6/7 notti

LE CAPITALI
REALI DELL’EST
Una conferma per la primavera ed estate 2020, un tour componibile per scoprire il fascino
dell’Europa dell’est con la visita delle città più conosciute: Praga con Cracovia e Varsavia
oppure Praga con Budapest.
1° giorno

Italia - Praga

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento
per l’hotel. Sistemazione in hotel 4* in centro città con prima colazione. Tempo
libero per una prima passeggiata in città, pernottamento.

2° giorno

Praga

Prima colazione in hotel, visita guidata di Praga in italiano. Nella mattinata
visiteremo il cortile d’onore del Castello, la Cattedrale di San Vito, scendendo
poi verso Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi al Mondo. Visita
del cuore della città, la Piazza dell’Orologio e la Catterale di Tyn, simbolo della
città. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro
in hotel, pernottamento.

3° giorno

Praga

Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla storia passata e recente della Repubblica Ceca: dalla scissione dell’Impero Austro-ungarico al periodo comunista. Visiteremo la 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, via Parizska e ci fermeremo nella zona dell’ex
ghetto ebraico. A seguire crociera in battello con un ricco pranzo a buffet.
Nel pomeriggio tempo libero per visitare Praga, rientro in hotel,
pernottamento.

Europa

4° giorno

Praga - Cracovia

Prima colazione, trasferimento in treno per Cracovia (6h), sistemazione in Hotel 3* in centro città, pernottamento.

5° giorno

Cracovia

Prima colazione, visita guidata del centro storico della città, la Piazza del Mercato, il quartiere dell’Università, le vie della Città vec-
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chia, per poi proseguire sulla Collina del Wawel ed il Castello reale, pranzo in ristorante incluso. Proseguimento nel pomeriggio con la
visita del quartiere ebraico Kazimierz. Rientro in hotel, pernottamento.

6° giorno

Cracovia

Prima colazione, incontro con la guida ed escursione al campo di concentramento, con l’esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere
a gas ed i forni crematori di Auschwitz e Birkenau, dove si possono vedere le baracche carcerarie, il portone principale con la torre di guardia ed
il famoso scalo ferroviario. Rientro in hotel, cena libera pernottamento.

7° giorno

Cracovia - Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per l’Italia.

4° giorno

Praga - Budapest

Prima colazione in hotel a Praga, check-out e trasferimento con bus di linea
Praga - Budapest (ca. 7h), arrivo in centro città, trasferimento individuale
in hotel 4* centrale, pernottamento.

5° giorno

Budapest
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ESTENSIONE BUDAPEST:

Prima colazione, incontro con la guida e visita di Budapest in italiano (ca. 4h).
Il percorso, in parte a piedi in parte con bus privato, prevede la visita delle
principali attrazioni di Buda e Pest, i due principali quartieri che si estendonosu
entrambe le rive del Danubio. 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, una passeggiata
sulla Collina del Castello con la Chiesa Mattia, il Bastione dei pescatori, Monte
Gerardo e la Cittadella. Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

Facoltativa:

ESTENSIONE VARSAVIA:

Visita guidata in italiano del Parlamento di Budapest. Prezzo: € 20 a persona.

7° giorno

6° giorno

Cracovia - Varsavia

Prima colazione, trasferimento in treno Cracovia – Varsavia (2h 30m), sistemazione in hotel 4* in centro città e nel pomeriggio visita alla capitale polacca con
guida in italiano. Rientro in hotel, pernottamento

8° giorno

Varsavia - Italia

Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto, volo di ritorno

Le esperienze
dei viaggiatori
“Interessante ed unica
la possibilità di visitare
insieme Praga e Cracovia,
due città medievali, piene
di vita e ricche di storia.”
Sofia e Giulia

Budapest - Isola Margherita

Prima colazione, crociera in battello con escursione all’Isola Margherita.
Partenza dalla banchina di attracco dei battelli turistici per scoprire Budapest
da un punto di vista insolito. La crociera ha una durata di circa 2 ore durante
le quali vi offriremo due drink di benvenuto e potrete utilizzare audio guide
in italiano con il racconto del panorama che si può ammirare dal Danubio.
Attraccheremo all’Isola Margherita, parco naturale e polmone verde della città,
tour guidato sull’isola, ritorno in battello e fine del tour. Pomeriggio libero,
rientro in hotel, pernottamento.

7° giorno

Budapest - Italia

Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2020

gg/room

In dbl

In trp

In sgl

6 notti

€ 518

€ 472

€ 696

Supplementi / Riduzioni

Riduzione bambini 2-12 anni: € -160

IL VIAGGIO INCLUDE:

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2020

gg/room

In dbl

In trp

In sgl

6 notti

€ 560

€ 530

€ 730

7 notti

€ 702

€ 672

€ 896

Supplementi / Riduzioni

Riduzione bambini 2-12 anni: € -160

IL VIAGGIO INCLUDE:

Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, trasferimento in bus di
linea Praga – Budapest, sistemazione in Hotel 4* a Praga (3 notti) e 4*
a Budapest(3 notti), visite guidate in italiano come indicate, assicurazione
medico bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:

Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò non indicato
nel “Il viaggio include”. I trasferimenti da/per la stazione per il trasferimento
a Cracovia e Varsavia oppure Budapest non sono inclusi, la stazione è da
raggiungere autonomamente. Non è prevista assistenza alla stazione di arrivo.

Europa

Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, trasferimento in treno Praga
– Cracovia (e Cracovia - Varsavia con estensione Varsavia), sistemazione
in Hotel nella categoria indicata dal programma, visite guidate in italiano
come indicate, assicurazione medico bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:

Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò non indicato nel “Il viaggio include”. I trasferimenti da/per la stazione per il trasferimento a Cracovia e Varsavia oppure Budapest non sono inclusi, la stazione
è da raggiungere autonomamente. Non è prevista assistenza alla stazione
di arrivo.
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