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BRATISLAVA e la 
SLOVACCHIA
7 giorni/ 6 notti

Un itinerario variegato che porta alla scoperta delle cittadine più 
belle e caratteristiche della Slovacchia. Punto di partenza è Bratislava, 
“la bella del Danubio” una giovane capitale ricca di storia. Il viaggio 
prosegue nella Slovacchia più autentica: la Regione dei Vini, i Castelli 
di Trencin e Bojnice ed il tipico villaggio di Cicmany dalle belle casette in legno. 
Il tour continua all’ombra della catena dei Monti Tatra con la città di Zilina e di Banska Stiavnica con i suoi “Castelli Contrapposti”. 
Chiuse il tour la storica città di Nitra, dove vissero i Santi Cirillo e Metodio Patroni d’Europa.
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Novità 2016

1° GIORNO (km 760)
VERONA - BRATISLAVA
Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di parten-
za alle pagg. 12 - 17) in direzione di Verona. 
Incontro con l’accompagnatore e inizio del 
tour in pullman Gran Turismo verso l’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento verso la Repubblica Slovacca. 
In serata arrivo a Bratislava, capitale slovacca, 
adagiata sulle rive del Danubio, fino a rag-
giungere i fianchi boscosi dei Piccoli Carpazi. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - VIENNA - 
BRATISLAVA

Partenza individuale con volo di linea per Vien-
na. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile 
in supplemento) a Bratislava e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 

Formula SOLO TOUR: BRATISLAVA

Arrivo in hotel a Bratislava. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
BRATISLAVA E LA STRADA DEL VINO DEI 
PICCOLI CARPAZI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Bratislava. La città è sorta all’in-
crocio fra la Via dell’Ambra, che collegava  il 
Mar Baltico al Mar Mediterraneo, e la Via del 
Danubio che si estendeva dall’Europa orien-
tale a quella Occidentale. Il ciclo degli eventi 
storici ha visto avvicendarsi i Celti, i Romani e 
gli Slavi. Bratislava è stata anche capitale del 
Regno d’Ungheria dal 1526 al 1784. La città si 
sviluppò notevolmente sotto il regno di Maria 
Teresa, Imperatrice d’Austria. Si visiterà il Ca-
stello (esterno) e, nella cittadella sottostante, il 
grandioso Duomo gotico di San Martino che è 
stato per anni lo scenario delle incoronazioni 

dei sovrani ungheresi: vi furono incoronati ben 
undici re ungheresi e otto regine consorti. Nel 
centro storico si trova il Vecchio Municipio del 
XV secolo, il Palazzo Grassalkovich (esterno) 
sede della Presidenza della Repubblica ed  il 
Palazzo Pallfy. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione sulla “Strada dei Vini dei Piccoli 
Carpazi” con visita delle cittadine di  Modra, 
Pezinok e Svati Jur, conosciute per l’ottima pro-
duzione di vini. Degustazione in una cantina 
locale. Rientro a Bratislava. Cena e pernotta-
mento.
3° GIORNO (km 200)
BRATISLAVA  - TRENCIN   -  CASTELLO DI 
BOJNICE -  ZILINA  
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata 
partenza per Trencin, località montana ai pie-
di dei Carpazi Bianchi, la cui fondazione si fa 
risalire all’epoca romana: esiste infatti un’iscri-
zione su una roccia del castello risalente al 179 
d.C. che documenta la presenza di soldati ro-
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Formula VOLO+BUS:
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 130. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: BRATISLAVA: Auto (max. 3 passeggeri) € 30 a tratta - Minivan (max. 8 
passeggeri) € 50 a tratta - VIENNA (da Bratislava): Auto (max. 3 passeggeri) € 115 a tratta - Minivan (max. 
8 passeggeri) € 150 a tratta. 

