Nel cuore del Vecchio Continente europeo: Praga è nata con la vocazione di capitale - sia politica che culturale - e
tale è rimasta nei secoli, città dal glorioso passato e dal luminoso futuro ….Budapest è un ponte perfetto tra est e
ovest; lo dimostra il suo strettissimo legame con l’Austria fin dai tempi dell’Impero Asburgico, che qui aveva una
sua seconda capitale; Bratislava è sempre stata
cosmopolita, di confine, con varie comunità di lingua e
costumi diversi che l'hanno abitata. Alla fine
dell'Ottocento la città aveva appena 60 mila abitanti, in
gran parte tedeschi (artigiani e vinai), ungheresi (nobili e
funzionari asburgici), ebrei (commercianti, il 10% della
popolazione) e una piccola percentuale di zigani e
slovacchi, il cui numero aumento dal 1918, con la nascita
della Cecoslovacchia. Solo allora gli slovacchi presero il
controllo delle istituzioni politiche e culturali,
ribattezzandola Bratislava.

Dal 21 al 28 Agosto 2019
8 giorni – 7 notti

1° giorno – 21 agosto: ROMA – BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Fiumicino per imbarco su volo di linea Alitalia delle h 09:20
Arrivo alle h. 11:05. Incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in città. Prima visita di
Budapest, l'antica "Buda", dalle origini medievali, la "Cittadella" con il bastione dei Pescatori da cui si
gode una bella vista panoramica della città e la zona commerciale Vaci Ucta. Alle h. 18:00,
sistemazione in hotel Ibis 4* centrale (4 fermate di metro / 6 minuti dal Centro. La fermata a 30
metri dall’hotel). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – 22 agosto: BUDAPEST
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata della capitale dell'Ungheria: Chiesa di S.
Mattia, la basilica di S. Stefano la Piazza degli Eroi, Piazza Roosevelt, cuore pulsante della città, il
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Ponte delle Catene, simbolo stesso di Budapest. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Partenza
per Santandrea, cittadina barocca situata sull’Ansa del Danubio a 20 km. dalla capitale, abitata nei
secoli da varie popolazioni (romani, unni, celti, ungheresi, turchi, serbi) che hanno lasciato varie
impronte di sé. E’ quindi nota per i suoi musei e gallerie d’arte. Visita con guida della città e del
Museo delle ceramiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno – 23 agosto: BUDAPEST / Puszta
Prima colazione in hotel. Partenza per la “Puszta” la pianura ungherese famosa per il “verde” e per i
cavalli per trascorrere alcune ore in piena atmosfera ungherese: spettacolo equestre, giro con carrozze
e pranzo tipico presso la fattoria “Varga” (vino a volontà!!! + 1 grappa + 1 caffè ). Al rientro in città,
salita sul Monte Gherardo per ammirare il panorama di Budapest. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno – 24 agosto: BUDAPEST / BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava. All’arrivo
deposito dei bagagli in hotel. Tempo a disposizione per il
pranzo (libero). Alle h. 14:00 incontro con la guida per la
visita della città ed il Castello di Bratislava. Proseguimento
della visita a piedi con il Palazzo Primate e la Cattedrale di
San Martino (dall’esterno). Sistemazione in hotel Austria
Trend 4* o similare. Cena e pernottamento.
5° giorno – 25 agosto: BRATISLAVA / PRAGA
Dopo la prima colazione, partenza per Praga. All’arrivo,
inizio della visita della Capitale ceca: "Mala Strana", la
città "piccola" e il Ponte di Carlo, il più simbolico monumento di Praga che offre uno sguardo
panoramico sul fiume. Sistemazione in hotel Panorama 4* (situato a soli m.200 dalla stazione della
metro e a 10’ di metro da Piazza Venceslao). Cena e pernottamento.
6° giorno – 26 agosto: PRAGA
Dopo la prima colazione partenza per la visita ai
Castelli Boemi: l'imponente Castello di Karlestein
costruito nel XIV secolo per custodirvi i tesori dei Re
di Boemia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del
castello di Konopiste i cui interni conservano ricche
collezioni di armi antiche, mobili pregiati, rare
tappezzerie, sculture gotiche, dipinti e trofei di
caccia. In serata rientro in hotel.
Cena e
pernottamento.
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7° giorno – 27 agosto: PRAGA
Dopo la prima colazione, visita della splendida capitale ceca: il quartiere Hradcany, la più elevata fra
le ex città autonome che formano Praga, il Castello "Hrad" (dall’esterno), il vicolo d'oro e la Scala dei
Cavalieri. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Pomeriggio a disposizione per visite individuali
o per shopping. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno – 28 agosto: PRAGA – ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all'ora del transfer in aeroporto in relazione al
volo di rientro a Roma delle h. 12:15 Arrivo 14:00 . Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
base 30 pax

€ 1095,00 in camera doppia
Supplemento singola: € 205,00
Riduzione adulti in 3° letto: € 15,00

La quota comprende:
Volo di linea A/R Roma /Budapest – Praga / Roma in classe turistica
Sistemazione in hotels 4* in camere doppie
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo
Bevande ai pasti: a Budapest e Praga 2 dl di vino oppure una birra o una bibita; a
Bratislava solo acqua minerale; in tutti gli hotels acqua del rubinetto e pane sui tavoli
un pranzo con spettacolo folcloristico nella puszta con 1 grappa, vino a volontà e caffè
Guida parlante italiano per tutte le visite
Tansfer all’estero apt/htl/apt
Bus GT
Accompagnatore Fuadatour dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio (Per maggiori informazioni sulla polizza consultare:
www.fuadatour.it)
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La quota non comprende:
Tasse aeroportuali (€ 179,00 circa – da confermare alla emissione dei biglietti aerei)
ingressi per le visite previste ai seguenti monumenti e chiese (a persona): Budapest
Chiesa di Mattia €5,00; Bastione dei Pescatori €4,00; S.Stefano €1,00; Museo delle
Ceramiche €5,5; Castello di Bratislava €10,00; due Castelli della Boemia € 14,00
ciascuno
Bevande non specificate ed extra alberghieri personali
Assicurazione annull.to viaggio € 33,00 a persona (Per maggiori informazioni sulla polizza
consultare: www.fuadatour.it)
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
N.B.: Per motivi tecnici, l’itinerario può essere invertito senza che siano variati i contenuti del
programma

Via Del Forte Tiburtino, 160 - 00159 Roma - Tel. 06.40501946 - Fax 06.40501926
Partita IVA n .: 05306871004 – Registro delle imprese n. 238937/97 – R.E.A. n. 08722022
e-mail : info@fuadatour.com http ://www.fuadatour.it

