
8 GIORNI

€ 1.650,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  24/31   luglio P
2.  07/14   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

3.  07/14   agosto P
Partenza con accompagnatore da Napoli  

  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 25 persone  

4.  14/21   agosto P
  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 30 persone  

5.  14/21   agosto P
Partenza con accompagnatore da Bari   

  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare insieme le 4 capitali della mitteleuropa 
• per conoscere anche la veste notturna di queste splendide città  
• scoprire Bratislava, una città con splendidi monumenti  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.650,00
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 14/8                      €      30,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Verona, Venezia, Bologna, Firenze                   SU RICHIESTA
Notte supplementare pre tour a Budapest, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre tour a Budapest,  
in b/b in singola a persona, al giorno             €    110,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Budapest/Praga/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Budapest/Bratislava/Vienna/Praga in 
  Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet in hotel 
• visite guidate indicate
• Budapest by night con guida
• Praga by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o Napoli o Bari
• accompagnatore monaco/monaco o
  Budapest/Praga per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL DANUBE o similare                     4 stelle sup    
www.novotel.com

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

PRAGA
HOTEL ESPLANADE o similare                                       5 stelle  
www.esplanade.cz

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PRAGA
Complesso del Castello di Praga                         €     10,50
Quartiere Ebraico (vari siti)                                  €     15,00
Praga sotterranea                                                  €       4,00
Battello facoltativo sulla Moldava                       €     15,00
VIENNA
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour) €     20,00
Castello del Belvedere                                          €     21,00
Santo Stefano                                                        €       5,50
BUDAPEST
Chiesa di Mattia                                                    €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH per BUDAPEST
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZE DEL 24/7, 7/8, 14/8
FCO/MUC       LH 1867                                        10.45/12.15
MUC/BUD      LH 1678                                        15.50/17.05
PRG/MUC      LH 1691                                        13.30/14.20
MUC/FCO       LH 1870                                        15.45/17.15   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA NAPOLI IL 7/8 
Napoli - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Capodi-
chino  - Partenze Internazionali - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA NAPOLI, 
PARTENZA DEL 7/8
NAP/MUC      LH 1877                                        13.05/15.45
MUC/BUD      LH 1678                                        15.50/17.05
PRG/MUC      LH 1691                                        13.30/14.20
MUC/NAP      LH 1878                                        15.05/16.40  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA BARI IL 14/8 
Bari - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Bari Palese -
- Partenze Internazionali - Banco Lufthansa 

- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA BARI, 
PARTENZA DEL 14/8 
BRI/FRA          EN 8219                                        09.50/11.30
FRA/BUD        LH 1678                                        15.50/17.05
PRG/MUC      LH 1691                                        13.30/14.20
MUC/BRI        EN 8220                                        15.35/17.10

PANORAMA EST PRESTIGE        
le 4 capitali della Mitteleuropa
BUDAPEST • BRATISLAVA • VIENNA • PRAGA 
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup
• cene a buffet in hotel a Budapest e Praga
• cena in ristorante tipico a Grinzing 
• visita Budapest by night con guida
• visita Praga by night esoterica e misteriosa

con guida
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Budapest e ripartenza da Praga
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone 



1° GIORNO ITALIA > BUDAPEST 
partenza con voli di linea Lufthansa per Budapest -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Budapest by night, tour panoramico con bus e
guida per ammirare la città illuminata (Ponte
Elisabetta, il Danubio, Parlamento, Viale Bajcsy
Zsilinszky, Deak ter, Piazza Elisabetta, Viale An-
drassy, Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene e
sosta panoramica finale sulla Cittadella) - pernot-
tamento.

2°GIORNO BUDAPEST “la capitale magiara”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda con
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo
Reale, Pest con la Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Ste-
fano, il Parlamento -esterno-) - pranzo libero - cena in hotel
- dopocena Budapest by night, giro in battello
facoltativo sul Danubio - pernottamento.

3°GIORNO BUDAPEST > BRATISLAVA “la capitale 
                slovacca” > VIENNA                    km.280
prima colazione in hotel - partenza per Bratislava - visita
della città con guida (splendida capitale della Repubblica
Slovacca adagiata sulle rive del Danubio) - pranzo libero -

tempo libero per shopping - accompagnatore a disposizione
- trasferimento a Vienna - cena in hotel - dopocena
Vienna by night, passeggiata con accompagna-
tore e mezzi pubblici nella zona pedonale, Gra-
ben e Kartnerstrasse - pernottamento -    

4°GIORNO VIENNA “la città più vivibile al mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Vienna
storica (centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello del-
l'Imperatore", Santo Stefano -interno-, Hofburg -esterno-,
Kartnerstrasse, Cripta Imperiale) - pranzo libero - nel po-
meriggio visita del Castello di Schonbrunn (residenza
estiva degli Asburgo - percorso Grand Tour) - cena in lo-
cale tipico nel villaggio di Grinzing - pernottamento.

5°GIORNO VIENNA > PRAGA                         km.340
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Vienna moderna e delle nuove architetture
(Hundertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Do-
nau-City, Belvedere-interno-) - pranzo libero - trasferi-
mento a Praga - cena in hotel - dopocena Praga by
night, passeggiata con accompagnatore in
Piazza Venceslao, Staromestské Namesti, Ponte
Carlo - pernottamento.    

6°GIORNO PRAGA “la città magica”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo libero - cena
in hotel - dopocena Praga by night, passeggiata
con guida per le vie della città vecchia alla sco-
perta della Praga misteriosa ed esoterica, la-
sciandosi suggestionare dalle leggende che av-
volgono moltissimi palazzi dove abitavano
alchimisti ed astronomi - pernottamento. 

7°GIORNO PRAGA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Stare Mesto-Città Vecchia, Piazza
Venceslao, Torre delle Polveri, Ponte Carlo, Mala Strana-
Città Piccola, Quartiere Ebraico-quello meglio conservato
d'Europa) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO PRAGA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con volo di linea
Lufthansa per il rientro in Italia. 
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BRATISLAVA

In un unico viaggio scopriamo le 4 capitali
della mitteleuropa, così vicine ma tanto diverse ed
ognuna con un fascino particolare. Budapest, mae-
stosa ed elegante città formata da Buda e Pest, divise
dallo scorrere del Danubio. Praga, “il sogno di pietra”,
città magica, custode di pregiate architetture e di innu-
merevoli piazzette romantiche. Amata dagli artisti di
tutto il mondo è dominata da un grande Castello, lungo
quasi 600 metri, ed ha un centro storico attraversato
dal fiume Moldava sormontato  da splendidi ponti.
Luogo suggestivo dove  Oriente ed  Occidente  s'incon-
trano con preziose architetture sospese fra Barocco e
Rococò, fra Art Nouveau e Modernismo.  Vienna la
culla del valzer, che negli ultimi anni ha messo in scena
tanti contrasti pur di ritornare a giocare il ruolo di 
capitale, come le scuderie imperiali trasformate in 
museumsquartier (il quartiere dei Musei con 21
musei e centri culturali) oppure i quattro gasometri già
protetti come monumento di archeologia industriale
ed ora trasformati in centri residenziali con 602 appar-
tamenti e tanti altri servizi. Bratislava città viva, piena
di iniziative, con splendidi monumenti e ricchi musei.

Approfondimenti




