
Minitour Budapest e Praga
Capodanno a Budapest

1° giorno: verso BUDAPEST 
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli 
altri partecipanti e la guida alle ore 19:00.

2° giorno: BUDAPEST 
Prima colazione
Visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 
bellissimi ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, 
elegante e moderna, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il 
signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla 
solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso 
Parlamento neogotico. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra 
del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo 
Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni 
medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette 
medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la 
Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. 

3° giorno: BUDAPEST – PRAGA   Buon anno!
Prima colazione, cena
Partenza per Praga. Nel primo pomeriggio visita alla città Vecchia, con il 
suo gioiello: la Piazza, con l’Orologio Astronomico medievale il cui 
meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 
12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San 
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in 
pietra, Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue lungo tutta la sua 
lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. 

4° giorno: PRAGA   
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco 
recinto che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede 
del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la 
torre Daliborka… ma anche alcune vie molto caratteristiche, come il 
famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via 
Nerudova che sembra essere il set di un film storico.  Pomeriggio libero 
per godere dell’ambiente natalizio tradizionale nei Mercatini di Natale 
della Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. 

€ 1.230
Partenze 2020 - 5 giorni 
30 dicembre/03 gennaio 2021

- Visita di Buda e Pest
- Visita del Castello di Praga
- Pomeriggio libero a Praga

GITANPrenotaPrima € 60 entro il  31/10 con acconto di € 615 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49
Supplementi: singola € 410; bagaglio in stiva kg 15 o 20 € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; Visite guidate di intera gionata a 
Budapest e Praga; audio-guide auricolari per gruppi con almeno 20 
viaggiatori; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 14 
circa da pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; mance per guida e  
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità; 
Pagamenti: acconto pari a € 400 - saldo entro il 30 novembre 2020.

5° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo 
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari 
Budapest: Mercure Korona 4*; NHBudapest Praga: Occidental Praha 4* 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




