
1° Giorno CAGLIARI I PRAGA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e partenza  per Praga. Arrivo  e 
trasferimento con auto/pullman privato in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per 
un breve incontro informativo.
      

2° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga  di 4 ore con bus e guida. Nove 
Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao; il quartiere di Stare Mesto con 
la Piazza della Città Vecchia, da sempre cuore di Praga; la Torre dell'Orologio e i bei 
palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn - il simbolo 
della città vecchia – ed il palazzo Kinsky. La Chiesa del Bambin Gesù, l'Isola di Kampa e il 
famoso Ponte Carlo.  Pranzo libero. Pomeriggio visita al Castello di Praga (ingressi 
inclusi). Cena e pernottamento in hotel
      

3° Giorno PRAGA I VIENNA
Prima Colazione in Hotel.  Escursione facoltativa con Guida  al medioevale castello di 
Karlstejn che occupa tra i castelli boemi un posto eccezionale. Nato per volere 
dell'imperatore del Sacro Romano Impero e re ceco Carlo IV come luogo di custodia dei 
tesori reali, delle collezioni delle sante reliquie e dei gioielli dell’incoronazione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Vienna. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
      

4° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna di 4 ore con bus e guid. Il centro 
storico con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", il Duomo di Santo Stefano - simbolo 
di Vienna e dell'Austria, la Kartnerstrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale 
dell'Hofburg (esterno) - per sei secoli la casa degli Asburgo dove si sono decisi i destini 
d'Europa, Graben, Kohlmarkt. Pomeriggio escursione facoltativa  al Castello di 
Schonbrunn. Cena e pernottamento in hotel
      

5° Giorno VIENNA I ANSA DEL DANUBIO I BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest. Sosta ai paesi dell’ansa del Danubio. Si 
visitano tre località lungo l’ansa del Danubio. Esztergom  con la sua Basilica più grande 
d’Ungheria è una sede archivescovile barocca, Visegrád con la sua roccaforte che risale 
ai milleduecento e sormonta il fiume offre vista stupenda sull’Ansa, Szentendre 
caratteristica cittadina di cultura serbo/ortodossa. Arrivo a Budapest e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento
      

6° Giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Budapest di 4 ore. Pest miscela gli aspetti 
di una metropoli sempre in movimento, con i suoi edifice eclettici, i suoi uffici, i ristoranti 
costosi e le boutique alla moda con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè 
all'aperto, le bancarelle, piazza suggestive sempre animate. Toccheremo il Viale Andrassy 
- 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine di negozi di lusso e caffetteriestoriche, inserito oggi 
nell’elenco del Patrimonio mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, 
gli esterni della Basilica di Santo Stefano - dedicata al primo re Cristiano ungherese, è la 
chiesa più grande di Budapest - il Parlamento. In serata Minicrociera sul Danubio. Cena 
e pernottamento in hotel.
      

7° Giorno BUDAPEST I BRATISLAVA I PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Praga con sosta a Bratislava. Visita panoramica di 
Bratislava di 3 ore con guida. Pranzo libero. Proseguimento per Praga. Cena  e 
pernottamento in hotel
      

8° Giorno PRAGA I CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Cagliari con volo 
diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.
     
La quota comprende:  Volo diretto  della compagnia Smart Wings o Volotea da CAGLIARI  a 
PRAGA e viceversa  incluso  franchigia bagaglio per kg. 10  + piccolo bagaglio a mano; 
Trasferimenti privati dall’Aeroporto di Praga all’Hotel e vv.; Accompagnatore in lingua italiana 
per tutto il Tour e visite guidate come espressamente indicato. Sistemazione in Hotel 4* e 
trattamento di Mezza pensione come indicato (1°colazione e cena/bevande escluse) 
Escursioni come indicato; Assicurazione medico/bagaglio + Polizza annullamento viaggio
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 120 - Quota d’Iscrizione: € 30 
Facoltativo 1 bagaglio in stiva max 20 kg € 60; Bevande ai pasti; Mance, ingressi a pagamento, 
eventuali aumenti di carburante e /o tasse non previste, gli extra in genere e tutto quanto non 
specificato sotto la voce “La Quota Comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

*

● LUGLIO
● AGOSTO

10 / 17 / 31

07 / 14
Rid.3° letto Adulti € nd - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 150 - S/Singola € 320

PERIODO DI PARTENZA GIORNI DI PARTENZA QUOTA
 PER PERSONA

1190

1250

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

Praga  HTL DIPLOMAT

Vienna  HTL AUSTRIA TREND

Budapest  HTL MERCURE KORONA
 4*

INFO VIAGGIO

                                        Programma in sintesi

1° Giorno: Cagliari I Praga

2° Giorno: Praga

3° Giorno: Praga I Vienna

4° Giorno: Vienna

5° Giorno: Vienna I Ansa del Danubio I Budapest 

6° Giorno: Budapest

7° Giorno: Budapest I Bratislava I Praga

8° Giorno: Praga I Cagliari

PRAGA
Castello di Karlstejn € 48

VIENNA 
Castello di Schonbrunn € 50
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