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Un circuito di sette giorni nell’est Europa, da Praga fino a Vienna, passando per Brno 
e terminando a Budapest. Un itinerario completo attraverso l’arte e la natura, raccontando 
la storia e le tradizioni popolari. Pensione completa e guide in italiano. 

1° giorno

Italia - Praga
Arrivo a Praga dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel 4* centrale ed inizio della visita guidata 
di Praga. Partiremo dall’hotel per un lungo giro panoramico attraverso i quartieri 
antichi di Praga. Raggiungeremo l’area del Castello, che offre una vista 
stupenda sulla città, per iniziare la visita con la nostra guida in italiano. 
Visiteremo il cortile d’onore, la Cattedrale, scendendo poi verso Mala strana. 
Proseguiremo attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi 
al mondo fino a raggiungere la Piazza dell’Orologio. Cena di benvenuto 
in ristorante tradizionale e pernottamento.

2° giorno

Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita 
di Praga. Questa parte della visita è dedicata alla storia della Repubblica Ceca. 
Il percorso prevede la visita di Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino alla 
Torre delle Polveri ed il Palazzo di Rappresentanza, Teatro degli Stati Generali 
parlando della presenza di Mozart a Praga. Alle 12 ci imbarcheremo a bordo 
del battello dove ci aspetterà un ricco pranzo a buffet. Nel pomeriggio 
facoltativa visita delle sinagoghe e del cimitero ebraico. Cena in birreria tipica, 
rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno

Brno
Prima colazione in hotel, check out. Incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento a Vienna. Lungo il viaggio ci fermeremo a Brno, capitale 
della Moravia, città vivace, dall’atmosfera magica. Visiteremo il centro cittadino 
e vedremo la fortezza di Spielberg, per poi fermarci per un gustoso 
pranzo tipico. Nel pomeriggio proseguiremo per Vienna. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4* centrale e prima passeggiata con la guida. Cena in hotel 
e pernottamento.

4° giorno

Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio della visita 
di Vienna con i suoi meravigliosi edifici storici: 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. A termine, visita guidata 
del centro città, fino al Duomo di Santo Stefano, le belle strade pedonali del 
Graben e Kohlmarkt per terminare nei pressi della chiesa degli Agostiniani. 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio Visita del Palazzo di Schoenbrunn 
con i giardini e gli appartamenti reali (incluso). Cena in hotel e pernottamento.
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5° giorno

Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione presso 
i Boschi viennesi (Wienerwald). In mattinata vi mostreremo i luoghi 
più belli della parte meridionale del Bosco Viennese. Passando per la 
città romana di Baden, la valle romantica dell’Helenental fino al primo 
padiglione di caccia di Mayerling con il Castello. Nell’Abbazia cistercense 
di Heiligenkreuz (1133) visiteremo il monastero medievale che ospita i resti degli 
ultimi Babenberg (ingressi non inclusi). Successivamente trasferimento 
a Sievering, tradizionale quartiere vinicolo, dove ci fermeremo per un pranzo 
tipico tra le colline. Rientro a Vienna, cena in hotel e pernottamento.
 
6° giorno

Budapest
Prima colazione in hotel e check out. Incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento a Budapest. Arrivo ed inizio della visita guidata. Il percorso 
prevede le principali attrazioni di Pest. Partiremo alla scoperta di Budapest con 
il quartiere Pest, la Collina del Castello e la Chiesa Mattia (ingresso incluso), 
il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo e la Cittadella da dove si gode 
un meraviglioso panorama sulla città. Nel pomeriggio sistemazione in hotel 4* 
centrale. Cena di arrivederci in ristorante e pernottamento.
 
7° giorno

Budapest – Italia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della 
scoperta di Budapest. Partiremo dall’hotel per scoprire il centro storico della 
capitale ungherese, attraversando 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 (ingresso incluso), il Parlamento (esterno). 
Ci fermeremo in centro città per il pranzo e nel pomeriggio crociera in battello 
con sosta all’Isola Margherita (aperitivo incluso). Trasferimento in aeroporto 
prima del volo e rientro in Italia. 
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