
1° giorno: FORLì - PRAGA
Ritrovo dei signori partecipanti al Punto Bus alle ore 5.30, sistemazione in pullman e partenza in direzione
Praga. Soste lungo il percorso anche per il pranzo libero e proseguimento del viaggio con arrivo a Praga
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita panoramica della città con il quartiere
di Nove Mesto, dove è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao; il quartiere di Stare Mesto con la
Piazza della città vecchia, da sempre il cuore di Praga; la torre dell’Orologio e i bei palazzi gotici,
rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù ed il famoso Ponte Carlo, il ponte più
importante e famoso di Praga. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: PRAGA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite guidate di Praga, in particolare del Castello di Praga. È
il simbolo più importante dello Stato ceco già da oltre un millennio. Fondato nel IX secolo, è stato la sede
dei sovrani boemi e poi dei presidenti della repubblica. È uno dei più grandi complessi al mondo ed è
formato da palazzi storici, ufficiali ed ecclesiastici, fortificazioni, giardini e luoghi pittoreschi. Si estende su
una superficie di 45 ettari. La veduta del Castello di Praga è considerata uno dei più affascinanti panorami
al mondo. Tempo libero e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione Budapest con arrivo in
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla visita della città:
l’imponente Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re cristiano ungherese che è
la chiesa più grande di Budapest, il Parlamento il Ponte delle Catene, Buda ed il suo Castello ed il
quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel in serata per la cena. A seguire
crociera lungo il Danubio. Rientro in hotel per il pernottamento.

5° giorno: BUDAPEST - FORLì
Prima colazione in albergo e partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso nche per il pranzo
libero. Arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

la quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Visite guidate ed escursioni come da programma -
Trattamento di mezza pensione in hotel - Pranzi in ristorante il secondo ed il quarto giorno - Minicrociera
sul Danubio - Assicurazione medico – sanitaria - Accompagnatore.

la quota non comprende:  Supplemento camera singola € 120,00 - Gli ingressi turistici - Pranzi del primo
giorno del terzo giorno - Bevande ai pasti - Tasse di soggiorno da pagare in loco - Gli extra di carattere
personale - Assicurazione annullamento pari a circa il 7% sul totale della quota - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”.

condizioni di viaggio: Alla conferma del viaggio da parte di Biondini Viaggi acconto € 400,00. Saldo entro il
30 giugno 2023. Presentare un documento di identità valido per ogni partecipante, al momento
dell'iscrizione.
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione.

 
Dal 20 al 24 Luglio 2023
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€ 890,00
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IL PRESENTE PROGRAMMA
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN

MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCEL

LAZIONE DELLE VISITE E DELLE
ESCURSIONI PER CAUSE NON

PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA
STESURA DELLO STESSO 

PRAGA E
BUDAPEST


