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TOUR BUDAPEST & PRAGA 
SPECIALE CAPODANNO 2021 

5 giorni / 4 notti  
Dal 30 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno – 30 Dicembre: ITALIA / BUDAPEST 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Budapest, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:00 
presso la hall dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno – 31 Dicembre: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Alle 09:00 partenza dall’hotel per la visita panoramica di questa favolosa città 
divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti; uno diverso dall’altro. La visita inizierà dal lato di 
“Pest” elegante e moderna; visita alla Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di palazzi 
eleganti e Piazza degli Eroi. Visita al maestoso Parlamento neo-gotico. Nel pomeriggio visita di “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. Visita dall’esterno la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei 
Pescatori. Questa zona in collina offre un panorama mozzafiato di tutta la città, con affaccio sulla riva di 
Pest e sul Danubio. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. Possibilità di prenotare Cenone di 
Fine Anno in hotel con supplemento. 
 
3° Giorno – 01 Gennaio: BUDAPEST / PRAGA 
Prima colazione in hotel. Alle 08:15 partenza dall’hotel per Praga. Arrivo nel pomeriggio e visita della 
Città vecchia con il suo gioiello; la Piazza dell’Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni 
ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento della visita con la 
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 tutta la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare 
Mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri della capitale pieno di angoli 
singolari. Sistemazione nelle camere riservate a Praga, cena e pernottamento. 
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4° Giorno – 02 Gennaio: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Alle 09:00 partenza dall’hotel per la visita panoramica della città; visita al 
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. Il Castello 
comprende vie 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. Pomeriggio libero per godere 
dell’ambiente natalizio tradizionale dei Mercatini di Natale di Piazza Wenceslao o nella piazza della Città 
vecchia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno – 03 gennaio: PRAGA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


