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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

BUDAPEST e VIENNA

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite

Un viaggio alla scoperta della storia e dei fasti del grande 
Impero Austro-Ungarico, da Budapest a Vienna per conoscere il mito della 
Principessa Sissi, un’occasione per ammirare i più bei palazzi che hanno reso 
queste due capitali immortali. Non manca una sosta nella caratteristica città di 
Bratislava, un vero e proprio gioiello sulle Rive del Danubio. 
La capitale della Repubblica Slovacca è oggi una città in continuo fermento 
culturale, ricca di spunti ed in continuo divenire.

1° GIORNO

BENVENUTI A BUDAPEST
Arrivo a Budapest. Trasferimento libero in ho-
tel (prenotabile in supplemento) e sistemazio-
ne nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore e drink di benvenuto. 
Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - BUDAPEST

Partenza individuale con volo di linea per Bu-
dapest. Trasferimento libero in hotel (preno-
tabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore e drink di benvenuto. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della moderna Pest, sulla 
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 
caratteristico tetto in maioliche colorate, luogo 
di passeggio ed acquisti. Pomeriggio dedica-
to alla visita guidata delle alture di Buda, la 
parte più antica della città, sulla riva destra del 
Danubio. Scenografie spettacolari ed atmo-
sfere 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.

3° GIORNO (KM 280)

BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposi-
zione e pranzo libero. Partenza per Bratislava, 
vivace capitale della Repubblica Slovacca sul-
le rive del Danubio e principale porto fluviale 
del Paese. Visita guidata del centro storico 
dove si potranno ammirare il Duomo di San 
Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei 
Francescani ed altri edifici. Proseguimento 
per Vienna. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata del centro storico con la 
Chiesa degli Agostiniani (all’interno è custodi-
to un raffinato complesso scultoreo del Cano-
va) ed all’imponente Palazzo della Hofburg, 
per secoli dimora invernale degli Asburgo 
(esterno). Visita del Salone d’Onore della Bi-

Budapest: Ponte delle Catene
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blioteca Nazionale Austriaca, in perfetto stile 
barocco. Poi con una piacevole passeggiata 
nel centralissimo Viale del Graben, si arriverà 
al Duomo gotico di Santo Stefano (interno). 
Pranzo libero. Proseguimento della visita del 
centro, si percorreranno gli eleganti viali del 
Ring che abbracciano il cuore storico della ca-
pitale e ne delineano la struttura. Si potranno 
ammirare sia i luoghi ed edifici in cui l’Impero 
Asburgico ha voluto rappresentare la sua ma-
gnificenza come l’Opera, il Parlamento, il Mu-
nicipio, la Chiesa Votiva, sia scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso quar-
tiere dell’architetto-artista Hundertwasser e 
l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City). 
Cena libera. Possibilità di prenotare una cena 
in tipico Heuriger a Grinzing (facoltativa e in 
supplemento). Pernottamento in hotel.

5° GIORNO

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

Formula VOLO+TOUR: VIENNA - 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.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

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

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Novotel HHHH

VIENNA Arcotel Kaiserwasser HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

  ESCURSIONI FACOLTATIVE
            (da prenotarsi sul posto)

BUDAPEST: Crociera sul Danubio, Cena tipica  • VIEN-
NA: cena in tipico Heuriger a Grinzing.

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
              (da pagare sul posto)

BUDAPEST: Chiesa di Matyas e Bastione dei Pescatori 
• VIENNA: Chiesa di Santo Stefano e Salone d’onore 
della Biblioteca Nazionale € 21.

   SITI UNESCO

Quartiere del Castello di Budapest • Rive del Danubio a 
Budapest • Centro Storico di Vienna.

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 155

Tasse aeroportuali: da € 145
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

            TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 42 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 60 a tratta.
Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 65 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: HABV
Durata 5 giorni/ 4 notti  - Quote per persona in doppia

  DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 21  - 28  499 200

GIUGNO 2  - 16  - 30 529 200

LUGLIO 14  - 21  - 28 499 180

AGOSTO 4  - 11  - 18  - 25  499 180

SETTEMBRE 1  - 8  - 29  529 200

   PARTENZE GARANTITE

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

NOTTE POST TOUR IN HOTEL A VIENNA per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 60, in camera singola € 114.

Vienna: Municipio
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