GRAN TOUR DI PRAGA E BUDAPEST
VIAGGIO 7 GIORNI (REPUBBLICA CECA E UNGHERIA)
1° GIORNO, TORINO - MONACO: Partenza, via Milano, per la Germania (tutte le altre città di partenza sul nostro sito internet
www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella capitale della Baviera e visita libera della
città di Monaco. In serata sistemazione in hotel nei pressi di Monaco per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, MONACO - PRAGA: Prima colazione in hotel e partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo a Praga conosciuta anche come
“Città d’Oro”. La città di Praga si presenta come una città mutevole, a cui piace alternare gli stili, sa essere romantica, frenetica, antica
e moderna, ma soprattutto è una città cosmopolita. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con guida. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. Si potranno ammirare i principali
monumenti e altri luoghi caratteristici che rendono Praga una delle città più visitate al mondo. Pranzo libero. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO, PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST: Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava con visita orientativa della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso in Ungheria. In serata arrivo a Budapest, una delle più belle città d’Europa. Sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, BUDAPEST: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Pest (la città nuova). Città moderna
che ha il sapore della metropoli sempre in movimento. Ma è anche un quartiere popolare con le suggestive piazze sempre animate.
Non mancano i luoghi di interesse storico, culturale ed artistico. Pranzo libero. Dopo la visita della città rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.
6° GIORNO, BUDAPEST - SLOVENIA: Prima colazione in hotel e proseguimento con la visita guidata alla collina di Buda, al Bastione
dei Pescatori e alla Chiesa Mátyás. Da Buda si gode una vista mozzafiato su Pest, sull’Isola Margherita, sul Parlamento, sul Danubio
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e sui vari ponti che collegano “le due Budapest”. Pranzo in libero e partenza per la Slovenia. In serata sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
7° GIORNO, SLOVENIA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo
presso le località di partenza.
19 - 25 Aprile

30 Maggio - 5 Giugno

27 Giugno - 3 Luglio

16 - 22 Agosto

29 Agosto - 4 Settembre

26 Settembre - 2 Ottobre

8 - 14 Agosto

Quota di partecipazione: € 899,00* - Supplemento camera singola € 180,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Praga e Budapest - Assicurazione
medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento Tasse di soggiorno.
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