
         

                                               

 

CAPODANNO TOUR BUDAPEST, PRAGA E VIENNA  

 

PARTENZA PROGRAMMATA DAL 28 DICEMBRE 2022 AL 4 GENNAIO 2023 
  

 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Italia – Ungheria  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Budapest. 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: Budapest 

Prima colazione in hotel. 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. La visita guidata inizia 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. Visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile Viale 
Andrassy fino ad arrivare alla Piazza degli Eroi. Ovviamente non può mancare il maestoso Parlamento neo- 



         

                                               

 
 
gotico. Nel pomeriggio visiteremo Buda sul cui colle si trova il Palazzo Reale. Visiteremo i Giardini Reali, 
l’esterno della Chiesa di Re Matyasa ed il Bastione dei Pescatori. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: Budapest – Praga   
Prima colazione in hotel. Partenza per Praga. Nel pomeriggio visiteremo la capitale della Repubblica Ceca. 
Soprannominata "la città dalle cento torri", visiteremo la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, 
sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'Orologio Astronomico Medievale, che dà spettacolo 
allo scoccare di ogni ora con il meccanismo che mette in movimento i 12 apostoli. Visiteremo inoltre la Chiesa 
Barocca di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn. In seguito raggiungeremo il Ponte Carlo, completato 
nel 1402, pedonale è fiancheggiato per tutta la sua lunghezza da statue di santi cattolici e che unisce la Città 
Vecchia (Stare Mesto) con la Città Piccola (Mala Strana). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Praga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello di Praga. E’ un complesso fortificato 
risalente al IX secolo, dal 1918 residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Ceca. Al suo interno 
visiteremo il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa Romanica di San Giorgio e la Torre Daliborka. 
Inoltre è famoso anche per alcune delle sue vie caratteristiche come il Vicolo D’Oro, conosciuto anche come “la 
Via degli Alchimisti”, e la via Nerudova, che sembra essere un set cinematografico. Pomeriggio libero per 
visitare la città e per godere dell’atmosfera natalizia dei vari mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o nella 
piazza della Città Vecchia. Cenone di Capodanno e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Praga – Cesky Krumlov - Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov. E’ un piccolo borgo romantico, così perfettamente 
conservato da essere stato incluso nel Patrimonio Unesco fin dal 1992. Situata sulle anse del fiume Moldava si 
presenterà con case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori e con un castello medievale 
posto su una rocca che sovrasta l’intero centro abitato. Sarà sicuramente una delle sorprese più belle del 
vostro viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Vienna dove ci attende un breve giro panoramico della città e del 
quartiere dove è situata la sede dell’ONU. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Vienna  
Prima colazione in hotel. 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 come l’Opera, Il Municipio ed il Parlamento. Visiteremo la Cattedrale di Santo Stefano, uno dei 
simboli della città che i viennesi chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia medievale del campanile, 
uno dei più alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della città, e la Biblioteca Nazionale con il suo salone 
di gala che sicuramente si annovera tra le più importanti biblioteche del mondo. Nel pomeriggio vi consigliamo 
di fare una lunga passeggiata nel Mercatino invernale in Riesenradplatz (Prater) o passare un pomeriggio nella 
pista pubblica di pattinaggio sul ghiaccio. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Vienna – Bratislava – Budapest  

Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale slovacca, Bratislava, situata sulle rive del Danubio. Visita 
guidata e sosta al Castello per godere della meravigliosa vista sul fiume e sulla città. Proseguimento 
attraverso il centro storico lungo la Via delle Incoronazioni dove si trovano la Cattedrale di San Martino, il 
Palazzo del Primate, il Vecchio Municipio, Il Convento dei Francescani, il Palazzo Mirbach, il Teatro Lirico ed 
altri importanti monumenti. Pomeriggio libero per esplorare i suggestivi vicoli di questa bella città. In serata 
partenza per Budapest. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 8: Ungheria – Italia  

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Budapest o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 



         

                                               

 
 

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

Hotel Categoria Superior da 1225 € da 1245 € da 1705 € da 1075 € 

 

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 95,00 euro per persona 

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

• ingressi ai monumenti da pagare in loco (circa 16 € per i bambini e 29 € per gli adulti) 

• 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 (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Budapest Hotel NH Budapest 4* https://www.nh-hotels.com 

Praga Hotel Occidental Praha 4* https://www.barcelo.com 

Vienna Hotel NH Danube City 4* https://www.nh-hotels.com 

 

 
 


