LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

DA PRAGA A BUDAPEST
5 giorni/4 notti
TRASFERIMENTI INCLUSI

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida/accompagnatore locale parlante italiano
14 agosto 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno – Italia/Praga
Partenza con voli di linea per Praga. Arrivo in aeroporto e trasferimento RISERVATO in albergo.
Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00.
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno – Praga
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita del Castello, che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale
(oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio e la torre Daliborka.
Vedrete anche alcune vie molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la
via degli Alchimisti”, o la via Nerudova. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio
Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure
rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la
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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 pieno di angoli singolari.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – Praga/ Brno/ Budapest
Prima colazione in albergo.
Partenza per la seconda città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, dove farete una
breve fermata nel centro storico e alla Piazza della Libertà. Pranzo libero.
Proseguimento per Budapest, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate e tempo libero.
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno – Budapest
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata alla visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi
ponti uno diverso dall’altro. Partenza dal lato di “Pest”, elegante e “moderna”, dove visiterete la
Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla
solenne Piazza degli Eroi. Ammirerete l’imponente e maestoso Parlamento neo-gotico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: 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. VedreTE (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. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno – Budapest/ Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento RISERVATO in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
PRAGA → Occidental Praha 4*/ Occidental Praha Five 4*
BUDAPEST → NH Budapest 4*

LE QUOTE, per persona (MED001) – Trasferimenti inclusi
Da Milano e Roma con AUSTRIAN AIRLINES
3° letto
bambino
Su richiesta

In doppia
In singola
Tutte le partenze:
€ 905,00
€ 1.195,00
Pacchetto ingressi, obbligatorio da pagare in loco alla guida: € 12,00 per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 295,00/per persona da Roma e da Milano
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono
• voli di linea AUSTRIAN da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo
• trasferimenti da/per l’aeroporto, il 1° e il 5° giorno
• pullman GT con aria condizionata
• accompagnatore parlante italiano
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trattamento di pernottamento e prima colazione + 3 cene in albergo (bevande escluse)
visite della città a Budapest e Praga
radioguide auricolari
assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
assicurazione viaggi rischi zero
assicurazione VACANZEXTRA
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• tasse di soggiorno
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• PACCHETTO INGRESSI (da pagare in loco, direttamente alla guida)
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO: per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

