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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

PRAGA e BUDAPEST 
Dalla Moldava al Danubio

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite

Dalla Moldava al Danubio, dalla Città d’Oro alla Regina del Danubio: 
un itinerario indimenticabile, arricchito dalla visita della città di Brno dominata 
dalla fortezza dello Spielberg. Difficile non rimanere affascinati dalle 
leggende del vicolo d’oro di Praga o dalle meravigliose insegne in ferro 
battutto della via Nerudova, così come i nostri occhi brilleranno di fronte 
al Parlamento di Budapest affacciato sulle rive del Danubio.

1° GIORNO

BENVENUTI A PRAGA
Arrivo a Praga, la Città d’Oro, splendidamente 
adagiata sulle rive della Moldava. Trasferimen-
to libero in hotel (o prenotabile in supplemen-
to) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore e drink 
di benvenuto. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - PRAGA

Partenza individuale con volo di linea per Pra-
ga. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore e drink di benvenuto. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO

PRAGA: CASTELLO E CITTÀ VECCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di uno dei più prestigiosi 

luoghi della capitale: il Castello Hradcany, 
grandioso complesso di edifici sorto tra Me-
dioevo e inizio Novecento, spettacolare an-
che per il panorama sulla città. Il castello rac-
chiude tesori d’arte, simboli insuperabili della 
storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal 
IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo  
Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi cen-
tro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 
anche la sala della Seconda Defenestrazio-
ne del 1618) e oggi sede del Presidente della 
Repubblica; la Chiesa romanica di San Gior-
gio, il più antico edificio del castello; il Vicolo 
d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive 
casette colorate degli arcieri e alchimisti. Di-
scesa a Mala Strana, la Città Piccola, lungo la 
Via Nerudova, su cui si affacciano splendidi 
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 Orologio Astronomico medievale, la 

Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di 
Santa Maria di Tyn. Possibilità di partecipa-
re ad una suggestiva crociera sulla Moldava 
(facoltativa e in supplemento). Cena in hotel. 
Pernottamento. 

3° GIORNO (KM 533)

PRAGA - BRNO - BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Partenza per Buda-
pest con sosta a Brno, capoluogo della Mo-
ravia e seconda città della Repubblica Ceca. 
Passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico dominato dall’imponente mole dello 
Spielberg. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio partenza per Budapest, capitale unghere-
se sulle rive del Danubio. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della moderna Pest, sulla 

Praga

Legenda:
- pernottamento
- visita
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riva sinistra del Danubio: la solenne Piazza de-
gli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante Viale 
Andrassy, la Basilica 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 ca-
ratteristico tetto in maioliche colorate, luogo di 
passeggio ed acquisti. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata delle alture di Buda, la parte 
più antica della città, sulla riva destra del Da-
nubio. Scenografie spettacolari ed atmosfe-
re 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 
Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Al termine 

della visita, possibilità di partecipare ad una 
crociera sul Danubio (facoltativa e in supple-
mento). Cena libera. Possibilità di prenotare 
una cena tipica (facoltativa e in supplemento). 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO

ARRIVEDERCI BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Trasferimento libe-
ro in aeroporto (prenotabile in supplemento). 
Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: BUDAPEST - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libe-
ro in aeroporto (prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro in aeroporto 
di partenza.

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 165

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

            TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Praga: Auto (max. 3 passeggeri) € 42 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 55 a tratta.
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 42 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 60 a tratta.

LE QUOTE COMPRENDONO

  SOLO TOUR

Autopullman, minivan, minibus da turismo oppure auto 
(a seconda del numero dei partecipanti) a disposizio-
ne per le visite come da programma • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Pasti come da programma (2 cene in 
hotel) • Visite guidate come da programma •  Accom-
pagnatore parlante italiano.

  VOLO + TOUR

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indi-
cato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per aeroporto • 
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • 
Ingressi a siti e musei • Mance • Facchinaggio • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

SOLO TOUR                                                                                    cod: CHBV
Durata 5 giorni/ 4 notti  - Quote per persona in doppia

  DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 19  - 26  469 190

MAGGIO 31  499 210

GIUGNO 14  - 28  499 210

LUGLIO 12  - 19  - 26 469 180

AGOSTO 2  - 9  - 16  - 23  - 30  469 180

SETTEMBRE 6  - 27  499 210

   PARTENZE GARANTITE

NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A PRAGA per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera 

doppia € 50, in camera singola € 100.

NOTTE POST TOUR IN HOTEL A BUDAPEST per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 52, in camera singola € 95.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto 
in corso di validità. 

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

PRAGA NH HHHH

BUDAPEST Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

  ESCURSIONI FACOLTATIVE
             (da prenotarsi sul posto)

PRAGA: Crociera sulla Moldava • BUDAPEST: Crociera 
sul Danubio, Cena tipica.

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
              (da pagare sul posto)

PRAGA: Castello e Chiesa di San Nicola • BUDAPEST: 
Chiesa di Matyas e Bastione dei Pescatori € 20.

   SITI UNESCO

Centro storico di Praga • Quartiere del Castello di Buda-
pest • Rive del Danubio a Budapest.

Budapest: Bastione dei Pescatori
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