
1° Giorno: Italia – Vienna

Arrivo a Vienna, trasferimento dall'aeroporto all'hotel. Sistemazione. 

Incontro con la guida locale alle ore 20.00 nella hall dell'hotel. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno: Vienna 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 

città storica. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 

della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di 

maggior rilievo: l'Opera, il Municipio ed il Parlamento. E come non 

visitare la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. 

Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di 

Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche storiche nel 

mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e attività 

individuali. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: Vienna – Budapest 

Prima colazione in hotel. Al mattino si visiterà la magnifica residenza 

estiva degli Asburgo, Schönbrunn, la Versailles d'Austria, che oltre a 

sfarzosi appartamenti reali possiede uno splendido parco di circa 200 

ettari. Nella seconda metà dell'800 fu poi scelta dall'Imperatore 

Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Budapest, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Budapest

Prima colazione in hotel. Inizio della visita con guida di questa favolosa 

città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso 

dall'altro. Inizieremo dal lato di `Pest', elegante e 'moderna', dove 

visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno 

di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. 

Ammireremo 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. 

Proseguimento per l'antico quartiere con le sue casette medievali e le 

facciate barocche colorate. Vedremo (dall'esterno) la Chiesa di Rè 

Matyas e il Bastione dei Pescatori. Cena libera e pernottamento. 

5° Giorno: Budapest – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

Vienna e Budapest: 
le capitali sul Danubio

Partenze garantite da Vienna 
con rientro da Budapest
5 giorni/4 notti
Partenze: 22 e 29 Luglio / 5-12-19 e 26 Agosto 2023

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.



GRUPPO

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 890 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 935

Supplemento singola    € 260

Non disponibile riduzione terzo letto adulti

Riduzione 3° letto bambini    € 55

(0/12 anni non compiuti)  

Assicurazione annullamento viaggio  5% della quota

Pacchetto ingressi € 43 adulti, € 28 bambini 0/12 anni non compiuti

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi include:

Budapest: Basilica di Santo Stefano – Vienna: Biblioteca Nazionale e 

Schoenbrunn – radioguide.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Vienna: NH Danube 4* o similare

Budapest: NH Budapest City 4* o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Vienna e Budapest; pullman GT con aria condizionata per tutta la 

durata del tour; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle con 

trattamento di mezza pensione; accompagnatore parlante italiano per 

tutta la durata del viaggio; guida locale parlante italiano a: Vienna e 

Budapest; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Budapest; cene 

giorni 2 e 4; pranzi; bevande; tassa di soggiorno ove prevista da pagare 

in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto 

ingressi obbligatorio da saldare alla prenotazione; radioguide; 

accompagnatore dall'Italia; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.


	Pagina 1
	Pagina 2

