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1° Giorno 
ITALIA - VIENNA
Partenza ccon voli di linea per
Vienna. Trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mat-
tinata dedicata alla visita della
città storica della quale si avver-
te il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità
deirili residence dagli altissimi

soffitti, ecc. Percorreremo il Ring
che circonda tutto il centro stori-
co della città dal quale si posso-
no ammirare alcuni dei suoi pa-
lazzi di maggior rilievo: l’Opera, il
Municipio ed il Parlamento... am-
mireremo San Carlo Borromeo
con le sue singolari colonne. E
come non visitare la Cattedrale
di Santo Stefano che si trova nel
cuore della città. Visiteremo inol-
tre la maestosa Biblioteca Nazio-
nale, con il suo salone di Gala,
senza dubbio tra le più importan-
ti biblioteche storiche nel mondo.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero. Pernottamento

3° Giorno
VIENNA - BUDAPEST (243 km)
Prima colazione. Nella mattina si
visiterà la magnifica residenza
estiva di Schönbrunn, la Versail-
les d’Austria. Fu per secoli la re-
sidenza estiva più rappresenta-
tiva degli Asburgo a Vienna. Il
palazzo possiede uno splendido
parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu
poi scelta dall'Imperatore Fran-
cesco Giuseppe ed Elisabetta di
Baviera (Sissi) come loro residen-
za. Proseguimento per Budapest.
Cena e pernottamento

4° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita
di questa favolosa città divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissi-
mi ponti uno diverso dall’altro. Ini-
zieremo dal lato di ̀ Pest’, elegante
e ‘moderna’, dove visiteremo la Ba-
silica di Santo Stefano, il signorile
viale Andrassy pieno di palazzi
eleganti, per arrivare alla solenne
Piazza degli Eroi. Ammireremo
l’imponente e maestoso Parla-
mento neogotico. Tempo libero
per il pranzo. Nel pomeriggio pro-
seguiremo sulla riva destra del
Danubio: Buda sul cui colle sorge
il Castello dove si trova il Palazzo
Reale. Passeggeremo per i Giardi-
ni Reali attraversando mura e ba-
stioni medievali. Proseguimento
per l’antico quartiere con le sue
casette medievali e le facciate ba-
rocche colorate. Vedremo (dal-
l’esterno) la Chiesa di Re Matyas
e il Bastione dei Pescatori. Que-
sta zona in collina offre un pano-
rama sorprendente di tutta la cit-
tà, con affaccio sulla riva di Pest
e sul Danubio. Pernottamento. 

5° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione. Intera giornata li-

bera per scoprire questa fantasti-
ca città. Cena e pernottamento.

6° Giorno
BUDAPEST - BRATISLAVA -
PRAGA (530 km)
Prima colazione. Partenza per la
capitale della Slovacchia, Brati-
slava che è situata sulle rive del
Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere della me-
ravigliosa vista sul Danubio e
sulla città. Proseguimento per il
centro storico lungo la via delle
incoronazioni che include la cat-
tedrale di S. Martino, il palazzo
del Primate, il Vecchio municipio,
il convento dei Francescani, il pa-
lazzo Mirbach, il Teatro lirico e al-
tri importanti chiese, palazzi e
piazze. Pranzo libero. Tempo libe-
ro dove suggeriamo di passeg-
giare per le strette viuzze piene
di storia. Continueremo per Praga.
Cena e pernottamento

7° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mat-
tinata dedicata alla visita del Ca-
stello, che in realtà è un gigante-
sco recinto che comprende il
duomo di San Vito, il Palazzo
Reale (oggi sede del Presidente
della Repubblica), la chiesa roma-
nica di San Giorgio, la torre Dali-
borka. Ma anche alcune vie che
sono molto caratteristiche, come
il famoso Vicolo d’oro (la via degli
Alchimisti), o la via Nerudova che
sembra essere il set di un film
storico. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla città Vecchia, con il
suo gioiello: La Piazza, con il suo
Orologio Astronomico medievale
il cui meccanismo, ogni ora, met-
te in movimento delle figure rap-
presentanti i 12 Apostoli. Prose-
guimento per la splendida chiesa
barocca di San Nicola e per la
Chiesa di Santa Maria di Tyn. Ar-
rivo allo storico ponte in pietra:
Ponte Carlo caratterizzato dalle
statue lungo la sua lunghezza,
che unisce la città Vecchia (Stare
mesto) con la città piccola (Mala
Strana) uno dei più antichi quar-
tieri pieno di angoli singolari. Ce-
na e pernottamento.

8° Giorno 
PRAGA - CESKY KRUMLOV -
VIENNA - ITALIA (377 km)
Prima colazione. Partenza per il
confine della Repubblica Ceca e
arrivo a Cesky Krumlov. Ci trove-
remo davanti una cittadina me-
ravigliosa: case signorili e negozi
tradizionali con facciate dai vividi
colori, situata sulle anse del fiu-
me Moldava, sovrastata da un ca-
stello medioevale, posto su una
roccia con un forte "genius loci".
Sarà una delle sorprese del viag-
gio, la visita di questa città Patri-
monio dell’Unesco. Pranzo libero
e partenza per l’aeroporto di
Vienna. Partenza per l’Italia. Arri-
vo e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

     22 e 29    luglio                                 1.570
             12    agosto                                1.570
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               400
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)  102 / 160
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano,
trasporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con gui-
da locale, assistenza accompagnatore/tour escort
dall’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

ViennaBudapestBratislava
VIAGGIO DI GRUPPO


