
1° giorno I 28 Dicembre - CAGLIARI I BUDAPEST
Aeroporto di Cagliari. Check in individuale ed partenza per Budapest. Arrivo e trasferimento in Hotel. Pernottamento.
   

2° giorno I 29 Dicembre - BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Inizio della visita guidata all’affascinante città magiara. Divisa in 2 dal Danubio con i 7 ponti 
collegano Buda con Pest. Inizieremo dal lato di Pest, elegante e moderna, con la visita alla Basilica di Santo Stefano, il 
signorile viale Andrassy costeggiato da palazzi eleganti e negozi alla moda, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Nel 
percorso ci apparirà l’imponente Palazzo neo gotico del Parlamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo le visite 
nel quartiere di Buda, con il Castello ed il Palazzo Reale, la Chiesa di Re Matyas ed il Bastione dei Pescatori. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel.
   

3° giorno I 30 Dicembre – BUDAPEST I PRAGA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Praga. Arrivo e nel pomeriggio visita del centro storico con la Piazza dell’Orologio 
Astronomico medioevale. Proseguimento per la Chiesa barocca di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Sosta allo 
storico Ponte Carlo che unisce  le due sponde della città: Stare Mesto (la città vecchia) e Mala Strana (la città piccola). Cena 
e pernottamento in Hotel.  
   

4° giorno  I 31 Dicembre - PRAGA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla vista del Castello. Grande complesso che racchiude il Duomo di San Vito, il 
Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa Romanica di San Giorgio, la Torre Daliborka. 
Caratteristiche alcune vie come il famoso Vicolo d’oro, conosciuto anche come la via degli Alchimisti e la via Nerudova. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per godere dell'ambiente Natalizio e di festa che la città sprigiona e per visitare i 
mercatini in Piazza Venceslao o della città vecchia. Rientro in Hotel. Cenone di Capodanno  (bevande di benvenuto + buffet inclusi 
acqua minerale e vino + brindisi per il nuovo anno. Non inclusi i liquori e i cocktail durante la serata. Pernottamento
   ExtraFacoltativo VEGLIONE € 50 - dalla mezzanotte con musica dal vivo prenotabile prima della partenza dall'Italia)
   

5° giorno I 01 Gennaio – PRAGA I CESKY KRUMLOV I VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov. Visita alla città patrimonio Unesco. Situata sull’ansa della Moldava, 
sovrastata da un Castello medioevale vi colpirà per i suoi palazzi signorili e le case dai vivaci colori pastello. Pranzo libero. 
Proseguimento per Vienna. All’arrivo tour panoramico di orientamento. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento  
   

6° giorno I 02 Gennaio - VIENNA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della città storica. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro 
storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il 
Parlamento, San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne, la biblioteca Nazionale e la Cattedrale di Santo Stefano che si 
trova nel cuore della città. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà per scoprire in autonomia la città e i suoi mercatini di natale. 
Cena libera. Pernottamento.
   

7° giorno I 03 Gennaio – VIENNA I BUDAPEST I BRATISLAVA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Bratislava, Capitale della Slovacchia. La città, situata sulle rive del Danubio, presenta 
un ben conservato centro storico. Visita guidata con sosta al Castello per godere di una meravigliosa vista sula città e sul 
fiume. Proseguimento per il cuore storico  lungo la via delle Incoronazioni con la Cattedrale di S. Martino, il palazzo del 
Primate, il vecchio Municipio, il Convento dei Francescani, il teatro lirico ed altri importanti Palazzi signorili. Pranzo libero. 
Tempo libero per godere del fascino delle viuzze con i suoi ciottolati antichi. Proseguimento per Budapest. Sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento
   

8° giorno  I 04 Gennaio - BUDAPEST I CAGLIARI 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per Cagliari con 
volo diretto Ryanair. Arrivo e fine dei nostri servizi.
   

La quota comprende Volo diretto Ryanair da Cagliari per Budapest e vv., incluso 1 bagaglio dal peso di massimo kg. 10 e dimensioni massime 
di cm. 55x40x20 da imbarcare al check-in + piccola borsa da cm. 40x25x20 a bordo ed assegnazione posti casuale; Pullman G.T.per tutto il tour; 
Visite guidate come da programma; Ingressi inclusi; Sistemazione in Hotel 4*, in camera doppia; trattamento di Mezza Pensione (bevande 
escluse); + Buffet di Capodanno Assicurazione Europe Assistance Medico + bagaglio
   

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 70 + Quota d’iscrizione di € 30
Gala Dinner di Capodanno da pagare prima della partenza € 100)  - Eventuale bagaglio in stiva (kg.20) da richiedere al momento 
dell’iscrizione  €60 a/r Tasse di soggiorno dove richieste; Pasti non indicati e bevande. Veglione di Capodanno € 50.
Polizza annullamento 5% sul totale pratica

INFO VIAGGIO

Hotel 4* in tour o similari

 Budapest  HTL NH Budapest
  

Praga  HTL Occidental Praha
  

Vienna  HTL Danube

Singola € 450 - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 75

*
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