TOUR MERAVIGLIE DELL’EST
Vienna / Budapest / Banska Bystrica / Cracovia
Wieliczka / Auschwitz / Czestochowa / Breslavia / Praga
VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

Itinerario Tour:
Giorno 1: Italia – Austria
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. 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. Pernottamento in hotel.
Giorno 2: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo la visita guidata dalla Ringstrasse dove si trovano l'Opera, il
Municipio e il Teatro Nazionale, continuiamo con il Museo del tesoro imperiale degli Asburgo. Nel
pomeriggio si potrà effettuare la visita alla cattedrale di S. Stefano, la Chiesa degli Agostiniani, l'esterno
del Palazzo dell'Hofburg, il Graben e il Kohlmarkt. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Vienna
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita guidata della Hundertwasserhaus e il
Castello di Schönbrunn. Dopo il pranzo in ristorante, proseguiamo con la visita facoltativa al Museo di
Storia dell'Arte conosciuto come Kunsthistorisches Museum. Cena libera. Possibilità di una facoltativa per
assistere a un concerto in un famoso palazzo viennese.

Giorno 4: Vienna – Budapest (circa 245 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest, dove arriveremo nel pomeriggio. Visita guidata della
capitale ungherese dalla zona di Pest con Piazza Roosevelt, il Ponte delle Catene e gli esterni del Palazzo
del Parlamento e della Basilica di Santo Stefano. Dopo la cena, la serata ci riserva un tour panoramico
della città in notturna. Pernottamento in hotel.
Giorno 5: Budapest
Prima colazione in hotel. Al mattino continuiamo la visita guidata dalla zona di Buda. Dopo il pranzo incluso,
il pomeriggio e a nostra disposizione per visitare Budapest in liberta, con l’opportunità facoltativa di visitare la
Galleria Nazionale. Dopo cena possibilità di un tour opzionale in battello.
Giorno 6: Budapest – Banska Bystrica – Cracovia (circa 370 km)
Prima colazione in hotel. Attraversiamo la Repubblica Slovacca sostando nella cittadina mineraria di Banskà
Bystrica, e proseguiamo per la Polonia arrivando a Cracovia nel tardo pomeriggio. Alla sera ci sarà la
possibilità di un’uscita facoltativa per una cena e un tour panoramico in notturna che ci presenta la citta.
Pernottamento in hotel.
Giorno 7: Cracovia – Auschwitz – Cracovia (circa 150 Km)
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo Cracovia con la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, la
chiesa di Santa Maria, il Collegium Maius e la cattedrale gotica sulla collina di Wavel. Pranzo in
ristorante, e nel pomeriggio visita di Auschwitz, il più grande campo di concentramento nazista. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 8: Cracovia
Prima colazione in hotel. Visitiamo le miniere di sale di Wieliczka, un labirinto di passaggi e gallerie con una
lunghezza totale di oltre 200 KM in cui vi si trovano tre cappelle con un altare e delle sculture di sale più
uniche che rare. Rientrati a Cracovia abbiamo a nostra disposizione tutto il pomeriggio per approfondire la
visita della città, per attività individuali o per fare shopping, fino alla cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 9: Cracovia – Czestochowa – Breslavia (circa 338 Km)
Prima colazione in hotel. Partiamo per Czestochowa dove visitiamo con la guida l'insieme degli edifici sacri di
Jasna Gora, il più celebre luogo di culto della Polonia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo per
Breslavia, bella città di origine medievale. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 10: Breslavia – Praga (circa 285 Km)
Prima colazione in hotel. La nostra visita guidata al centro storico di Breslavia inizia con la Piazza del
Mercato nella Città Vecchia, il Palazzo del Municipio, la Cattedrale di San Giovanni Battista e l'Aula
Leopoldina (in caso di chiusura ci sarà una visita alternativa). Partiamo per Praga dove arriveremo nel tardo
pomeriggio. Possibilità di una cena libera o di una cena facoltativa in ristorante o birreria. Pernottamento in
hotel.
Giorno 11: Praga
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo il tour di Praga dal Quartiere Hradcany, con il Castello
Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro e la Cattedrale di San Vito (ci potrebbero essere limitazioni o chiusure da
parte del complesso del castello durante particolari funzioni, anche senza preavviso). Proseguiamo per il
quartiere di Mala Strana, con la barocca Chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo attraversiamo a piedi il
Ponte Carlo e andiamo a visitare il Municipio, la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San
Nicola, la Chiesa Tyn e il Palazzo Kinsky nel quartiere di Stare Mesto. Cena in serata.
Giorno 12: Repubblica Ceca – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile
prolungare il soggiorno a Praga o in qualsiasi capitale europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni,
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

TOUR MERAVIGLIE DELL’EST
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1790 €

da 2290 €

da 1740 €

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 120,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 60,00 euro
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) :
Vienna

Hotel Fleming’s Conference 4*

https://www.flemings-hotels.com

Budapest

Hotel Mercure Buda 4*

https://www.accorhotels.com

Cracovia

Hotel Q Plus Krakow 4*

http://www.qhotels.pl

Breslavia

Hotel Q Plus Wroclaw 4*

http://www.qhotels.pl

Praga

Hotel Angelo 4*

https://www.viennahouse.com

