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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto e partenza per 
Vienna. Lungo il tragitto soste convenienti per la prima colazione e per il pranzo in 
autogrill. Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Vienna, la 
porta dell’Occidente,  capitale austriaca dal glorioso passato.  Visita del centro storico con 
la cattedrale di Santo Stefano, la Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e 
presidenziale ora,l’imponente Municipio edificio neogotico e il Parlamento, ispirato 
all’architettura greca,  le vie pedonali del Graben Karternstrasse. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  (visita dei monumenti solo esterni) 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e tempo libero per  le iniziative individuali e per lo 
shopping. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Budapest  , arrivo e tempo 
libero per iniziative individuali e shopping. Al termine trasferimento in hotel cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

4° GIORNO: Prima colazione in hotel . incontro con la guida e visita guidata della città. 
Budapest è una maestosa ed elegante città formata da Buda e Pest  divise dal fiume 
Danubio. E' un capitale nello stile dell'antica mitteleuropa e la  tradizione culturale si rifà 
insieme a Vienna e Praga, all'impero austroungarico. Visiteremo il Bastione dei Pescatori 
che offre una vista spettacolare dal lato di Pest. Qui si trova anche la chiesa di San Mattia, 
che prende il nome dal re Mattia il Giusto, vissuto nella prima metà del XV secolo. Rientro 
in hotel , cena e pernottamento.                                         .  
 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel e tempo libero per iniziative individuali e per lo 
shopping o in alternativa  verranno organizzate escursioni facoltative a pagamento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lubiana . cena e pernottamento in hotel. 
 
 
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visita della città, capitale della 
Slovenia e maggior centro artistico e culturale del paese. Secondo la leggenda la città 
venne fondata dal mitologico eroe greco Giasone, che aveva rubato il vello d'oro a Re 
Aites e che scappò con gli Argonauti attraverso il Mar Nero, i fiumi Danubio e Sava fino al 
Ljubljanica. La parte medievale della città è situata sulla sponda destra del fiume 
Ljubljanica, attorno al castello. Al termine tempo libero per iniziative individuali e per lo 
shopping. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rietnro. Lungo il tragitto 
soste convenienti. Rientro previsto in tarda serata. 
 

                         QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 110                                            ACCONTO € 100 
 
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman G.T. –  Sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione – guida come da programma – assicurazione e 
accompagnatore 
 
La quota non comprende: Ingressi – Escursioni - Tassa di soggiorno.                        
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