
EUROPA • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno
ITALIA - MONACO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per  Monaco. Arrivo , trasfe-
rimento in hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno  
MONACO -SALZKAMMERGUT 
Prima colazione. Al mattino visita
panoramica della città: il municipio
sulla Marienplatz e la Frauenkir-
che. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Salzkammergut. Si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
SALZKAMMERGUT - 
BAD ISCHL -VIENNA 
Prima colazione e  partenza  per
Bad Ischl  per la visita della Villa
Imperiale (ingresso incluso) che fu
la residenza estiva preferita dal-
l’Imperatrice Sissi. Tempo libero
per il pranzo e partenza per Vien-
na. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

4° Giorno 
VIENNA
Prima colazione in hotel. Al matti-
no visita panoramica della città: il
centro storico, il duomo di Santo
Stefano.  Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del castello di Schön-
brunn (ingresso incluso). Cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
VIENNA -BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Wiener Hofburg
con il nuovo Museo di Sissi. A
partire dal 1854, Elisabetta e
Francesco Giuseppe occuparono
gli appartamenti nella Hofburg. I
visitatori possono ammirare tut-

tora il salotto, la camera
da letto, il bagno e la
stanza da toilette privata,
nonché la sala per la gin-
nastica di Sissi. Il Museo
di Sissi presenta nume-
rosi oggetti personali ap-
partenuti a Elisabetta.
Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per
Budapest. Arrivo e siste-
mazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno 
BUDAPEST
(Escursione 
a Gödöllöi)
Dopo la prima colazione
visita guidata della parte di
Buda con il Palazzo Impe-
riale, il Bastione dei Pe-
scatori e la chiesa di Mat-
tia, dove Elisabetta fu inco-
ronata Regina d’Ungheria.
Pranzo libero. Prosegui-
mento con l’escursione al
Castello Reale di Gödöllöi,
28 km ad est di Budapest:
Questa “Versailles un-
gherese”, splendidamen-
te restaurata, è il più
grande castello barocco dell’Un-
gheria e fu una delle dimore pre-
ferite dalla Regina. Rientro a Bu-
dapest. Cena e pernottamento in
hotel.

7° Giorno 
BUDAPEST
(Escursione a Szentendre)
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione all’isola  di Szen-
tendre , qui  si rifugiarono i serbi
durante l’avanzata dei turchi, e vi
edificarono numerose chiese; sul-
l’isola si trova infatti il museo ser-
bo-ortodosso con l’immenso teso-

ro della Chiesa Serba Ortodossa
d’Ungheria. Molto elegante è il
centro storico con palazzi in stile
barocco e tardo-barocco, pittore-
sche piazzette e scalinate.  Oggi
l’isola è abitata soprattutto da ar-
tisti che si esibiscono anche da-
vanti ai turisti. Pranzo libero. Rien-
tro a Budapest e tempo libero. Ce-
na e pernottamento in hotel.

8° Giorno 
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.

Un viaggio unico nel cuore della mitteleuropa. Dalla Baviera ai magici profumi della Villa Imperiale,
residenza estiva dall’Imperatrice Sissi. Dalla grandiosa Vienna ai bei vicoli della vecchia Pest con
interessanti escursioni nei dintorni della capitale ungherese.

MonacoViennaBudapest

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

              3   dicembre                               1.580
              2   gennaio                                   1.580  
     4 e 25   marzo                                      1.670  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              340
Tasse aeroportuali (indicative)             100-120 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

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

11

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


