
          
via Ettore Spalenza 9 Rovato 

 

BUDAPEST, BRATISLAVA e PRAGA 
 dal 15 al 19 aprile  2023 

 
 
1° giorno 15/04/23 ROVATO – BUDAPEST 885 km 
Partenza da Rovato ore 8.00 per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio . partenza volo 
ore 11.25 e arrivo a Budapest ore 12.55 . Transfer in hotel 4 stelle e pranzo. Nel  
pomeriggio visita guidata del centro storico, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: 16/04/23 BUDAPEST 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita con guida della maestosa ed 
elegante capitale ungherese, nata nel 1873 con l'unione delle città Pest, Buda e 
Óbuda. La visita guidata inizierà da Pest, la parte piú moderna ed elegante sulla riva sinistra del Danubio. Il 
percorso si snoderà tra la Piazza degli Eroi nel Boschetto della cittá con castello Vajdahunyad, lo Zoo e le famose 
Terme Széchenyi. Si attraverserà il Viale Andrássy, la strada più elegante della capitale tanto da essere 
conosciuta come gli Champs-Elysées ungheresi, la Basilica di Santo Stefano dal 1905 la cattedrale di Budapest, 
una delle chiese più importanti d'Ungheria. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con guida della zona 
ebraica con la grande Sinagoga. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 
3° giorno 17/04/23 BUDAPEST /BRATISLAVA 200 km / PRAGA 328 km 
Prima colazione. Partenza con guida parlante italiano(fino a Bratislava), in 
pullman, in direzione di Praga con sosta per il pranzo in ristorante a 
Bratislava. Breve visita guidata.  Al termine proseguimento del viaggio verso 
Praga. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno 18/04/23 PRAGA 
Prima colazione. Incontro con la guida per una 

giornata di visita della città: si inizia sempre con il Castello di Praga che domina tutta la 
città dalla sua posizione in cima alla collina. Una volta arrivati in bus al Castello di 
Praga, la visita si svolge a piedi, sulla piazza di Loreto per vedere i due esempi di 
Barocco : il più grande palazzo di Praga ''Cernin'' che attualmente ospita il Ministero 
degli affari Esteri, nonché Loreto - il luogo di pellegrinaggio, dove oltre la copia della 
Casa Santa con la statua della Madonna Nera si può ammirare anche il tesoro di Loreto - 
i ricchi doni offerti dalle famiglie nobili tra quali il più bello è l'Ostensorio in diamanti.  
Attraversando la Porta di Mattia, di chiaro stile Barocco, arriviamo alla Cattedrale di San Vito, dove vedremo 
l'immensa navata centrale, e la Cripta. La Cattedrale vede le sue origini nel secolo X°. Di seguito la Basilica di San 
Giorgio, che rappresenta l'edificio romanico più importante e più antico del Castello praghese e il Palazzo Reale 
con la enorme sala di Ladislao dove in passato si svolgevano i tornei dei cavalieri. Da non dimenticare è famoso 
Vicolo d'Oro e la torre Daliborka. Da qui si scende la grande scala che ci porta ai piedi del Castello, che è anche il 
punto d'incontro col bus. 
Al termine imbarco per la navigazione sulla Moldava di circa 2 ore con pranzo a buffet a bordo. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata della città e del suo centro famoso in tutto il mondo per la piazza del 
Municipio con la Torre dell’Orologio Astronomico. Arricchiscono la storia di Praga anche la Chiesa della Vergine 
Maria della Neve, l’Università Carlo, la maestosa Piazza Venceslao, il ghetto Ebraico (visto dall’esterno).  Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento 
 
5° giorno 19/04/2023 PRAGA – KONOPISTE  - ORIO AL SERIO -ROVATO   
Prima colazione. Trasferimento al Castello  di Konopiste e visita guidata in italiano. Il castello di Konopiště è 
situato in Boemia Centrale, regione della Repubblica Ceca, a circa 40 chilometri a sud-ovest dalla capitale Praga, 
nel territorio del comune di Benešov. Il castello, fondato nel XIII secolo, venne riedificato completamente nel XIX 
secolo, più precisamente nell'anno 1887. 
Il castello romantico di Konopiště,  è conosciuto come la sede dell'arciduca ed erede al trono Francesco 
Ferdinando d'Este, che visse qui con la sua famiglia e la cui morte violenta a Sarajevo nel 1914 causò lo scoppio 



della prima guerra mondiale. Le sue collezioni uniche di armi e trofei di caccia sono una delle principali 
attrazioni del castello. Anche il vasto parco del castello e il Giardino delle rose sono molto popolari.  
Pranzo in ristorante al castello. Rientro a Praga nel pomeriggio e visita del Bambin Gesù di Praga, il Muro della 
libertà, il Ponte Carlo. 1 oretta libera per shopping. Verso le ore 18.00 trasferimento in bus in aeroporto. 
Volo Ryanair partenza ore 21.15 con arrivo a  Bergamo alle ore 22.35. Successivo trasferimento a Rovato. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  890 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:  

- Supplemento camera singola: € 180 

- Riduzione 3° letto 2-12 anni: €   80 

- Riduzione 3° letto adulto:       €  40 

- 4° letto su richiesta 

- Assicurazione annullamento facoltativa: € 25 (da stipulare alla prenotazione) 
 

LA QUOTA  COMPRENDE:  

- prenotazione e ingresso al complesso di Hrad a Praga (Cattedrale di S.Vito, alcune Sale del Palazzo Reale, la 

Basilica di S. Giorgio e per terminare il vicolo d’Oro)  

- Castello di Konopistie 

- Sinagoga di Budapest con auricolari  

- trasferimento da Rovato a Orio al Serio 

- Volo ryanair con assegnazione posto e bagaglio a Mano 10 kg.   

- 2 notti in hotel 4 a Budapest centrale   

- 2 notti in hotel 4 a Praga centrale   

- camere doppie con servizi privati 

- trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante 

- auricolari al seguito 

- 4 pranzi in ristorante 

- acqua in caraffa ai pasti  

- navigazione sulla Moldava con pranzo a buffet con un bicchiere di vino, o di birra o bevanda analcolica 

-  visita guidata  di Praga e di Budapest  come programma 

- assicurazione medico/bagaglio. 

 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 

- Eventuale Bagaglio da stivare  kg 15 euro 100 a/r    

- ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati 

- tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco 

- assicurazione contro annullamento da stipulare al momento della prenotazione (vedi supplemento) 

- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

GLI OPERATIVI DEL VOLO RYANAIR POTREBBERO AVERE SUCCESSIVI  AGGIORNAMENTI IN BASE A 

GESTIONI STABILITE DALLA COMPAGNIA AEREA. E NON DOVUTI A RAGIONI IMPUTABILI 

ALL’AGENZIA VIAGGI. 

 

 

 
POSTI VOLO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO.  

PER LA PRENOTAZIONE RIVOLGERSI PRESSO L’AGENZIA DESTINAZIONE SOLE DI ROVATO (DENTRO IL CONAD), 

TELEFONO 030/7721216 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

MARIOLINA 3207823927 

MILENA 3331711996 

 


