
TOUR VIENNA  BUDAPEST & PRAGA 
 

1°GIORNO ITALIA - VIENNA  
Al mattino partenza per il valico di Tarvisio e Graz. Pranzo in 
corso di escursione. 
Nel pomeriggio continuazione per Vienna, antica città imperiale 
e capitale dell’Austria, il suo centro storico è stato dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO VIENNA - BUDAPEST  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

del centro storico con la cattedrale di Santo Stefano, la piu bella chiesa gotica d’Austria, il Museo 
di Storia dell’Arte, Il Parlamento, Il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, partenza in direzione di Budapest, la più bella città del Danubio e capoluogo della 
provincia di Pest, pur non facendone amministrativamente parte. 
È la maggiore città ungherese per numero di abitanti, attualmente 1,7 milioni, e centro primario del 
paese per la vita politica, economica, industriale e culturale 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO BUDAPEST 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata della città con la zona di Buda, città bassa di origine 
medievale. In particolar modo verranno visitate la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il 
Palazzo Reale e si godrà del meraviglioso panorama della città sulla Cittadella.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con la zona di Pest, sulla riva sinistra del fiume: il 
Ponte Elisabetta, il centro attorno alla via Vaci, la Piazza degli Eroi, la via Andrassy con l'Opera, la 
Basilica di Santo Stefano ed il Parlamento.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4°GIORNO BUDAPEST - PRAGA  
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, Capitale della Repubblica Ceca situata sul fiume 
Moldava. 
Fondata alla fine del IX secolo, Praga divenne ben presto la sede dei Re di Boemia, alcuni dei 
quali più tardi regnarono anche come imperatori del Sacro Romano Impero. 
Pranzo libero e tempo libero a disposizione dei partecipanti per una passeggiata nel centro storico. 
Arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO PRAGA  
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata di Stare Mesto, la Città Vecchia, la cui piazza 
dominata dal Municipio e dall’orologio astronomico riflette la grande ricchezza architettonica di 
Praga. 
Visita della Sinagoga Vecchio-Nuova e dell'antico cimitero. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Mala Strana, la Città Piccola, con gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le Chiese 
di San Nicola e del Bambin Gesù di Praga ed il caratteristico ed animato Ponte Carlo. Cena e 
pernottamento. In serata tour della città illuminata.  
 
6° giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata di Praga con salita al 
Hradcany, il quartiere del Castello, simbolo della storia praghese e splendido insieme 
monumentale. Nel vasto complesso dell'antico Palazzo Reale, oggi sede della Presidenza della 
Repubblica, ampie corti e palazzi conducono alla gotica Cattedrale di San Vito ed alla Basilica di 
San Giorgio, testimonianza del romanico boemo. Infine, il Vicolo d'Oro dove la leggenda vuole 
fossero i laboratori degli alchimisti. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno: PRAGA - ITALIA  
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta durante il percorso per snack facoltativo. 
Arrivo in serata alla località di partenza. 
 


