Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto e
partenza per Vienna. Lungo il tragitto soste convenienti per la prima colazione e per
il pranzo in autogrill. Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di
Vienna, la porta dell’Occidente, capitale austriaca dal glorioso passato. Visita del
centro storico con la cattedrale di Santo Stefano, la Hofburg sontuosa residenza
imperiale prima e presidenziale ora. L’imponente Municipio edificio neogotico e il
Parlamento, ispirato all’architettura greca, le vie pedonali del Graben Karternstrasse.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – Prima colazione in hotel e al mattino proseguimento della visita
guidata di Vienna …. Potremo ammirare l’esterno del bel castello di Schonbrunn, la
residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento per
Praga, con arrivo previsto per cena . pernottamento in hotel a Praga.
4° GIORNO - prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città.
Centro principale del regno di Boemia prima e capitale del Sacro Romano Impero
poi, Praga ha guidato con autorità il paese sia nel periodo d'unita che dopo la
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divisione con la Slovacchia. La posizione strategica l'ha collocata fin dall'antichità al
centro di una rete di scambi di merci e idee che ha arricchito la città creando una
cultura particolare, insolito mix tra differenti istanze religiose, filosofiche ed
artistiche. Il cuore del centro storico di Praga è la Piazza della Città Vecchia, dove si
trova anche uno dei simboli della città: l'orologio astronomico sul Municipio della
Città Vecchia, il Quartiere Ebraico e il Ponte Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visiteremo il borgo del Castello (Hradčany ingresso a pagamento) dove si trova
anche la cattedrale di S. Vito e il famoso Vicolo d’Oro! Continueremo poi per il
Quartiere piccolo (Malà Strana). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: – Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della
città. La più famosa piazza di Praga è Piazza Venceslao, vivacissimo centro della
Città Nuova (Nove Mesto); la lunga via che la costituisce comprende la statua
equestre del Santo e il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza
per Budapest. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città.
Budapest è una maestosa ed elegante città formata da Buda e Pest divise dal fiume
Danubio. E' un capitale nello stile dell'antica mitteleuropa e la tradizione culturale si
rifà insieme a Vienna e Praga, all'impero austroungarico. Visiteremo il Bastione dei
Pescatori che offre una vista spettacolare dal lato di Pest. Qui si trova anche la chiesa
di San Mattia, che prende il nome dal re Mattia il Giusto, vissuto nella prima metà del
XV secolo. Il castello, ospita la Galleria Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continueremo la visita guidata della città con il Parlamento, costruito in stile
neogotico e che ricorda quello di Londra. La basilica di Santo Stefano, dedicata al
primo re di Ungheria. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il
tragitto soste convenienti. Pranzo libero in autogrill. Rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 120

ACCONTO € 250

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE : VIAGGIO IN PULLMAN G.T – SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/ 4
STELLE IN HB - 1 PRANZI IN RISTORANTE – GUIDA COME PROGRAMMA –
ACCOMPAGNATORE – ASSICURAZIONE SANITARIA
LA QUOTA NON COMPRENDE : Assicurazione annullamento € 30 - Tassa di soggiorno – Tutto quanto
non indicato nella quota comprende .
Org.Tec. “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc

