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CAPITALI IMPERIALI DELL’EUROPA CENTRALE 
 
Un tour di 9 giorni con tappe a Vienna, Praga e Budapest che ci farà scoprire vere e proprie sorprese nel 
cuore della nostra Europa con la visita delle città di Brno e Bratislava al ritmo lento e gradevole del Danubio 
che da a ciascuna di loro un vero e proprio tocco di magia.  
 

PARTENZE GARANTITE 2021: 

LUGLIO: 15, 22, 29 

AGOSTO: 05, 12, 19 

 

 

DA EURO 905  (voli esclusi) 

 

I NOSTRI PLUS: 

PARTENZE IN PULLMAN G.T. RISERVATO - ACCOMPAGNATORE GUIDA UFFICIALE IN ITALIANO -  

HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - SERVIZIO DI RADIO GUIDA – TRASFERIMENTI 

PRIVATI IN ARRIVO E PARTENZA A VIENNA – ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE FINO A 30 MILA EURO – 1 

GUIDA TURISTICA DELL’EUROPA PER CAMERA. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: VIENNA 

Arrivo all’aeroporto di Vienna, disbrigo delle formalità di sbarco ed incontro con il nostro assistente per il 

servizio di trasferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera riservata che avviene normalmente 

dopo le ore 15:00 e tempo libero a disposizione. Verso le ore 19:00, incontro nella hall dell’hotel con il 

vostro accompagnatore del tour e con gli altri partecipanti per un breafing conoscitivo e per alcuni dettagli 

di carattere pratico sul viaggio.  A seguire, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: VIENNA 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un grande 

impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti. Percorreremo 

il Ring che circonda tutto il centro storico della città e dal quale si potranno ammirare alcuni dei suoi palazzi 

di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento, San Carlo Borromeo con le sue particolari colonne 

e la cattedrale di Santo Stefano che si trova nel centro della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca 

Nazionale con il suo salone di gala: si tratta senza dubbio di una delle più importanti biblioteche storiche 

del mondo. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio la visita della città proseguirà con il 

Palazzo di Schonbrunn, la famosa reggia imperiale di Vienna sede della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 

1918 situata nella periferia Ovest della città di Vienna. Durante il regno di Maria Teresa nella metà del ‘700  

il Palazzo di Schonbrunn divenne lo sfarzoso palcoscenico della corte ospitando i massimi statisti europei e 

divenendo teatro di incontri politici ai massimi livelli. Al termine della visita, rientro in hotel.  

Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO. VIENNA – CESKY KRUMLOV  - PRAGA (Km 380) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per il confine della Repubblica Ceca per la cittadina di Cesky Krumlov. Si tratta di un piccolo 

gioiello nascosto tra le colline della regione della Boemia meridionale, attraversata dal fiume Moldava e 

dominata da un castello del XIII sec. Case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori 

caratterizzano il suo centro. Dichiarata Patrimonio dell’Unesco, sarà una delle tante sorprese di questo 

viaggio. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, proseguimento per Praga.  

Arrivo a Praga in prima serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
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4° GIORNO. PRAGA 

Prima colazione in hotel. 

Cominceremo la visita di questa meravigliosa città con il Castello di Praga, un complesso fortificato 

risalente al IX sec. e divenuto dal 1918 residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Ceca. Visiteremo 

il Palazzo Reale, il duomo di San Vito, la chiesa romanica di San Giorgio e la famosa “Torre Daliborka” 

risalente al 1496 e che prende il nome dal suo primo prigioniero Dalibor di Kozoyedi. Le strade che 

percorreremo, saranno una vera e propria sorpresa: dal famoso Vicolo d’Oro ove si trova la “Torre 

Daliborka” alla sorprendente Via Nerudova che ci darà la sensazione di essere sul set di un film storico. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città vecchia: l’orologio 

astronomico medievale della piazza principale, la chiesa barocca di San Nicola, la chiesa di Santa Maria di 

Tyn, lo storico ponte Carlo, che unisce i due lembi della città Vecchi e della città piccola (Mala Strana) 

ovvero uno dei quartieri più antichi e caratteristici della città. Al termine, rientro in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO. PRAGA – BRNO – BUDAPEST (Km 532) 

Prima colazione in hotel. 

Si parte da Praga per un lungo trasferimento attraverso la Repubblica Ceca per raggiungere in primis la città 

di Brno. Si tratta della 2a città più grande dopo Praga nota per i suoi edifici modernisti, per la fortezza 

medievale e per la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo oltre ad essere da sempre un centro industriale e 

commerciale molto attivo. La nostra sosta prevede un breve itinerario per il centro storico dove avremo il 

tempo per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, proseguimento per Budapest con arrivo previsto in prima 

serata. Tempo a disposizione prima della cena. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO. BUDAPEST 

Prima colazione in hotel. 

Incominceremo presto in questa giornata il nostro itinerario alla scoperta della bella ed affascinante 

Budapest. Tagliata in due dal Danubio è il centro vitale del Paese per la vita politica, economica e culturale 

con i suoi 3 milioni e 300 cento mila abitanti. Nata ufficialmente nel 1873, Budapest fu fino al 1918 una 

delle due capitali dell’impero austro ungarico dissoltosi al termine della prima guerra mondiale.  Il nostro 

itinerario di visita, comincerà dal lato “Pest” elegante e moderno, dove visiteremo la basilica di Santo 

Stefano, il signorile viale Andrassy caratterizzato dai suoi palazzi eleganti, la solenne Piazza degli Eroi ed il 

maestoso parlamento neogotico. Al termine, tempo a diposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, 

proseguiremo con la visita della città denominata “Buda” situata sulla riva destra del Danubio. 