Linea Via Tarvisio - VERONA               Quote per persona in camera doppia SKSB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 2 - 16 - 30 929 979 859

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 929 979 859

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 889 939 819

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 889 1.009 819

Settembre 5 - 12 - 26 929 979 859

Ottobre 10 - 26 - 31 889 939 819

Supplemento camera singola 260 260 260 
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mani nell’area di Trencin. Il Castello medievale 
diTrencin, il terzo più grande della Slovacchia, 
domina l’intera città. Visita e proseguimento 
per il Castello di Bojnice, già residenza della 
famiglia Pallfy, uno dei più antichi e più impor-
tanti della Slovacchia. L’attuale costruzione ri-
sale alla metà dell’Ottocento al Duca Jan Pallfy 
che si ispirò ai castelli della Valle della Loira.  
Pranzo libero. Continuazione per Cicmany, 
villaggio tipico slovacco con piccole casette in 
legno decorate con fiori, cuori e greche rigo-
rosamente bianchi al punto da sembrare veri 
e propri ricami. Questi motivi sono gli stessi 
che compaiono sui costumi tipici locali. Sosta 
a Rajecka Lesna dove si potrà ammirare un bel 
presepe in legno, intagliato a mano. In serata 
arrivo a Zilina, cittadina ai piedi degli Alti Tatra, 
la catena montuosa più alta e massiccia dei 
Carpazi, con vette che superano i 2500 metri 
di altezza e costituiscono un confine naturale 
con la Polonia e la Repubblica Ceca. E’ consi-
derata una delle città più antiche e più signifi-
cative della Slovacchia. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 250)
ZILINA - LEVOCA  - PRESOV -  KOSICE  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
orientativa del centro di Zilina con la Chiesa 
in legno di San Giorgio, la Chiesa di Santo Ste-
fano, l’edificio più antico di Zilina e il Castello 
di Budatin. Al termine della visita partenza per 
Levoca, inserita dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Visita della Cattedrale di San 
Giacomo con uno splendido altare in legno, 
considerato il più alto d’Europa. Pranzo libe-
ro.  Proseguimento per Presov, terza  città della 
Slovacchia. In serata arrivo a Kosice, capoluogo 
della Rutenia Carpatica. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 200)
KOSICE - BANSKA BYSTRICA - BANSKA 
STIAVNICA  
Prima colazione in hotel. Visita orientativa di 

Kosice e partenza per la città rinascimentale 
di Banska Bistryca nella Slovacchia centrale. 
Visita del centro. Pranzo libero. Proseguimento 
per la città storica di Banska Stiavnica, in pas-
sato rigogliosa grazie alle miniere d’argento. 
E’ iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Una delle curiosità della città è 
la presenza di due castelli contrapposti: il Ca-
stello Vecchio e il Castello Nuovo. Quest’ultimo 
risale al XVI secolo come fortezza contro gli 
assalti dei Turchi. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 200)
BANSKA  BYSTRICA  -  NITRA  - BRATISLAVA  
Prima colazione in hotel.  Al mattino parten-
za per Nitra. Visita della città, antica capitale 
del regno slavo della Grande Moravia nel IX 
secolo e città reale del Regno d’Ungheria. Il 
castello che sorge sopra la città, risale all’epo-
ca medievale e si compone di quattro parti: la 
Cattedrale, il Palazzo Vescovile, le Dipendenze 
e le mura di fortificazione esterne. Qui vissero 
i Santi Cirillo e Metodio evangelizzatori delle 
terre slave. Visita guidata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bratislava. All’arrivo 
tempo a disposizione.  Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
7° GIORNO (km 760)
BRATISLAVA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento per il confine 
italiano e Verona. In serata rientro alla località 
di partenza.
Formula VOLO+BUS: BRATISLAVA - VIENNA 
- ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.
Formula SOLO TOUR: BRATISLAVA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

BRATISLAVA Crowne Plaza HHHH

ZILINA Holiday Inn HHHH

KOSICE Yasmine HHHH

BANSKA BYSTRICA Grand Hotel Matej HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)        

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Chiesa di S. Martino a Bratislava • Castello di Trencin 
•Majolika • Castello Bojnice • Castello Spis • Basi-
lica di Santa Edigia • Chiesa di S Giacomo • Catte-
drale e Chiesa di Sant’Agnese a Presov • Chiesa Sv. 
Katariny a Banska Stiavnica • Chiesa  Sv. Emerana 
Nitra € 50.

SITI UNESCO
Centro storico di Banska Stiavnica  • Città di Levoca 

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Degustazione di vino in tipica cantina • Ac-
compagnatore per tutta la durata del tour. 

FORMULA VOLO + BUS
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.

FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO + BUS
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 
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