
29 Dicembre CAGLIARI I BUDAPEST
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e alle ore 20:45  partenza  per 
BUDAPEST. Ore 22:55 arrivo, e trasferimento in Hotel 4*. Pernottamento.  
    

30 Dicembre PRAGA
1° colazione in Hotel. Partenza alle 08:15, per Praga. Arrivo e visita alla città Vecchia,  la 
Piazza, con l’Orologio Astronomico medievale a chiesa barocca di San Nicola e la Chiesa 
di Santa Maria di Tyn, ponte Carlo. Pranzo libero. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.  
    

31 Dicembre PRAGA
Prima colazione in Hotel. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, il duomo 
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa 
romanica di San Giorgio, la torre Daliborka. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere 
dell’ambiente  natalizio  tradizionale nei Mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o 
nella piazza della Città vecchia. CENONE a buffet in Hotel. Pernottamento
    

01 Gennaio  PRAGA I CESKY KRUMLOV I VIENNA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cesky Krumlov città molto conosciuta per il suo 
patrimonio architettonico, per il bellissimo centro storico (dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1992) e il Castello di origine medievale. Pranzo libero. 
Partenza per Vienna. Arrivo e giro panoramico della città. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
    

02 Gennaio VIENNA
Prima colazione in Hotel Mattinata dedicata alla visita della città storica e tutto il centro 
storico della città: l’Opera, il Municipio, il Parlamento, laBiblioteca Nazionale e la 
Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Pranzo libero. Pomeriggio 
in libertà per visitare i mercatini di Natale. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
    

03 Gennaio VIENNA I BRATISLAVA I BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava. Visita 
guidata al Castello per godere di una meravigliosa vista sul fiume e sulla città. 
Proseguimento per il centro storico e visita della città. Pranzo libero. Tempo libero dove 
suggeriamo di passeggiare per i suoi suggestivi vicoli pieni di storia. Proseguimento per 
Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
    

04 Gennaio BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio 
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo 
Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne 
Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Pranzo 
libero.  Nel  pomeriggio  proseguiremo  sulla  riva  destra  del  Danubio:  Buda  sul  cui  colle 
sorge il Castello dove si  trova il Palazzo Reale. Proseguimento per l’antico quartiere con 
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa 
di  Re  Matyas  e  il  Bastione  dei  Pescatori.  Questa  zona  in collina offre un panorama 
mozzafiato di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel.
    

05 Gennaio BUDAPEST I CAGLIARI
Prima colazione in Hotel. Mattinata in liberta. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile e alle ore 18.10 partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Cagliari Budapest e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20); 
Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida 
locale per tutte le escursioni. Sistemazione in Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con 
servizi privati e trattamento di Mezza Pensione* - 7 prima colazioni I 4 cene in Hotel (come da 
programma); Cenone di Capodanno a buffet  a Praga  Cenone fino le 2 dal mattino, con 
bevande benvenuto + buffet inclusi acqua minerale e vino + brindisi per il nuovo anno. Non 
inclusi i liquori e i cocktail durante la serata; Assicurazione individuale Europe Assistance  
medico / bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.  
        

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Ingressi pari a € 20 Adulti - € 7 bambini per Musei, 
luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non 
indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente 
indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

●Dice
●Dicembre 30 2021– giovedì – BUDAPEST – PRAGA
P
●Dicembre 31 2021 – venerdì – PRAGA

●Gennaio 01 2022 – sabato – 
●Gennaio 02 2022 – domenica – VIENNA

●Gennaio 03 2022 – lunedì – 
●

Gennaio 05 2022 – mercoledì – BUDAPEST Prima colazione. 
Fine dei servizi.

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

● Budapest  NH Budapest

● Praga  Occidental Praga

● Vienna  NH Danubie 4*
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