Cominceremo con il castello di Buda che situato sulla cima della collina di  Varhegy è stato utilizzato in 

passato dai re ungheresi guadagnandosi l’appellativo di “Palazzo Reale”. Proseguiremo per i Giardini Reali 

attraversando mura e bastioni medievali. Vedremo dall’esterno la chiesa del Re Matyas e il Bastione dei 

Pescatori. Al termine, rientro in hotel. Pernottamento in hotel. 
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7° GIORNO. BUDAPEST 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione per godere di questa interessante e piacevole città.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO. BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENNA (Km 280) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Bratislava, la capitale della Slovacchia situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta al 

Castello di Bratislava, situato sulla sommità di una collina e che ci consentirà di godere della vista sulla città 

vecchia e sul Danubio. Proseguiremo poi per il centro storico la cui zona pedonale risale al XVIII sec. 

conosciuto per i vivaci caffè e per i bar. Avremo modo di vedere dall’esterno, la via delle incoronazioni che 

include la cattedrale di San Martino, il palazzo del Primate, il vecchio Municipio ed il convento dei 

Francescani, il palazzo Mirbach, il teatro lirico ed altre importanti chiese e palazzi della città. Tempo a 

disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, proseguimento per Vienna ove una volta giunti sarà 

effettuato un breve giro panoramico della città alla scoperta della Vienna contemporanea nel quartiere 

sede dell’ONU. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

9° GIORNO. VIENNA 

Prima colazione in hotel.  

Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. Termine dei servizi di viaggio. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti in arrivo e partenza a Vienna – 8 pernottamenti – Hotel 4 stelle – Sistemazione in camera 

doppia – Trattamento di prima colazione + 5 cene – Tutti i trasferimenti in loco con mezzi privati – 

Accompagnatore e visite guidate in lingua italiana – Servizio di audio guida – Assicurazione spese mediche e 

bagaglio Nobis con massimale di Euro 30 mila per persona – IVM Club 2021 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Voli dall’Italia – Pasti non indicati – Bevande ai pasti – Tassa di soggiorno locale – Escursioni e visite 

facoltative – Mance ed extra in genere – Diritti di prenotazione agenzia - Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”. 
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I VOSTRI HOTEL (o similari): 

➢ VIENNA: HOTEL NH DANUBE * * * * 
➢ PRAGA: HOTEL OCCIDENTAL PRAHA * * * * 
➢ BUDAPEST: HOTEL NH BUDAPEST * * * * 

 

VOLI: 

I voli per raggiungere Vienna non sono compresi nella quota di partecipazione. Se richiesti, saranno quotati 
secondo la migliore tariffa al momento del preventivo e la quotazione dovrà essere riconfermata al 
momento della effettiva riconferma dei servizi di viaggio. 
 

VISITE GUIDATE INSERITE NEL TOUR: 

- VIENNA: intera giornata 
- PRAGA: intera giornata 
- BUDAPEST: intera giornata 
- BRATISLAVA: mezza giornata 
- CESKY KRUMLOV: mezza giornata 
 
PACCHETTO INGRESSI - OBBLIGATORIO (da pagare in loco alla guida – prezzi indicativi): 
Adulti Euro 42 a persona – Senior (oltre i 65 anni) Euro 37 - Bambini (fino a 11 anni) Euro 22 a persona  
 
NOTE AL PROGRAMMA: 

➢ Si ricorda di portare per tutta la durata del tour (anche durante le escursioni) i propri documenti di 

identità o passaporto. 

➢ Camera tripla famiglia: 2 adulti + 1 bambino da 2 a 11 anni non compiuti (camera doppia con lettino 

aggiunto). 

➢ Possibilità di prenotare un pernottamento precedente o successivo al tour.  

➢ il tour potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite ma senza alterarne il contenuto. 

 
PARCHEGGIO IN AEROPORTO: 
Al momento della prenotazione sarà possibile aggiungere il parcheggio auto a tariffe convenzionate nei 
seguenti aeroporti: Bologna, Milano Linate, Malpensa, Verona, Venezia, Roma Fiumicino. 
 
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DA CASA: 
E’ disponibile un servizio di trasferimento da casa all’aeroporto e viceversa in modalità condivisa o 
esclusiva. Il costo sarà preventivato su richiesta ed il servizio sarà soggetto a disponibilità da verificarsi al 
momento della prenotazione. 
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
 
ALLA PRENOTAZIONE: 
ACCONTO 50% DELLA QUOTA DEL TOUR + SALDO DEL BIGLIETTO AEREO 
30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SALDO DEL TOUR 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL TOUR: 
PENALE DEL 50% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 70% DA 14 A 7 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 100% DA 6 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO AEREO: 
PENALE DEL 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 
Facoltativamente al momento della prenotazione, potrà essere acquistata la copertura assicurativa 
annullamento viaggio. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

L'assicurazione annullamento viaggio è facoltativa ed il costo va dal 4,5% al 7% del valore da assicurare. La 

copertura è valida fino al giorno di partenza e deve essere stipulata al momento della prenotazione del 

viaggio. 

 

DA SAPERE: 

E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari.  

 

DOCUMENTI PERSONALI: 

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni possono essere trovate sul 

sito viaggiare sicuri della Farnesina all’indirizzo: 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/AUT - Austria 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/CZE - Repubblica Ceca 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/HUN - Ungheria 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

i Viaggi di Mercatore  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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