
           
  
  

                                                         
 

                      
  

                        
 

 

 

 

     Due città dalla bellezza assoluta, che conquistano il cuore dei visitatori con 
la loro eleganza e vitalità. 
 

,.     più piccola e meno maestosa , una città che sembra uscita 
da una favola,  incanta con il Castello Reale di Boemia , il Palazzo 
Rosenberg, monumentale  ponte Carlo, la bellissima piazza 
dell’ Orologio Astronomico e il quartiere ebraico.  
Un viaggio nel cuore dell’Europa più bella. 
 

     con le sue vie e  piazze larghe ed eleganti , i suoi palazzi 
storici e i suoi monumenti  disseminati  tra Buda e Pest. I suoi bei ponti sul 
Danubio  che , specialmente di notte, ha un fascino tutto particolare.  
Una capitale con duemila anni di storia che unisce opere architettoniche 
affascinanti come la Chiesa di Mattia, l’ Opera e il Parlamento, e 
romantici scorci sul Danubio 
 
 
                    Assistenza  Tecnica Fulginium  Viaggi  Srl 
 
 

                PROGRAMMA DÌ VIAGGIO  30/08 – 06/09/2014 
 

PRAGA – BUDAPEST 

 

ASSOCIAZIONE SOCIALE  E CULTURALE “A.  VOLTA” 
Associazione di Promozione Sociale 

Via A. Volta 1  Terni  Tel. 0744/425749  Fax  0744/430091  Cell. 3275581025 
                             centrosocialevolta@cesvol.net C.F. 91057780552 

 
 



1°  GIORNO  30/8/14  TERNI – MONACO DÌ BAVIERA 
ORE 5,45  ritrovo dei partecipanti e partenza per la GERMANIA, da  P.za Tacito 
 ( lato Banca d’Italia ). Sosta  lungo il percorso per il pranzo in  una località da stabilire . 
Arrivo in serata a  MONACO DÌ BAVIERA/dintorni. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

2° GIORNO  31/8/14  MONACO DÌ BAVIERA  - PRAGA 
ORE 07,00 Prima colazione in hotel e partenza per la REPUBBLICA CECA.  
Arrivo a PRAGA, situata nella Boemia centrale; sistemazione in hotel e  pranzo.  
Nel pomeriggio visita con guida della città di PRAGA.   
Rientro  in hotel; cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO:01/9/14  PRAGA 
Prima colazione in hotel , proseguimento della visita guidata per l’intera giornata, 
pranzo in  ristorante a PRAGA. In serata rientro in hotel . 
La cena  si effettuerà in una birreria tipica. 
 
4°GIORNO: 02/9/14  PRAGA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  (intera giornata ) per la visita di 
KARLSTEJN e KONOPISTE. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
KARLSTEJN è situato a 35 chilometri da PRAGA . Qui fu costruito “ Il  CASTELLO” 
gotico, uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grande passato della capitale 
della Repubblica Ceca,  fondato nel IX secolo,  fu residenza dei re di Boemia. 
Dentro il castello sono custoditi  i Gioielli della Corona boema . Il CASTELLO con 
570 metri di lunghezza e 130 metri di larghezza, è considerato la più grande 
fortezza  medievale a corpo unico del mondo. Per raggiungere l’ingresso, si dovrà 
percorrere un’ agevole salita (30 minuti circa), attraversando un bellissimo 
paesino pieno di negozi che invitano a fare shopping. La visita al CASTELLO 
richiede circa un ‘ ora di tempo. Al termine rientro in hotel per la cena. 
   
5° GIORNO:  03/9/14 PRAGA – BRATISLAVA - BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Partenza per BRATISLAVA. Pranzo in ristorante. Previo 
accordi che prenderemo sul posto, si raggiungerà la città di BUDAPEST.  In serata  
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: 04/9/14  BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Incontro con  la guida per la visita di BUDAPEST, che 
richiede un’ intera giornata. Pranzo in ristorante. Continuata la visita, rientro  in 
hotel. Cena tipica con spettacolo folk ( intrattenimento musicale). 
   
7° GIORNO: 05/9/14  BUDAPEST  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ( intera giornata ): ANSA DEL 
DANUBIO .Qui si ammirerà il pittoresco centro storico di SZENTENDRE , una volta 
abitato dalla minoranza etnica serba. Visita dell’ortodossa chiesa di  
BLAGOVESTENSKA.    
Possibilità di visitare lo SKANZEN (non compreso nella quota)  il più importante 
museo etnografico all’aperto d’ UNGHERIA. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per VISEGRA’D, visita delle rovine del CASTELLO di origine medievale e visita del 
CASTELLO di Re MATTIA, poi una breve passeggiata sulla cima di una collina da 
dove si apre il più  bel panorama dell’Ansa del Danubio. Nel pomeriggio viaggio a 
ESZTERGOM, visita della Cattedrale Arcivescovile che è la sede della Chiesa 
Cattolica d’Ungheria con il suo ricchissimo tesoro e con l’incorporata BAKO’CZ di 
puro stile rinascimentale Italiano. 
 Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
8°GIORNO: 06/9/14 BUDAPEST – TERNI. 



Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in ITALIA con   sosta lungo il 
percorso, nella zona di GRAZ  per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in  tarda 
serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di 
pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
 Servizi alberghieri e pasti  come  da programma. 
Bevande incluse  ai pasti acqua in caraffa   (birra – coca cola e  aranciata) 
Guida ove indicato.  
Assicurazione medico non stop senza limiti di età, polizza con rimborso spese 
mediche e bagaglio .     
 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ove non precisato ,  mance, extra personali 
e tutto quanto non precisato alla voce “ la quota comprende”.   Documento 
richiesto: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ ESPATRIO. ( Non con il timbro della 

Circoscrizione).  
 
 
LA GITA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO  di 30 / 32 PARTECIPANTI 
 
 Prenotazioni dal 02 aprile 2014. 
La gita potrà essere suscettibile di aggiunte o  variazioni.  
 
Il saldo dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre la prima 
decade di  Agosto 2014. Orario ufficio dalle ore 09,00 alle ore 12,00   
 
 


