
GranTour PRAGA/VIENNA/BUDAPEST (8 giorni / 7 notti)   

 
 
I GIORNO: Partenza - Praga 
Partenza in prima mattinata per Praga, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Praga in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

II GIORNO: Praga   
 Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata 
della città e dei suoi monumenti. Si inizierà alla mattina 
con piazza Venceslao poi si proseguirà con la città 
vecchia, Stare Mesto, il municipio, la chiesa di San 
Nicola. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato 
alla visita del castello con la maestosa cattedrale gotica 
di S. Vito ed il vicolo d’oro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
III GIORNO: Praga 
Prima colazione.  Visita di mezza giornata di Praga, si 
visiteranno il quartiere ebraico con la sinagoga Nuova 

e Vecchia, il suggestivo cimitero, il ponte di San Carlo e il caratteristico quartiere di Mala Strana. 
Pranzo e pomeriggio libero. Cena presso birreria tipica, 
pernottamento in hotel. 
 
IV GIORNO:  Praga – Brno - Budapest 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest, sosta 
lungo il percorso a Brno, breve visita della città, pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Budapest, arrivo previsto in 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
V GIORNO: Budapest 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città 
di Budapest . La mattinata sarà dedicata alla visita della collina di Buda, la parte antica della città 
con la sua fortezza, la basilica di Matyas, la piazza della Santissima Trinità e il bastione dei 
pescatori. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla seconda parte della visita della città. Si 
visiterà la zona di Pest, la scenografica piazza degli eroi, il parco Varosliget, il viale Andrassy, 
l’opera, la sinagoga, la basilica di santo stefano. Cena e pernottamento in hotel. 

 
VI GIORNO: Budapest – Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per  Vienna, arrivo in 
hotel in tarda mattinata, pranzo e pomeriggio libero per 
attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
VII GIORNO: Vienna  
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata di 
Vienna. In mattinata si visiteranno  il  Belvedere, il Ring, 
l’Opera e la cattedrale di Santo Stefano, spettacolare 
esempio di architettura gotica oggi simbolo di Vienna. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al castello 

di Schonbrunn, imponente residenza estiva degli Asburgo con sontuosi interni e uno splendido 
parco. Cena e pernottamento in hotel. 
 
VIII GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 


