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Vienna, Praga, Budapest e Lubiana

Dal 9 al 17 luglio 2018 (9 giorni - 8 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE - INGRESSI

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MONACO DI BAVIERA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione
su bus gran turismo e partenza per la Germania. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nei
dintorni di Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - MONACO DI BAVIERA / PRAGA: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica di
Monaco di Baviera con una bella passeggiata nel centro storico fino alla splendida Marienplatz con il Duomo.
Proseguimento per Praga, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nella capitale ceca, sistemazione nelle in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO - PRAGA: Prima colazione, incontro con la guida e visita panoramica di Praga. Si visiterà il quartiere di Nove
Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, la Piazza Venceslao, il quartiere di Stare Mesto con la Piazza della Città Vecchia,
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 di Santa Maria della Vittoria che custodisce la statua del celebre “Bambin
Gesù” di Praga. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita con l’ingresso al Castello di Praga.
Cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO - PRAGA / VIENNA: Prima colazione in hotel.
Al mattino tempo libero per visite individuali, shopping e
relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vienna,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - VIENNA / SCHONBRUNN: Prima colazione
in hotel. Visita panoramica di Vienna con guida. Si
visiterà: il centro storico con l’Opera, il Ring "l'Anello
dell'Imperatore", il Duomo di Santo Stefano con la Cripta
Imperiale, il Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno) per
sei secoli la casa degli Asburgo dove si sono decisi i
destini d'Europa. Dopo il pranzo libero pomeriggio
dedicato alla visita al Castello di Schonbrunn, la famosa
reggia sede della casa imperiale d'Asburgo. Potrete
ammirare le sale di rappresentanza e gli appartamenti
privati dell’Imperatore Francesco Giuseppe e l’Imperatrice
Elisabetta di Baviera notoriamente conosciuta come la Principessa Sissi. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - VIENNA / L’ANSA DEL DANUBIO / BUDAPEST: Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest. Sosta
nei paesi dell’Ansa del Danubio. Esztergom con la Basilica più grande d’Ungheria, sede arcivescovile barocca
considerata culla del cristianesimo ungherese; Visegrád, con la roccaforte che risale al 1200 e che domina il Danubio
dall’alto offrendo una vista stupenda sull’Ansa. I resti di un castello reale rinascimentale rievocano i tempi dei nobili
cavalieri. Szentendre, cittadina di cultura serbo ortodossa. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO - BUDAPEST: Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Budapest con guida. Pest, miscela gli aspetti di
una metropoli sempre in movimento, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti eleganti e le boutique alla moda con
quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè all'aperto, le bancarelle, piazze suggestive sempre animate. Toccheremo
il Viale Andrassy 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine di negozi di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi nell’elenco del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano dedicata al primo re cristiano
ungherese è la chiesa più grande di Budapest, il Parlamento. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - BUDAPEST / LUBIANA: Prima colazione in hotel. Partenza per Lubiana, pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo nella capitale della Slovenia, incontro con la guida e visita della città. Adagiata sul piccolo fiume
Ljubljanica presenta un interessante centro storico in stile barocco e Art Nouveau, è considerata il cuore culturale,
scientifico, economico, politico e amministrativo della Slovenia. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9°GIORNO - LUBIANA / TRIESTE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Trieste. All’arrivo
incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del centro storico con la parte romana e medievale del colle di S.
Giusto e la zona asburgica delle Rive e del Borgo Teresiano, sosta in piazza dell’Unità d’Italia. Pranzo libero quindi nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.040
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 180
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Ttattamento di mezza pensione- Visite
guidate come da programma - Ingresso al Castello di Praga, Schonbrunn, Visegard e alla Basilica di Santo Stefano a
Budapest - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali
in genere - Gli ingressi non indicati come inclusi - Il facchinaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 65 a persona in camera doppia, € 74 in singola
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

SERVIZIO NAVETTA GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia € 40 A PERSONA a/r (tariffa promozionale)
Da Liguria di Ponente Compreso nella quota
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