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PREZZI PER PERSONA 

 
Doppia 

 
Tripla 

 
Singola 

Bambin o2-12 anni non 

compiuti(in camera con 2 
Adulti) 

€ 1.065 € 1.023 € 1.411 € 903 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 
Volo diretti da Cagliari per Praga A/R, incluso 1 bagaglio a 

mano 8 kg e 1 bagaglio in stiva da 23 kg 
Trasferimenti Aeroporto Hotel Aeroporto 

Sistemazione negli hotel indicati o similari, camere standard, 

colazione inclusa  
6 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande 

escluse) 
Bus Gran Turismo durante l’itinerario  
Assistenza in hotel il giorno dell’arrivo 

Accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno 
Guide professionali in italiano ove previsto dal programma  

Ingressi come indicato nel programma  
Assicurazione medico-bagaglio 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

Quota di iscrizione € 35 
Tasse aeroportuali € 135 

Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 

Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 
Pasti non indicati in programma 

Bevande 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni,  
mantenendo invariate visite e servizi. 

Durata: 8 giorni 
Partenze garantite:  

Luglio 7, 14, 21 - Agosto 4, 11, 18 
 

Programma Del Tour 
1° Giorno: Cagliari – Praga 
Partenza individuale da Cagliari con voli diretti per Praga. All’arrivo trasferimento in 

hotel. In serata incontro informativo con l’accompagnatore. Pernottamento in Hotel 

(Diplomat o similare). 
2° Giorno: Praga 
Prima colazione. Visita con guida di Praga: il quartiere Nove Mesto con  Piazza 

Venceslao, il quartiere di Stare Mesto con Piazza della Città Vecchia, la Torre 

dell'Orologio e i bei palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la 

Chiesa Tyn  ed il palazzo Kinsky; la Chiesa del Bambin Gesù, l'Isola di Kampa e il 
famoso Ponte Carlo. Pomeriggio libero o escursione facoltativa al Castello di Praga. Cena 

e pernottamento in hotel (Diplomat o similare). 
3° Giorno: Praga -  Vienna  
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Possibilità di escursione facoltativa al Castello 

di Karlstein. Nel pomeriggio partenza per Vienna, sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento (Prinz Eugen o similare). 
4° Giorno:  Vienna  
Prima colazione. Visita panoramica con guida di Vienna. Il centro storico con l’Opera, il 

Ring "l'anello dell'Imperatore", il Duomo di S. Stefano, la Kartnerstrasse, la Cripta 

Imperiale, il Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno) - che fu per secoli la casa degli 
Asburgo, Graben, Kohlmarkt. Pomeriggio libero o escursione facoltativa al Castello di 

Schonbrunn. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
5° Giorno: Vienna - Ansa del Danubio - Budapest  
Prima colazione. Partenza per la visita di tre località lungo l’ansa del Danubio. Esztergom, 

con la Basilica più grande d’Ungheria, è considerata la culla del cristianesimo ungherese. 
Visegrád, con la sua roccaforte che risale al milleduecento, offre una vista stupenda 

sull’Ansa. I resti di un castello reale rinascimentale rievocano i tempi dei nobili cavalieri. 
Infine Szentendre, cittadina di cultura serbo ortodossa. Proseguimento ed arrivo a 

Budapest. Cena e pernottamento in hotel ( Mercure Korona o similare). 
6° Giorno: Budapest  
Prima colazione. Visita panoramica con guida di Budapest. Pest miscela gli aspetti di una 

metropoli sempre in movimento, con i suoi edifici eclettici, i ristoranti costosi e le 
boutique alla moda, con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè all'aperto, le 

bancarelle, piazze suggestive sempre animate. Toccheremo il lungo Viale Andrassy, 2,5 

km di palazzi, teatri, vetrine di negozi di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi 
nell’elenco del Patrimonio mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, 

gli esterni della Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re cristiano ungherese, il 
Parlamento. Pomeriggio libero. In serata minicrociera facoltativa sul Danubio. Cena e 

pernottamento in hotel. 
7° Giorno: Budapest - Bratislava - Praga  
Prima colazione. Partenza per Bratislava e visita panoramica di 3 ore con guida. 

Proseguimento per Praga. Cena e pernottamento in hotel (Diplomat o similare)  
8° Giorno: Praga – Cagliari  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco sul volo diretto per Cagliari. Fine dei nostri servizi 

 

 

 


