
234

A TEMPO di VALZER

Durata: 7 giorni/ 6 notti

www.caldana.it/tempodivalzer

1° GIORNO (km 790)

VERONA - PRAGA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
del Brennero, Austria e Germania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Repubblica Ceca. 
In serata arrivo a Praga, la “Città d’Oro”, 
situata sulle rive della Moldava. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: PRAGA

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

PRAGA: CASTELLO E CITTÀ 
VECCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di uno dei più pre-
stigiosi luoghi della capitale: il Castello 
Hradcany, grandioso complesso di edifici 
sorto tra Medioevo e inizio Novecento, 
spettacolare anche per il panorama sulla 
città. Il castello racchiude tesori d’arte, 
simboli insuperabili della storia praghe-
se: la Cattedrale di San Vito, dal IX seco-
lo cuore spirituale della città; il Palazzo 
Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi 
centro dell’amministrazione asburgica 
(si visiterà anche la sala della Seconda 
Defenestrazione del 1618) e oggi sede 
del Presidente della Repubblica; la Chie-
sa romanica di San Giorgio, il più antico 
edificio del castello; il Vicolo d’Oro, leg-
gendaria viuzza con le suggestive casette 
colorate degli arcieri e alchimisti. Discesa 
a Mala Strana, la Città Piccola, lungo la 
Via Nerudova, su cui si affacciano splen-
didi palazzi dalle tipiche insegne in ferro 
o pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Stare Mesto, la Città 
Vecchia, cuore storico di Praga dove si 
ammireranno la Torre con il celebre Oro-
logio Astronomico medievale, la Chiesa 
barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa 
Maria di Tyn. Possibilità di partecipare ad 
una suggestiva crociera sulla Moldava 
(facoltativa e in supplemento). Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (km 525)

PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bratislava, capitale della Repubblica 
Slovacca sulle rive del Danubio. Visita 
del centro città dove si potranno ammi-
rare gli esterni di importanti edifici storici 
quali il Duomo di San Martino, il Palazzo 
del Primate e la Chiesa dei Francescani. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Budapest con arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata della moderna 
Pest, sulla riva sinistra del Danubio: la 
solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco 
Civico, l’elegante Viale Andrassy, la Basi-
lica di Santo Stefano, cuore religioso della 
capitale (interno), la Sinagoga (esterno), 
il Parlamento, maestoso edificio di fine 
Ottocento in stile neo-gotico (esterno). 
Pranzo libero nella zona dell’elegante Via 
Vaci e del pittoresco Mercato Coperto dal 
caratteristico tetto in maioliche colorate, 
luogo di passeggio ed acquisti. Pomerig-
gio dedicato alla visita guidata delle altu-
re di Buda, la parte più antica della città, 
sulla riva destra del Danubio. Scenografie 
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U  n itinerario ideale per chi vuole conoscere le 
grandi capitale della Mitteleuropa. Inizialmente Praga, 
la Città Magica, conosciuta anche come la Città d’Oro o la 
“Città delle 100 Torri”: un fascino unico ed inimitabile rac-
chiuso in vicoli di rara bellezza. Si prosegue per Budapest, 
imperiale e maestosa, vera e propria Regina del Danubio, 
divisa tra Buda e Pest, tra antichità e modernità. Chiude il 
cerchio la bella Vienna, elegante capitale del Valzer, dove 
vie e monumenti raccontano la storia eterna di quella che 
fu la grande capitale dell’Impero.
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VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: CZVB

Praga: Auto (max. 3 passeggeri) € 40
 Minivan (max. 6 passeggeri) € 55 
Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 25 1.019 1.089

MAGGIO 29 1.019 1.089

GIUGNO 5 - 12  - 19 - 26 1.019 1.089

LUGLIO 3 - 10  - 24 - 31 1.019 1.089

AGOSTO 7  - 14  - 21  - 28 1.019 1.089

SETTEMBRE 4  - 11 - 18 1.019 1.089

Supplemento camera singola 300 300

 PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tempodivalzer

REP. CECA - UNGHERIA - REP. SLOVACCA - AUSTRIA/ A TEMPO DI VALZER
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si 
alternano nel quartiere del Palazzo Reale, 
punteggiato da colorate case barocche. 
Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica 
di Matyas, la Piazza della Santissima Tri-
nità ed il Bastione dei Pescatori. Al termi-
ne della visita, possibilità di partecipare 
ad una crociera sul Danubio (facoltativa e 
in supplemento). Cena in birreria. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO (km 245)

BUDAPEST - VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Vienna con arrivo in città per 
il pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata del centro storico di 
Vienna con la Chiesa degli Agostiniani 
(all’interno è custodito un raffinato com-
plesso scultoreo del Canova) e l’impo-
nente Palazzo della Hofburg, per secoli 
dimora invernale degli Asburgo (esterno).  
Proseguimento con la Piazza degli Eroi 
da dove, con piacevole passeggiata nel 
centralissimo Viale del Graben (famosi 
i suoi negozi e pasticcerie, come Demel, 
la preferita dalla principessa Sissi), si ar-
riverà al Duomo gotico di Santo Stefano 
(interno). Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata al tour panoramico della città. Per-
correndo l’elegante viale del Ring, che 
abbraccia il cuore storico della capitale e 
ne delinea la struttura, si potranno ammi-
rare luoghi ed edifici con i quali l’Impero 
asburgico ha voluto rappresentare la sua 
magnificenza (Opera, Parlamento, Mu-

nicipio, Chiesa Votiva) e scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso 
quartiere popolare dell’architetto-artista 
Hundertwasser, l’avveniristico distretto 
dell’Onu (UNO-City) ed il Museumsquar-
tier. Visita del Palazzo del Belvedere, il 
palazzo del Principe Eugenio di Savoia 
che nel 1638 salvò Vienna dall’invasione 
ottomana. All’interno del Palazzo del Bel-
vedere è custodita la collezione di dipinti 
di Klimt. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita guidata del Castello di Schönbrunn, 
grandiosa residenza estiva della famiglia 
imperiale (oltre 1400 stanze) esempio 
di barocco europeo: visitando i sontuo-
si appartamenti, che da Maria Teresa a 
Francesco Giuseppe ospitarono genera-
zioni di imperatori, si delinea una chiara 
immagine della vita quotidiana alla corte 
degli Asburgo. Cena in un caratteristico 
heuriger viennese sulle colline che cir-
condano la città. Rientro in hotel. Pernot-
tamento.

7° GIORNO (km 790)

VIENNA - LUBIANA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro con sosta a Lubiana, 
incantevole capitale della Slovenia. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero ed 
una passeggiata nel centro città. Prose-
guimento per il confine italiano, Trieste, 
Venezia e Verona. In serata rientro alla 
località di partenza. 

 SOLO TOUR: VIENNA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

PRAGA
BUDAPEST
VIENNA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Praga: crociera sulla Moldava • BudaPest: cro-
ciera sul Danubio.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Praga: Castello • BudaPest: Chiesa di Matyas e 
Bastione dei Pescatori • Vienna: Chiesa di San-
to Stefano • Castello di Schönbrunn € 55.

 SITI UNESCO

Praga: Centro Storico • BudaPest: Quartiere del 
Castello • Rive del Danubio • Vienna: Centro 
Storico • Castello di Schönbrunn.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 

• Sistemazione in hotels della categoria indica-
ta in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indica-
ta in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote compren-
dono”

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 170
Tasse aeroportuali:   da € 170 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


