherese, cominciamo la nostra visita dal 
Palazzo del Parlamento (se non fosse possibile visitarlo sarà prevista un’alternativa). Dopo la cena è 
possibile partecipare ad una escursione facoltativa comprendente giro in battello sul Danubio dove si potrà 
ammirare la città con le luci notturne sorseggiando un drink. 
 

Giorno 5: Budapest  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della collina di Buda, l’antica parte 
medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo 
Reale di cui ammiriamo gli esterni. La visita continua con Pest. Questa è una città storica dell'Ungheria che 
nel 1873 confluì con Buda ed Óbuda per dar vita alla città di Budapest, di cui oggi costituisce tutta la parte ad 
est del Danubio. Pest è la zona più commerciale ed industriale di Budapest. Da essa prende nome l'omonima 
provincia di cui è capoluogo. Iniziamo la visita dalla scenografica Piazza degli Eroi, il Palazzo del 

Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle Catene. Nel pomeriggio scopriamo la famosa Via Vaci, il 
Mercato coperto e l’esterno della Sinagoga. Serata libera con possibilità di partecipare aduna escursione 
facoltativa comprendente una cena in una csarda, un locale tipico. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Budapest – Ansa del Danubio 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata a un'escursione fuori Budapest cominciando con la visita del 
Castello di Grassalkovich a Gödollo, residenza di villeggiatura barocca di Francesco Giuseppe e della moglie 
Sissi. Rientriamo poi per Budapest dove abbiamo il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo la visita della 
città con il Teatro dell’Opera. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Rientro in Italia   
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Austria con volo per Vienna ed incontrarsi con il resto del gruppo la 
sera del primo giorno in albergo; l’ultimo giorno si ripartirà da Budapest con volo per l’Italia. In questo caso 
sono inclusi i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire da 275 euro per persona. Il 
Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con largo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1175 € da 1190 € da 1590 € da 1090 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• 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: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 120,00 euro  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Vienna Hotel Roomz Vienna Prater https://www.roomz-hotels.com/ 

Budapest Hotel Novotel Budapest Danube https://novotel.accor.com 

 

 


