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AUSTRIA e REP. CECA: TOUR VIENNA e PRAGA 
 

 

DATE DI PARTENZA: 4 - 25 APRILE / 8 - 29 MAGGIO / 12 GIUGNO / 10 - 24 LUGLIO 

31 LUGLIO / 9 - 14 - 21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE / 26 OTTOBRE / 4 DICEMBRE / 1 GENNAIO 
  

 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Italia – Austria     
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. 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. Proseguiamo verso la Hundertwasserhaus e in seguito passeggiamo nei cortili 
dell’Hofburg e visitiamo l’interno della Biblioteca di Corte e la Chiesa degli Agostiniani. Durante la visita ci 
fermeremo per fare una degustazione di un dolce tipico austriaco in una famosa pasticceria Pranzo libero. Nel 
pomeriggio vediamo il Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo e per finire raggiungiamo la cattedrale 

di Santo Stefano per la vista all’interno. Pernottamento in hotel. 
 

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. Nel pomeriggio visitiamo 
con la guida il Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo e Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Cena. La sera dopo la cena libera si potrà partecipare a un concerto facoltativo. 
 

Giorno 4: Vienna – Praga (circa 295 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Museo di Storia dell’Arte, uno dei più importanti 
al mondo, che oltre a essere un contenitore di importantissime opere d’arte, è esso stesso un’opera 
straordinaria di architettura, scultura e pittura, al quale hanno lavorato i più importanti architetti, scultori e  
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pittori della Vienna di fine ‘800. Dopo il pranzo libero partiamo per Praga che raggiungiamo in tempo per la 
cena, e in serata possiamo fare un tour a piedi nel centro storico. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Praga 
Prima colazione in hotel. Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore 
di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio 
Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo è libero con l'alternativa 
opzionale di una mini crociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è libero, con 
possibilità di una escursione facoltativa al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le 
festività ebraiche). In serata cena in ristorante o birreria. 
 

Giorno 6: 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, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale 

gotica di San Vito (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire cambiamenti). 
Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove visitiamo la 
chiesa barocca di San Nicola. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta 
miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Cena in serata. 
 

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 Praga con volo per l’Italia. In questo caso sono 
inclusi anche i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire da 250 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 1215 € da 1220 € da 1560 € da 10115 € 

 

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 70,00 euro  

• partenze da Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia 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 Prater https://www.roomz-hotels.com 

Praga Hotel Orea Angelo https://www.oreaangelo.cz 
 


