EUROPA
IMPERIALE
3 notti notti tra Budapest e Vienna
Scopri Budapest e Vienna, in un viaggio attraverso la storia e le tradizioni locali. Un itinerario
alla scoperta delle città imperiali, con l’ingresso al Parlamento di Budapest e all’affascinante
Palazzo di Schonbrunn. Inclusa la crociera in battello a Budapest.
1° giorno

3° giorno

Partenza dall’aeroporto scelto e arrivo a Budapest. Incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel 4****, in centro e prima
passeggiata con la guida alla scoperta della città. Cena di benvenuto con
degustazione di portate tipiche, rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel e trasferimento a Vienna. Arrivo e inizio della visita
guidata in italiano. La mattina prevede un tour panoramico in pullman lungo il Ringstrasse, ammirando i meravigliosi edifici storici della città: l’Opera
di Stato, il Museo delle Belle Arti, il Museo di storia naturale e il distretto
culturale con il quartiere dei musei, Hofburgm, il Parlamento ed il il Rathaus.
Proseguiremo con la visita del centro città, fino al Duomo di Santo Stefano,
le strade pedonali del Graben e Kohlmarkt, la chiesa degli Agostiniani. Termineremo la giornata con la visita del Palazzo di Schonbrunn, sede della casa
imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918, con i giardini e gli interni, le camere
dove alloggiavano i regnanti dell’Impero Austro-ungarico. Rientro a Budapest,
cena libera e pernottamento.

Italia - Budapest

2° giorno

Budapest

4° giorno

Budapest - Italia

Prima colazione in hotel e check-out. Visita guidata al Parlamento di Budapest,
simbolo della capitale ungherese, considerato uno dei parlamenti più belli del
mondo. Trasferimento in aeroporto 2h prima del volo. Rientro in Italia.

3 notti

Europa

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Il percorso
si volge in parte in pullman riservato e in parte a piedi. La mattina visiteremo: Piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, le Terme Széchenyi, Viale
Andrássy, il Teatro dell’Opera, la Sinagoga della via Dohány, la Basilica di
Santo Stefano, il Parlamento. Proseguiremo la visita con una passeggiata sulla
Collina del Castello con la Chiesa Mattia, il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo
e la Cittadella, che offre una meravigliosa vista sulla città. Termineremo
la giornata con una crociera in battello (aperitivo incluso). Ammirerete da
un punto di vista insolito i due versanti della città Buda e Pest, passando sotto
gli storici ponti sul Danubio. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Vienna

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it

