
 

 

 
 
VIENNA, BUDAPEST E PRAGA 

DAL 10 AL 18 AGOSTO 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

EURO 895,00 
Supplemento singola Euro 280,00  

 
La quota comprende:  

Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3 stelle per 
i passaggi in Italia e 4 stelle a Vienna, Praga e Budapest, trattamento di mezza pensione inclusa 

1 cena tipica a Budapest, servizi guida come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio 

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti, ingressi dove previsti, mance e facchinaggio, assistenza 3atours & 

assicurazione annullamento facoltativa euro 60,00, mance e tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 
 

 
 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: ROMA – TRENTINO  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per il Trentino. Soste lungo il percorso 
con pranzo libero. Arrivo in serata nella zona del Trentino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: TRENTINO - VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna con pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita 
guidata della città – giro panoramico del Ring con i monumenti più importanti, i cortili del Hofburg, il Duomo di Santo 
Stefano e passeggiata nel centro storico. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: VIENNA - LEDNICE - PRAGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lednice. Incontro con la guida e visita del castello risalente al diciottesimo secolo, 
circondato da uno splendido parco naturale (sulla lista dell’Unesco)) decorato con costruzioni romantiche, padiglioni 
spesso usati come capanni di caccia, laghetti, canali etc. Durante la visita al parco si possono fare dei giri in carrozza 
trainate da cavalli e giri in barca, visite alla serra tropicale del ‘800 e visite alla falconeria. Proseguimento per Praga, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Hradcany, grandioso simbolo della storia Praghese, al 
cui interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa 
romanica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala Strana, la Città Piccola, cuore 
del Barocco boemo, con gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, l’imponente chiesa di San Nicola e la chiesa del 
Bambin Gesù di Praga. Infine sosta al Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: PRAGA – KARLOVY VARY – BECOV – PRAGA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza con guida per Karlovy Vary. Città termale più antica e più famosa della 
Repubblica Ceca. Visita del centro con colonnati e sorgenti minerali. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio per 
Becov. Il centro storico di Bečov è dominato dal complesso uno dei castelli tardo-gotici che si sono meglio conservati in 
Boemia. L’alto promontorio roccioso è sovrastato da due torri: la più piccola ospita la cappella della Visitazione della 
Vergine Maria, decorata con eccezionali dipinti murali del 1400, mentre la più grande è un dongione (una torre ad uso 
abitativo) del 1500 circa. Sotto il pavimento della cappella del castello di Becov, è stato trovato un tesoro: uno scrigno 
d’oro per custodire le reliquie di San Mauro, risalente al tredicesimo secolo ed uno degli esempi più belli di lavoro orafo 
medievale. Rientro a Praga per la cena ed il pernottamento in hotel  
 
 

6° GIORNO: PRAGA – BRATISLAVA - BUDAPEST 
Dopo la prima colazione partenza per Budapest. Pranzo libero. Sosta a Bratislava e visita guidata dell’interessante centro 
storico caratterizzato da un’architettura mista influenzata da diversi popoli tra cui ungheresi, cechi e austriaci, la piazza 
principale, il palazzo del sindaco, La Chiesa di San Martino, il Ponte Nuovo. Proseguimento per Budapest, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata visita di Budapest. Al mattino si potranno ammirare la 
Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, il parco di Varosliget, formato da un 
laghetto e giardini, l'esterno della Basilica di Santo Stefano e l'esterno del neo-gotico Palazzo del Parlamento, il Ponte 
delle Catene, uno dei migliori punti di osservazione della città e del Danubio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del quartiere vecchio di Buda con la sua Cittadella costruita dagli Austriaci nel 1851, dal cammino 
di ronda si gode di una splendida visita sul Danubio e sulla città; la Fortezza, la Chiesa di Mattia (non visitabile all'interno 
il sabato e la domenica e durante particolari funzioni), il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale di cui si 
potrà ammirare solo gli esterni. In serata cena tipica in un Csarda, con musica dal vivo e spettacolo folcloristico. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
8° GIORNO: BUDAPEST – LAGO BALATON - TRIESTE   
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Lago Balaton per breve visita a il più grande bacino d’acqua 
termale d’Europa, secondo nel mondo con una capacità di 60 milioni di litri d’acqua termale radioattiva al giorno. Nella 
splendida città di Keszthely, si trova il Castello Festetics. Un complesso architettonico in stile neo rococò, al terzo posto 
in ordine di grandezza e bellezza in Ungheria. Oggi, ristrutturato nella sua originale bellezza, ospita il Museo Helikon, 
con l’omonima biblioteca fondata nel XVIII secolo, che conserva numerose rarità bibliografiche. Si visiterà Balatonfüred, 
dove nelle vicinanze si trovano numerose sorgenti di acqua termale, che vengono usate a scopo terapeutico fin dal XVII 
secolo. Balatonfüred venne ufficialmente riconosciuta come centro termale nel 1772; la penisola di Tihany, dove si trova 
la settecentesca chiesa barocca con l'abbazia benedettina e due campanili, che venne fondata il 1055.  
Arrivo in serata nella zona di Trieste. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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9° GIORNO: TRIESTE – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo libero lungo il percorso.  
 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 

Organizzazione Tecnica: 3Atours 


