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HOME  LE CAPITALI IMPERIALI DELL’EUROPA CENTRALE

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: viaggio di gruppo con partenza garantita. minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22052 
 

Hohenstaufen, Asburgo, Lussemburgo, Premislyd, Wittelsbach... molte famiglie, molte dinastie si sono fregiate, tra il XII
e XIX secolo, del titolo di imperator romanorum: gli imperatori del sacro romano impero. Furono gli Asburgo a
monopolizzare, in�ne, questo nobile titolo, per quasi 400 anni, accumulando corone su corone, dall'Austria e dalla
Boemia �no all'Ungheria e alla Spagna. Quando venne Napoleone, il "Sacro Romano Impero" crollò, ma gli Asburgo
ne crearono un altro, uno tutto loro: l'impero asburgico, che tra Vienna, Praga e Budapest prosperò, il direttore
d'orchestra dell'equilibrio delle nazioni nell'epoca della Restaurazione. 

1° giorno: Budapest 
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00 nella hall, cena e
pernottamento.

2° giorno: Budapest - Bratislava - Praga 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 
Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava, situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta al
Castello per godere di una meravigliosa vista sul �ume e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la
via delle Incoronazioni dove si trovano la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il
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convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero
e tempo a disposizione per una passeggiata tra i vicoli storici. Proseguimento per Praga. Cena e pernottamento.

3° giorno:  Praga 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Mattinata dedicata alla visita del Castello, 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,
oltre ad 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 �lm storico.  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
�gure 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, il Ponte Carlo caratterizzato dalle statue situate lungo tutta la
sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana), uno dei più antichi
quartieri della capitale pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.

4° giorno: Praga - Cesky Krumlov - Vienna 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 
Partenza per Cesky Krumlov, cittadina meravigliosa con case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi
colori, situata sulle anse del �ume Moldava e sovrastata da un castello medievale, posto su una roccia. Pranzo
libero e partenza per la vicina Vienna. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi 
Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il passato di capitale di un grande impero
grazie alla maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residenze. Si percorrerà il Ring che circonda tutto il
centro storico e dal quale si possono ammirare alcuni dei palazzi di maggior rilievo come l’Opera, il Municipio ed il
Parlamento. Le visite proseguono con la chiesa di San Carlo Borromeo e le sue singolari colonne; la Cattedrale di
Santo Stefano nel cuore della città; la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Il pomeriggio rimane libero a completa disposizione
dei partecipanti.

6° giorno: Vienna - Budapest 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
In mattinata è prevista la visita della splendida residenza imperiale asburgica di Schonbrunn. Essa fu per secoli la
residenza estiva degli Asburgo, a imitazione del palazzo di Versailles: il palazzo possiede uno splendido parco di
circa 200 ettari e fu scelto dall'imperatore Francesco Giuseppe e dalla moglie Elisabetta di Baviera (meglio
conosciuta come "la principessa Sissi") come residenza principale. Dopo il pranzo libero ci sarà il proseguimento
verso Budapest con sistemazione nelle camere riservate presso l'hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro. Si inizierà
dal lato di `Pest’, elegante e moderna, dove si visiteranno la Basilica di Santo Stefano e il signorile viale Andrassy
pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi e ammirare l’imponente e maestoso Parlamento
neo-gotico. Nel pomeriggio si prosegue sulla riva destra del Danubio,a Buda, sul cui colle sorge il Castello dove si
trova il Palazzo Reale. Una passeggiata per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali porta all’antico
quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Visita dall’esterno della Chiesa di Re Matyas
e del Bastione dei Pescatori. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 4* 
Budapest, NH Budapest City 
Vienna, NH Danube City 
Praga, Occidental Praha

Post it
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Eventuali cambiamenti  relativi a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modi�care l’itinerario

del programma pur non alterandone il contenuto.

Ricordiamo che la  classi�cazione u�ciale  delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali. Inoltre

gli hotel raramente dispongono di letti matrimoniali e per camere triple s’intendono quasi sempre

doppie con lettino aggiunto (brandina).

Ingressi da pagare in loco per € 53 a persona, bambini € 32, senior € 48 da consegnare

all'accompagnatore all'arrivo.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

20/07/22 - 27/07/22 855 315

03/08/22 - 10/08/22 - 17/08/22 - 24/08/22 -

31/08/22
875 315

Riduzioni: 
- Sconto per adulto in terzo letto aggiunto: 5% 
- Sconto per bambini �no a 11 anni compiuti in terzo letto aggiunto: 25%

La quota comprende

trasferimenti in tour con pullman GT dotati di aria condizionata

sistemazione nelle strutture indicate con trattamento come da programma

guide locali u�ciali in lingua italiana nelle visite programmate

radioguide auricolari durante le visite

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

kit da viaggio
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