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PRAGA e VIENNA
BRATISLAVA e BUDAPEST
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 10 al 15 Agosto 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 00.30 RUFFRÈ (AlB. Castello), 00.35 RONZONE (Isabel), 00.40 MALOSCO
(Garnì Giusy), 00.45 FONDO (Lady Maria), 00.50 SARNONICO (Miramonti), 00.55 CAVARENO (Pro Loco),
01.00 ROMENO (villanuova), 01.05 SANZENO (Piazza), ORE 01.15 CLES (piazza fiera), ORE 01.20 DERMULO (Chiesa), 01.25 TAIO (Chiesa), 01.30 MOLLARO (La Parra), 01.35 TRE CIME (Distributore), 01.50
MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 01.55 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 02.40 BOLZANO
(Casello Autostradale Bolzano Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero, con soste di servizio, arrivo in tarda mattinata a Praga – la città d’oro.
Incontro con la guida. Pranzo e assegnazione delle camere riservate in ottimo hotel. Nel pomeriggio
visita guidata della città vecchia, con i suoi splendidi e famosissimi monumenti: il municipio, la Torre
dell’orologio, la chiesa di S. Nicola, la Chiesa Tyn, il Palazzo Kinsk. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento. Serata libera.
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3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Vienna, con il suo
incantevole centro storico, Duomo di S. Stefano, tombe degli imperatori, Parlamento, Teatro dell’opera… Salita sulla Donauturm (torre del Danubio) per il pranzo organizzato nel ristorante più panoramico
di Vienna. Proseguimento delle visite della città. Rientro in hotel per le cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in Pullman a Bratislava, capitale della
Slovacchia, come Vienna ha avuto un passato glorioso ed è bagnata dal Danubio. La città si trova al
confine tra Austria e Ungheria. Incontro con la guida e visita guidata della città. La città vecchia, Staré
Mesto, e il castello Palazzo Primaziale Palazzo Mirbach… Pranzo organizzato in Ristorante. Al termine
del pranzo, spostamento in Pullman a Budapest. Assegnazione delle stanze, cena e pernottamento in
Hotel. Dopo la cena visita guidata di Budapest “by night”. Rientro in hotel per il pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla
visita della città di Budapest: il Palazzo Imperiale, Piazza degli Eroi, Burgviertel, Bastiglia dei Pescatori,
Chiesa di S. Matteo, Parlamento ecc. Gita in battello con guida. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle visite. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. Serata
libera.
6° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel Partenza in Pullman per il viaggio di rientro. Ore 13.00 ca.
sosta per il pranzo nei dintorni di Graz. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, con arrivo in Val di
Non previsto in tarda serata.

2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alle visite della città. Il quartiere
Hradcany, centro del potere politico dal XII secolo in poi, all’interno si visiterà il Castello Reale di Boemia “Hrad”, il vicolo d’Oro e la cattedrale di S. Vito. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento in pullman a Vienna. Assegnazione delle stanze, cena e pernottamento in Hotel. Successivamente incontro con la guida e visita by night della città. Rientro in hotel per il pernottamento.

COSTO A PERSONA Euro 890,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 220,00 complessivi

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T. A/R, pensione
completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo del
6° giorno come da programma, sistemazione in ottimo hotel 4
stelle, prime colazioni a buffet, 1 bevanda ai pasti, Minicrociera
sul Danubio del 5° giorno, visite guidate come da programma e
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrate
a musei e tutto quanto non espressamente citato nel precedente
paragrafo.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 31 MAGGIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 120,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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