
 
Praga, Vienna, Budapest 

 

 
 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - PRAGA  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Praga e disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione, cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
PRAGA  
Prima colazione. Al mattino, visita di Praga: il quartiere Hradcany, dove si trovano il Castello Reale, 
la Cattedrale gotica di San Vito e il Vicolo d’oro. Sotto il castello ci attende il quartiere di Mala Strana, 
con la chiesa barocca di San Nicola. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
PRAGA  
Prima colazione. Al mattino, proseguimento della visita di Praga: i quartieri di Nove Mesto, dove si 
trova Piazza Venceslao, e di Stare Mesto con la piazza della Città Vecchia. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.  
 
4° Giorno  
PRAGA – VIENNA   (333 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Vienna. Pranzo libero. Arrivo e visita panoramica della città: il famoso 
Ring, l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale 
e la Chiesa Votiva. Trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
 



5° Giorno  
VIENNA  
Prima colazione. Al mattino, visita al Castello di Schonbrunn, residenza estiva degli Asburgo e 
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.  
 
6° Giorno  
VIENNA – BUDAPEST   (243 KM.) 
Prima colazione e partenza per Budapest. Arrivo e pranzo. Inizio della visita della città: la Fortezza e 
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, la Cittadella con splendida vista sulla 
città. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.  
 
7° Giorno  
BUDAPEST  
Prima colazione. Al mattino, proseguimento con la visita di Pest: Piazza Roosvelt, Viale Andrassy, 
Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, la Basilica di Santo Stefano e il Palazzo del Parlamento. 
Pranzo. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.  
 
8° Giorno  
BUDAPEST - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei servizi.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con guide locali o tour escort parlanti italiano (uno per ogni paese), come indicate nel 
programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso 
nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta 
d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. 
è necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 
5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza 
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, 
informazioni su richiesta.  
 


