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LE REGINE DELLA MITTELEUROPA 
Praga, Vienna, Bratislava, Budapest e Lubiana 

 
dal 20 al 26 agosto 2023 

 

 
 

 
Vivere le atmosfere Mitteleuropee, una parola che racconta di un ‘800 dominato 

dall’impero Austroungarico con i suoi salotti, i suoi caffè e la sua musica. Una 
girandola di storia e di misteri. Un emozionante viaggio lungo quel Danubio Blu di 

valzeriana memoria dall’elegante opulenza di Vienna alla futurista Bratislava 
sospesa tra passato e presente, alla spumeggiante maestosità di Budapest, che 

sorprende e incanta, alla sorprendente vivacità ed eleganza di Lubiana, città 
verde. 

 
 
• 1 GIORNO: MONACO - PRAGA  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Pranzo libero a 
Monaco di Baviera, città ricca di attrazioni e piccoli gioielli nascosti. Proseguimento per la 
Repubblica Ceca. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

• 2 GIORNO: PRAGA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di intera giornata di Praga.  Partendo 
dalla zona fortificata del castello, che racchiude la splendida cattedrale di San Vito nonché il 
celebre Vicolo d’oro e il Palazzo Reale, oggi residenza del Presidente della Repubblica, si 
scenderà, poi, verso l’elegante quartiere di Malá Strana, ricco di scorci suggestivi e di palazzi 
d’epoca. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il ponte Carlo e l’animata Karlova, in 
una città sempre affascinante dove storia, cultura e tradizione si fondono in maniera vivace e 
mai scontata. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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• 3 GIORNO: PRAGA - VIENNA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria. Arrivo a Vienna e tempo libero per il pranzo. 
Incontro con la guida e visita della città con il Ring ed i suoi maestosi monumenti: l’Hofburg, il 
palazzo reale sede ufficiale degli Asburgo, il Parlamento neoclassico, l’Opera, l’Università e il 
Rathaus. Attraverseremo il centro storico a piedi per ammirare inoltre il Duomo di Santo 
Stefano, la cui guglia più alta è visibile da quasi ogni parte di Vienna. Sistemazione in hotel. 
Cena nel tipico quartiere del Grinzig. Pernottamento in hotel. 
 

• 4  GIORNO: VIENNA – BRATISLAVA – BUDAPEST  
 Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Schönbrunn: la residenza estiva degli 
Asburgo. Sala dopo sala, un percorso 
affascinante racconta la storia della famiglia 
imperiale, da Maria Teresa a Sissi. Tempo 
libero per una passeggiata negli splendidi 
giardini. Partenza per la Repubblica 
Slovacca. Arrivo a Bratislava, piccola perla 
dell’Est dotata di un centro storico ricco e 
molto curato caratterizzato da 
un’architettura mista influenzata da diverse 
popolazioni, tra le quali ungheresi, cechi, 
austriaci. Pranzo libero. Proseguimento per 
Budapest. Definita anche la Parigi dell'Est, la 
città offre le grandi prospettive tipiche delle città dominate dai grandi fiumi. All’arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

• 5 GIORNO: BUDAPEST- CASTELLO DI GODOLLO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale ungherese, che, 
divisa dal “bel Danubio Blu” in due diversi quartieri, Buda e Pest, offre una monumentale 
ricchezza a chi si lascia sorprendere dai lasciti di un passato complicato e vario, che spazia 
dalle antiche dinastie ungheresi alle terme turche, dall’epoca sovietica alle eleganti 
architetture Liberty. Sulla collina di Buda coronata dal panoramico Bastione dei Pescatori, si 
ammireranno la Chiesa di Mattia, il Castello, attualmente sede della Presidenza della 
Repubblica Ungherese, e la Cittadella, fortezza asburgica del XIX secolo dalla quale si 
dominano la città e il Danubio. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Godollo e visita 
dell’omonimo castello. Costruito all’inizio del diciottesimo secolo in stile barocco, divenne la 
residenza estiva preferita dai reali, soprattutto dall’imperatrice Sissi. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale l’esercito sovietico lo requisì. Il castello è stato magnificamente restaurato e 
riportato al suo originale splendore. Rientro a Budapest. Cena a buffet bordo del battello 
che navigando sul romantico Danubio vi farà innamorare della Capitale ungherese. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
 

• 6 GIORNO: BUDAPEST - LUBIANA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita guidata della città  
con il Ponte delle Catene, la Basilica di Santo Stefano, il teatro dell’Opera e l’elegante Via Vaci, 
cuore dello shopping della città danubiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la 
Slovenia. Arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

• 7 GIORNO: LUBIANA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del cuore antico della città, che si 
affaccia sulle sponde del fiume Ljubljanica e si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli spazi 
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verdi e la natura integra, i gioielli dell’arte barocca e dell’architettura e i palazzi in stile 
Secessione. Tempo libero per il pranzo. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1020,00   
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 20/05 € 980,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 30,0 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel 
✓ Cena in ristorante a Vienna 
✓ Cena a bordo del battello a Budapest 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore   

 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Bevande ai pasti 

Ingressi *** 
INGRESSO AL CASTELLO DI SCHÖNBRUNN: 
€ 24,00 
BASTIONE DEI PESCATORI E CHIESA DI 
MATTIA: € 6,00 
CASTELLO DI GODOLLO € 6,00 
DUOMO E VICOLO D’ORO: € 10,00 

 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
 
*** soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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