TOUR PANORAMA DELL’EST EUROPA
Praga / Vienna / Budapest / Esztergom / Visegrad / Szetendre / Bratislava

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 11-18-25 LUGLIO / 1-8-15 AGOSTO

Itinerario Tour:
Giorno 1: Italia / Praga
Partenza dall’Italia con voli di linea per Praga. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle
camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta
dall’aeroporto all’albergo). Tempo libero a disposizione. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi verrà
lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception. Pernottamento in hotel.
Giorno 2: Praga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Praga di 4 ore con bus riservato e guida
in italiano. Si ammireranno Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao; il quartiere di
Stare Mesto con la Piazza della Città Vecchia, da sempre cuore di Praga; la Torre dell'Orologio e i bei palazzi
gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn - il simbolo della città vecchia – ed il
palazzo Kinsky. La Chiesa del Bambin Gesù, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo - il ponte più importante
e famoso di Praga. Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa al Castello di
Praga di circa 4 ore in bus con guida in italiano. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Praga / Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione con possibilità di effettuare l’ escursione facoltativa al
Castello di Karlstein di circa 4 ore in bus con guida in italiano (ingresso incluso). Partenza per Vienna con
bus riservato e accompagnatore. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Giorno 4: Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Vienna con bus riservato e guida in
italiano. Si ammireranno il centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", il Duomo di Santo
Stefano - simbolo di Vienna e dell'Austria, la Kartnerstrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale
dell'Hofburg (esterno) - per sei secoli la casa degli Asburgo dove si sono decisi i destini d'Europa, Graben,
Kohlmarkt. Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa al Castello di
Schonbrunn di circa 4 ore con bus e guida in italiano (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5: Vienna / Ansa del Danubio / Budapest
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con bus riservato e accompagnatore. Si visitano tre località
lungo l’ansa del Danubio. Esztergom: con la sua Basilica più grande d’Ungheria è una sede arcivescovile
barocca e nello stesso tempo è considerata culla del cristianesimo ungherese. Visegrád - con la sua
roccaforte che risale ai milleduecento e sormonta il fiume offre vista stupenda sull’Ansa. I resti di un castello
reale rinascimentale rievocano i tempi dei nobili cavalieri. Szentendre - cittadina di cultura serbo ortodossa.
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Budapest per ammirare la parte di Pest,
che miscela gli aspetti di una metropoli sempre in movimento, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i
ristoranti costosi e le boutique alla moda con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè all'aperto, le
bancarelle, piazze suggestive sempre animate. Toccheremo il Viale Andrassy - 2,5 km di palazzi, teatri,
vetrine di negozi di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi nell’elenco del Patrimonio mondiale protetto
dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, gli esterni della Basilica di Santo Stefano - dedicata al primo re
cristiano ungherese, è la chiesa più grande di Budapest - il Parlamento. In serata minicrociera facoltativa sul
Danubio. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Budapest / Bratislava / Praga
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, capitale della Slovacchia e all’arrivo visita panoramica della
città e del suo bel centro storico di circa 3 ore. Proseguimento per Praga ed arrivo in serata. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Praga / Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in
aeroporto. Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata
o navetta dall’albergo all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Praga o in qualsiasi capitale europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

TOUR PANORAMA DELL’EST EUROPA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 885 €

da 915 €

da 1250 €

da 745 €

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
visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione
assicurazione 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
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) :
Praga

Hotel Diplomat

https://www.viennahouse.com/en.html

Vienna

Hotel Austria Trend Doppio

https://www.austria-trend.at

Budapest

Hotel Mercure Korona

http://www.mercure.com

