
VIENNA E PRAGA
Due facce della Mitteleuropa, due città affascinanti, fra palazzi e musei

1° giorno: verso VIENNA
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Arriviamo in serata a Vienna, l'affascinate 
capitale austriaca adagiata sul Danubio.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione, cena
In mattinata percorriamo in bus il Ring, il viale simbolo di Vienna, sul 
quale si affacciano le attrazioni principali dal Teatro dell’Opera al 
Parlamento. A piedi raggiungiamo la cattedrale di Santo Stefano e il 
quartiere ebraico. Nel pomeriggio visitiamo il Castello di Schönbrunn.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione, pranzo
In mattinata escursione nel Bosco Viennese, con l’ingresso all’antico 
monastero cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella di Mayerling. 
Nel primo pomeriggio visita al Museo del Belvedere che custodisce 
molti dipinti di Klimt. Possibilità di partecipare a un concerto in serata. 

4° giorno: VIENNA – PRAGA
Prima colazione, cena
Al mattino visitiamo la Hundertwasserhaus, la chiesa degli Agostiniani e 
il palazzo imperiale Hofburg con le sue piazze come Josephsplatz. Poi lo 
sfarzoso Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo, dove sono 
conservate alcune delle reliquie della storia europea. Nel primo 
pomeriggio partiamo per Praga che raggiungiamo in serata, dove 
possiamo fare un tour a piedi nel centro storico.

5° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita 
guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della 
Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il 
Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Possibilità di partecipare ad una 
minicrociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a bordo. 
Pomeriggio libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al 
Quartiere Ebraico (non si effettua durante le festività ebraiche). 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Castello di Schönbrunn
- Visita alla particolare Hundertwasserhaus
- Escursione al Bosco Viennese, area verde che circonda la città

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 330, per la partenza del 27/12 
€ 410; riduzione terzo letto € 20; riduzione bambini fino a 12 anni € 100 
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Vienna e Praga; prime colazioni, due pranzi e cinque cene; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
80 € per persona e comprende: Chiesa di S.Stefano, Castello di 
Schönbrunn, Museo del Belvedere, Museo del Tesoro, Heiligenkreuz e 
Cappella di Mayerling a Vienna; Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo 
d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga.
Escursioni facoltative: concerto a Vienna; minicrociera con pranzo in 
battello e visita del Quartiere ebraico a Praga.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 27/12.
Altre date su richiesta.

€ 1.230
Partenze 2020 - 7 giorni 
27/04, 01/06, 10/08
29/06
13/07, 24/08, 28/09 € 1.130
27/12 - Capodanno € 1.530

€ 1.070

6° giorno: PRAGA
Prima colazione, pranzo, cena
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di Praga. Nel 
quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello Reale di 
Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito (in caso di 
particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire cambiamenti). 
Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il 
quartiere Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta 
miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. 

7° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo nel pomeriggio 
e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Vienna: Arcotel 4*; Praga: Royal Prague 4*


