Tour Vienna & Praga
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, EASY JET, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 555 €

da 590 €

da 775 €

da 395 €

da 45 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 435 €

da 465 €

da 595 €

da 345 €

da 35 €

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, EASY JET, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 660 €

da 705 €

da 945 €

da 495 €

da 55 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 525 €

da 565 €

da 745 €

da 395 €

da 45 €

PRIMO GIORNO: ITALIA - VIENNA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. Trasferimento in albergo
e tempo a disposizione per una prima scoperta della città.

Hotel Categoria Comfort tipo Austria Classic 3* o Lucia 3*
Hotel Categoria Superior tipo Stefanie 4* o Holiday Inn 4
SECONDO GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare la città. Vi
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando
vorrete sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che
effettuano fermate nei principali siti turistici. La grandiosità di Vienna
rispecchiava un tempo la supremazia dell'impero asburgico: edifici
monumentali si susseguono nel centro cittadino, musei prestigiosi
custodiscono tesori d'arte, stalloni bianchi trottano nei saloni ornati di
specchi, e le celebri orchestre e i cori di voci bianche si esibiscono in
sfarzose sale da concerto. Oltre a godere della sua splendida architettura
potrete concedervi una bella serata in una delle sue rinomate vinerie o
provare uno dei tanti ristoranti che propongono deliziose prelibatezze.

TERZO GIORNO: VIENNA
Prima colazione. Giornata a disposizione per approfondire le visite o
partecipare a qualche escursione facoltativa . Potrete visitare la splendida
regione della Valle del Danubio e del Bosco Viennese con i loro pittoreschi
paesaggi e castelli o la bella Salisburgo, storica città famosa per i suoi
concerti ed eventi e per essere stata patria natale del genio della musica
Mozart o ancora Bratislava, la vicina e deliziosa e vitale capitale della
Slovacchia con un meraviglioso centro storico.

QUARTO GIORNO: VIENNA - PRAGA
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno per Praga. Arrivo
dopo circa 4 ore, trasferimento libero in hotel e tempo a disposizione. ha
attraversato quasi indenne la

Praga seconda guerra mondiale e il suo panorama è davvero
stupefacente. Il compatto centro medievale è ancora oggi un suggestivo
labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, passaggi bui e un
numero impressionante di chiese, il tutto sovrastato dalla mole di un
castello depositario di 1100 anni di storia. Praga ormai è diventata una
delle più popolari mete turistiche d'Europa. Accanto ai pub e ai locali
tradizionali oggi si sono aperti tantissimi ristoranti raffinati, cocktail bar e
caffè alla moda, anche se è ancora possibile banchettare con maiale e
gnocchetti innaffiati con una birra.

Hotel Categoria Comfort tipo Alton 3* o Sunrise 3*
Hotel Categoria Superior tipo Clement 4* o Jurys Inn 4*
QUINTO GIORNO: PRAGA
Prima colazione. Visita guidata di Praga, gioiello storico ed artistico
dell’Europa Centrale. Si ammireranno i suoi principali quartieri (Città
Vecchia, Città Nuova, Mala Strana) per proseguire al Castello di Praga con
i suoi cortili, vicoli e la Cattedrale di San Vito. Tempo permettendo si
proseguirà lungo la riva del fiume Moldava dove si salirà su una
imbarcazione per ammirare le bellezze della città da un altro punto di
vista. Alla conclusione della visita si passeggerà attraverso il quartiere
ebraico fino alla Piazza della Città Vecchia.

SESTO GIORNO: PRAGA
Prima colazione. Giornata a disposizione per approfondire le visite o
partecipare a qualche escursione facoltativa, come il Castello di Karlštejn
(venne fatto edificare nel XIV secolo da Carlo IV come fortezza allo scopo
di proteggere i gioielli della corona), a Kutna Hora (antica città mineraria
dal grande passato) o a Terezin , conosciuta per essere stata un campo di
concentramento dei nazisti.

SETTIMO GIORNO: PRAGA – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE :
-

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
trasferimenti aeroportuali, treno di seconda classe e visite guidate come da programma
sei notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione
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 euro 30,00 per persona
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta
partenze con voli da Alghero, Cagliari, Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI , SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

