
   

                                               

 

TOUR VIENNA, BUDAPEST E PRAGA  

 

10 GIORNI e 9 NOTTI DATE DI PARTENZA PROGRAMMATE: 8 MAGGIO  

29 MAGGIO / 12 GIUGNO / 10 LUGLIO / 24 LUGLIO / 31 LUGLIO / 9 - 14 - 21 AGOSTO   
  

 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Italia – Austria     
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, 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. In serata è possibile partecipare a un giro notturno 
facoltativo della città con i mezzi pubblici. 
 

Giorno 2: Vienna 
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo la visita guidata di Vienna dal celebre Ring, con l'Opera, il 
Museo di Storia dell'Arte, il Parlamento, il Municipio, l'Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa 
Votiva. Proseguiamo verso la residenza dell’Hofburg, dove 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. Nel pomeriggio entriamo al Museo del Tesoro, e per finire visitiamo 
l’interno della Cattedrale di Santo Stefano. Pernottamento in hotel. 



   

                                               

 
Giorno 3: Vienna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per un’escursione al Bosco Viennese, che prevede la visita al 
Monastero di Heiligenkreuz e alla Cappella di Mayerling. Nel pomeriggio dedichiamo una visita al 
Castello di Schönbrunn famosa reggia imperiale di Vienna. E’ stato la sede della casa imperiale d'Asburgo 
dal 1730 al 1918 ed oggi è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Dopo cena abbiamo la possibilità di 
assistere a un concerto opzionale in un famoso palazzo viennese. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Vienna - Budapest 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Budapest. 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 romantica capitale Ungherese attrae per la tipica malinconia dei paesi 
dell'Est, la storia millenaria risalente ai romani ed avvolge con i suoi luoghi incantati suggeriti da una tipografia 
molto particolare che la rendono veramente unica. Cominciamo la nostra visita dal Palazzo del Parlamento 
(se non fosse possibile visitarlo ci sarà una visita alternativa). Cena in serata. Possibilità di un'escursione 
facoltativa in battello sul Danubio per ammirare la città di notte. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Budapest 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della collina di Buda, l’antica parte 
medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, il 
Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. Nel pomeriggio il tour a Budapest prosegue con la zona di Pest 
con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e l’interno della Basilica di Santo Stefano. 
Cena libera e possibilità di partecipare a una cena facoltativa. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Budapest – Godollo – Budapest  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata a un'escursione fuori Budapest cominciando con la visita del 
Castello di Grassalkovich a Gödollo, residenza di villeggiatura barocca di Francesco Giuseppe e della 
moglie Sissi. Rientriamo poi per Budapest dove avremo pranzo libero, nel pomeriggio prosegue la visita al 
Teatro dell’Opera. In serata ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Budapest – Praga  
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per Praga dove arriviamo nel pomeriggio dopo una sosta per 
il pranzo libero. Una volta cenato ci sarà una passeggiata by night con l’accompagnatore nel centro di questa 
affascinante città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: 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 visita guidata opzionale al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le 
festività ebraiche). In serata cena in ristorante o birreria. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: 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. In serata cena e pernottamento  
 

Giorno 10: 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 1745 € da 1770 € da 2220 € da 1435 € 

 

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 75,00 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 Arcotel Kaiserwasser https://www.arcotel.com 

Budapest Hotel Novotel Danube  https://novotel.accor.com 

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

 

 


