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BUDAPEST e PRAGA 
 
 

17 – 24  Agosto 2022 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  LUBIANA  /  ZAGABRIA 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, 
il nuovo stato nato nel 1991. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Proseguimento per Lubiana.  Sosta per una breve visita della città, conservante il suo stile barocco. 
In serata raggiungimento di Zagabria, splendida città bagnata dal fiume Sava, circondata da fitte foreste e boschi 
che formano un vero polmone verde. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: ZAGABRIA  /  LAGO BALATON  /  BUDAPEST 
Prima colazione. 
In mattinata visita con guida della città alta dove è conservato il centro storico con la Cattedrale di S. Stefano, la 
Piazza della Repubblica sede del governo civile, la Piazza Caterina abbellita da palazzi barocchi e dal Collegio 
Vescovile e la Piazza Radic che racchiude la chiesa di S. Marco del 1242. 
Al termine partenza per l'Ungheria percorrendo le lente vallate transdanubiane fino al Lago Balaton, considerato 
per il suo clima e la vegetazione circostante la 'riviera' dell'Ungheria. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, costeggiando il lago proseguimento per Budapest, capitale del Paese, città d'arte e di storia. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: B U D A P E S T (la Puszta) 
Prima colazione. 
Al mattino visita della città con guida: Budapest, detta la "regina del Danubio", è divisa dal grande fiume in due 
parti: Buda e Pest. Buda, la parte più alta, è l'antica capitale storica ricca di interessanti monumenti fra i quali la 
Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori nonché la Cittadella dalla quale si gode un ampio panorama sulla città. 
Tra le più insigni testimonianze di Pest si ricordano il Palazzo del Parlamento, la Cattedrale di Santo Stefano e 
Piazza degli Eroi. 
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio escursione nella “Puszta”, la tipica campagna ungherese.  Gita sui carri trainati da cavalli fino alla 
fattoria.  Spettacolo equestre animato dai famosi cavalli di questa regione. 
Cena in una tipica ciarda con musica tzigana. 
Rientro in Hotel a tarda serata.  Pernottamento. 
 
4° giorno: B U D A P E S T 
Pensione completa. 
Al mattino proseguimento della visita città con guida. 
Pomeriggio escursione in pullman e guida fino a Zentendre, tipico villaggio di pescatori lungo l’ansa del fiume 
Danubio con tanti negozi e un interessante museo. 
Dopo cena possibilità di effettuare la navigazione lungo il Danubio per ammirare la città illuminata. 
 
5° giorno: BUDAPEST  /  BRATISLAVA  /  PRAGA 
Prima colazione. 
Partenza per la Slovacchia, lungo un percorso autostradale ai piedi di fertili colli coltivati a vigna fino a raggiungere 
la bella Bratislava, una delle più vivaci città e maggior porto fluviale del Paese. Visita con guida della città, con gli 
eleganti edifici del '600 / '700 e antiche costruzioni di epoca medioevale come la cattedrale gotica di San Martino. 
Pranzo. 
 

 



 
 
Partenza per la regione della Moravia lasciando sulla destra la catena montuosa dei Piccoli Carpazi. 
Transito da Brno dove spicca la collina dello Spielberg, nella cui prigione di stato fu rinchiuso anche Silvio Pellico. 
Proseguimento per Praga, tra boschi e campagne coltivate. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: P R A G A 
Prima colazione. 
Al mattino visita con guida della città bassa. Le ampie piazze come quella della Repubblica e dell’Orologio, i nobili 
palazzi rinascimentali, barocchi e in stile liberty, interessanti musei come quello Nazionale, il famoso Ponte Carlo 
ornato di statue, la Via Reale e la chiesa di S. Nicola edificio barocco del 1700. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio continuazione della visita con la parte alta: il borgo antico che racchiude il castello (Hrad) e la bella 
cattedrale di San Vito, la cui costruzione attuale ebbe inizio nel 1344 e il quartiere di Mala Strana considerata una 
delle zone più affascinanti della città, con case colorate e graziosi negozi, interessante è anche l’università. Si 
continua la visita con l'Isola Kampa chiamata anche Piccola Venezia praghese con mulino antico sul canale 
chiamato “Certovka” quindi “del Diavolo”. 
Cena in ristorante tipico con musica e folklore.   Pernottamento. 
 
7° giorno: PRAGA  /  CESKE BUDEJOVICE 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per ulteriori visite, musei, acquisti o gita in battello lungo la Moldava. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per la regione della Boemia Meridionale. Arrivo a Cesky Krumlov, graziosa cittadina 
medioevale bagnata dal fiume Moldava, diventata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Interessante il nucleo storico 
con le sue stradine tortuose, gli eremi romantici e l’imponente castello che domina la città. 
Proseguimento per Ceske Budejovice, antica città di aspetto medievale con il centro storico che si apre su una 
vastissima piazza quadrata con interessanti edifici barocchi. 
Cena e pernottamento. 
 
8° giorno: CESKE BUDEJOVICE  /  VARESE 
Prima colazione. In mattinata partenza per il viaggio di rientro attraverso l’Austria con le verdi regioni del 
Salisburghese costellata da laghi e il Tirolo con le alte vette alpine. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Proseguimento per l’Italia percorrendo l’autostrada del Brennero.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.160 
 
Supplemento camera singola    Euro     180 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria quattro stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- cena caratteristica a Budapest nella Puzta e a Praga con spettacolo folk 
- visite ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti 
- gli ingressi a musei e monumenti 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
 
Documento per l'espatrio:  Carta d'Identità (senza la proroga)  e  Green-Pass base 

         Proprio documento d’espatrio per i minori di 15 anni 
 


