Giosy Tours 2019

Partenza da Praga

Capitali imperiali dell’Europa centrale
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Ponte Carlo a Praga

1 Praga

Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00 nella hall dell’hotel.
Cena e pernottamento.
2 Praga
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, il Palazzo Reale,
la chiesa romanica di San Giorgio, la torre
Daliborka… Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale. Proseguimento per la splendida
chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa
di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato
dalle statue lungo la sua lunghezza. Cena e
pernottamento.
3 Praga • Brno • Budapest
Prima colazione. Partenza per la seconda
città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, dove faremo una breve fermata
nel centro storico, la Piazza della Libertà.
Pranzo libero. Proseguimento per Budapest,
tempo libero. Pernottamento.
4 Budapest
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
5 Budapest
Prima colazione e pernottamento. Ore 09:00,

Prenotazioni e informazioni +41 (0)91 858 14 44

visita di questa favolosa città divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno
diverso dall’altro. Pranzo in Ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo
sulla riva destra del Danubio. Cena libera.
6 Budapest • Bratislava • Vienna
Prima colazione. Partenza per la capitale
della Slovacchia, Bratislava che è situata
sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta al Castello. Proseguimento per il centro
storico. Pranzo libero. Tempo libero. Continueremo per la vicina Vienna, per un breve
giro panoramico di orientamento, e daremo
uno sguardo alla Vienna contemporanea nel
quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento.
7 Vienna
Prima colazione e pernottamento. Mattinata
dedicata alla visita della città storica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di fare
una lunga passeggiata lungo la via pedonale
Kaertnerstrasse e le stradine limitrofe. Scoprirete angoli affascinanti di Vienna, palazzi singolari, e lo Stadpark polmone verde del centro con le sue belle statue.
8 Vienna • Cesky Krumlov • Praga
Prima colazione. Partenza per il confine della
Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov.
Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita
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di questa città Patrimonio dell’Unesco.
Pranzo libero e partenza per Praga. Arrivo
verso le 19 ore. Fine dei Servizi.
Include
Pullman privato, soggiorno alberghi 4*,
colazioni, 4 cene + 1 pranzo.
In omaggio trasferimento per Malpensa andata e ritorno.
Non include
Volo A/R, pranzi, bevande ai pasti, pacchetto
ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare
in loco 24 Euro per persona e tutto quanto non
espressamente menzionato in “include”.
Partenze
Luglio
Agosto

Ve 19 Ve 26
Ve 2 Ve 9 Ve 16 Ve 23

Prezzi
Luglio, agosto*
*Suppl. camera singola

per pers.
1080.395.-

Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare
un volo a ottimi prezzi.
Partenza garantita a partire da
una sola persona
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