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MINITOUR PRAGA E BUDAPEST 
 

 

   
 
 
 
 

 date di partenza quote di partecipazione supplemento singola  

 Luglio: 17 e 24 e 31 € 630,00 € 250,00  

 Agosto: 07 e 14 e 21 e 28  € 630,00 € 250,00  
 

 

 
 

1º giorno = PRAGA 

Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20’00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 

2º giorno = PRAGA 

Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che 

comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San 
Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto 

come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, 

ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. 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, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi 

quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.  
 

3º giorno = PRAGA – BRNO – BUDAPEST 

Prima colazione. Partenza per la seconda città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, dove faremo una breve 
sosta nel centro storico, la Piazza della Libertà. Pranzo libero. Proseguimento per Budapest, tempo libero per lo shopping 

o semplicemente per passeggiare lungo le vie di questa città indimenticabile. Cena e pernottamento.  
 

4º giorno = BUDAPEST 
Prima colazione. Ore 09:00, visita della città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro. 

Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy 
pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento 

neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle 

sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. 
Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) 

la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, 
con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento. 
 

5º giorno = BUDAPEST 

Prima colazione. Fine dei servizi. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

Pullman GT con aria condizionata. Accompagnatore solo in italiano. Hotel 4**** stelle. 4 prime colazione a buffet. 3 cene 
in albergo. Guida locale intera giornata a Budapest e Praga. Radioguide auricolari. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Voli. Trasferimenti. Tasse di soggiorno dove previsto. Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco € 12,00.  
 

 
 

PARTENZE INDIVIDUALI GUIDATE 
 

UN VIAGGIO CONFERMATO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PARTECIPANTI 
 

il gruppo si forma una volta arrivati a destinazione 

completamente guidato dal secondo al penultimo giorno 
 

CHI LO DESIDERA PUÒ PRENOTARE IN AGENZIA I BIGLIETTI AEREI E I TRASFERIMENTI IN AEROPORTO. 
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