
1° Giorno
ITALIA - PRAGA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo a Praga e disbrigo del-
le formalità doganali. Trasferimen-
to in hotel in pullman. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento.

2° Giorno 
PRAGA
Prima colazione. Al mattino visita
di Praga: il quartiere Hradcany,
dove si trovano il Castello Reale
(ingresso incluso), la Cattedrale
gotica di San Vito e il Vicolo d’oro.
Sotto il castello ci attende il quar-
tiere di Mala Strana, con la chiesa
barocca di San Nicola. Pranzo. Po-
meriggio libero. Cena libera. Per-
nottamento

3° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento della visita di Praga: i
quartieri di Nove Mesto, dove si
trova Piazza Venceslao, e di Stare
Mesto con la piazza della Città Vec-
chia. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio libero. Cena libera. Pernot-
tamento.

4° Giorno 
PRAGA - VIENNA 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Vienna. Pranzo libero.
Arrivo e visita panoramica della
città: il famoso Ring, l'Opera, il Mu-
seo di Storia dell'Arte, il Parlamen-
to, il Municipio, l'Università, il Teatro
Nazionale e la Chiesa Votiva. Tra-
sferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

5° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Al mattino visita
al Castello di Schonbrunn, resi-
denza estiva degli Asburgo e Pa-
trimonio dell'Umanità. Pranzo. Po-
meriggio libero. Cena libera. Per-
nottamento.

6° Giorno
VIENNA - BUDAPEST
Prima colazione e partenza in pul-
lman per Budapest- Arrivo e pran-
zo. Inizio della visita della città: la
Fortezza e la Chiesa di Mattia (in-
gresso incluso), il Bastione dei Pe-
scatori, il Palazzo Reale, la Citta-
della con splendida vista sulla città.
Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

7° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento con la visita di Pest:
Piazza Roosvelt, Viale Andrassy,
Piazza degli Eroi, il Castello Vaj-
dahunyad, la Basilica di Santo
Stefano e il Palazzo del Parla-
mento. Pranzo. Pomeriggio li-
bero. Cena libera. Pernottamen-
to.

8° Giorno 
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto per partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
            25   aprile                                       1.630
            23   maggio                                   1.630
            18   luglio                                      1.670
              8   agosto                                    1.670
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370
Tasse aeroportuali (indicative)             144-185
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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Il termine che può
sintetizzare al meglio questo

viaggio è “eleganza”. Veri e propri
salotti d’Europa in un non lontano passato,
splendono oggi, tirati a lucido, per rivendicare 
la propria nobiltà.

PragaViennaBudapest

EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 22

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


