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PROGRAMMA   

 

1° giorno : UDINE – CESKY KRUMLOV - PRAGA   

 Ritrovo dei Signori Partecipanti a Udine, sistemazione in autopullman e partenza via 
autostrada per Tarvisio. Proseguimento quindi via Salisburgo/Linz.  

 Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.  
 Nel pomeriggio arrivo a Cesky Krumlov (patrimonio dell’Unesco) e visita libera del 

centro storico.   
 Proseguimento per Praga.  
 Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: PRAGA 

 Prima colazione in hotel.  
 Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. 
 In mattinata visita della “citta Vecchia” Stare Mesto: : la chiesa di S. Maria di Týn, 

Palazzo Kinský,  Casa della Campana di Pietra, La torre dell’orologio, il Municipio e il 
cafè in stile Liberty, Casa dall’Anello d’Oro, la chiesa di S. Nicola, la Torre delle Polveri.  

 Pranzo libero  
 Nel pomeriggio, visita della “città nuova”, Novè Mesto, a partire dalla piazza di 

Venceslao con gli hotel Liberty, tomba di  Jan Palach, Museo Nazionale,  Casa 
Danzante, Teatro Nazionale di Praga. 

 Cena e pernottamento in hotel – uscita facoltativa per visita notturna del centro città  
 
3° giorno: PRAGA  

 Prima colazione in hotel.  
 Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. 
 Al mattino, dal  ponte di S. Carlo si sale  alla chiesa di S. Nicola, al “Castello di Praga” 

con la cattedrale di S. Vito, il vecchio Palazzo reale, la Basilica di S. Giorgio;  discesa per 
il “vicolo d’oro”.  

 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio, rapida visita veloce guidata al quartiere di Mala Strana, l’Isola di 

Kampa, il ponte di S. Carlo. Un po’ di tempo libero per acquisti.  
 Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno: PRAGA – BRNO - BUDAPEST   

 Prima colazione in hotel.  
 In mattinata partenza per Brno, una delle città principali della Repubblica Ceca. 

Incontro con le guide locali per la visita del centro storico che ruota attorno a piazza 
della Libertà (Nàmestí Svobody) dove un tempo si svolgeva il mercato e da dove si 
dipartono le principali strade che a raggiera attraversano tutta la città.  

 Tempo libero per il pranzo. 
 Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso l’Ungheria. Arrivo in serata a 

Budapest. 
 Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

PRAGA E BUDAPEST 

Viaggio di 7 giorni/6notti in autopullman 
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5° giorno: BUDAPEST  

 Prima colazione in hotel.  
 Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. 
 In mattinata visita di Pest: Basilica di S. Stefano, Palazzo Gresham, scarpe sul Danubio, 

il Ponte delle catene, Piazza Vorosmarty. 
 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio visita di Buda: collina del Castello, il Palazzo Reale, la Chiesa di S. 

Mattia, Bastione dei Pescatori, Chiesa nella roccia. 
 Rientro in hotel per la cena. Uscita facoltativa per visita notturna della città e 

pernottamento. 
 
6° giorno: BUDAPEST  

 Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale. 
 In mattinata visita degli interni del  Parlamento. Quindi proseguimento delle visite 

con Piazza 
 degli Eroi, Viale Andrassy, Casa del Terrore.  

 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio a disposizione per recarsi alle terme per un po’ di relax  (si 

suggeriscono le terme Szechenyi  - per info www.szechenyibath.hu). Oppure 
shopping nelle vie del centro.  

 Rientro n hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7° giorno: BUDAPEST – BALATON - LUBIANA  

 In mattinata, dopo la prima colazione, partenza per il Lago Balaton. Sosta da 
concordare con l’autista in base alle condizioni meteo. Proseguimento del viaggio 
verso Lubiana.  

 Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.  
 Nel pomeriggio arrivo a Lubiana e tempo a disposizione per una passeggiata nel 

centro. 
 Continuazione per il viaggio di ritorno ed arrivo in serata a Udine.  
 

 

 

http://www.szechenyibath.hu/

