
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANORAMI DELL’EST 

EUROPA, LUNGO IL DANUBIO, A RITMO DI VALZER 

DAL 16 AL 23 AGOSTO 2019 

 

 

VENERDÌ 16 AGOSTO 2019 

ITALIA – GROTTE DI POSTUMIA – CASTELLO DI PREDJAMA – LUBIANA  

Partenza in prima mattinata per la Slovenia. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo e visita guidata 

alle Grotte di Postumia, un vero e proprio miracolo della natura, imponenti sculture calcaree formatesi nel 

corso dei millenni. A bordo di un trenino, potremo percorrere l’intero percorso delle grotte e godere di un   

prodigio naturale senza precedenti. Al termine, visiteremo il vicino Castello di Predjama, incastonato nella 

roccia. Da oltre 800 anni, l’antico maniero domina la valle circostante. Al suo interno si trova la grotta più 

grande del mondo, una rete di gallerie segrete e inespugnabili che da secoli rende il luogo misterioso e 

affascinante. In serata arrivo a Lubiana, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 17 AGOSTO 2019 

LUBIANA – BUDAPEST  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della Capitale Slovena. Visiteremo il centro storico con 

l’antico Castello che domina la città, la splendida Cattedrale barocca di San Nicola, realizzata in marmo rosa 

e stucchi dorati. Sosteremo sul celebre Ponte dei Draghi e sul Ponte Triplo di Lubiana, caratteristico ponte 

triplice che dà accesso alla Città Vecchia, passeggeremo nella Piazza Centrale della città, cuore nevralgico 

della Capitale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per Budapest. Arrivo in serata e sistemazione 

in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 18 AGOSTO 2019 

BUDAPEST 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita con guida della Capitale Ungherese. La mattinata 

sarà dedicata alla visita di Buda, la parte più antica della città situata sull’omonima collina. Potremo ammirare 

gli esterni del Palazzo Reale, la Chiesa di Mattyas, la Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei Pescatori 

con una vista spettacolare sul Danubio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della moderna Pest: l’imponente 

Ponte Delle Catene, l’elegante Via Andrassy, il Mercato Coperto, Piazza Roosevelt, il Teatro Dell’Opera, la 

solenne Piazza degli Eroi, gli esterni del Parlamento. In serata  ci trasferiremo all’imbarcadero per trascorrere 

una piacevole serata sul battello e durante la cena potremo ammirare una Budapest suggestiva e inconsueta 

dalle acque del Danubio. Pernottamento in hotel. 

 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019 

BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO – BUDAPEST  



Dopo la prima colazione, partenza in pullman per una piacevole escursione lungo l’ansa del Danubio, una 

delle strade più belle e paesaggistiche dell’Ungheria. La nostra prima tappa sarà Visegrad e la sua 

inespugnabile Fortezza. Circondati da boschi e da spazi aperti, potremo godere di una vista incantevole sul 

Danubio e sulla valle tale da consentire di scorgere in lontananza  la Capitale Budapest nelle limpide giornate 

di sole. Il nostro tour prosegue poi a Esztergom, città di grande valenza religiosa per la presenza della sua 

imponente Basilica affacciata sul Danubio. Pranzo libero. Infine, Szentendre, conosciuta anche come la città 

degli artisti, pittoresca con le stradine strette e le case colorate. In serata, rientro a Budapest. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 

BUDAPEST – PRAGA  

Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per lo shopping individuale o in alternativa possibilità di 

trascorrere qualche ora nel centro termale più grande di Budapest: i Bagni Termali di Szechenyi. Sono 

sicuramente  quelli più fotografati d’Ungheria per la spettacolarità architettonica con la quale sono stati 

realizzati. Costruiti ai primi del Novecento, sono in stile Neo-Barocco con cupole rivestite a mosaico, 

rispecchiano un’epoca passata ,elegante, raffinata negli arredi e negli stucchi. Alle terme di Szechenyi si ha 

l’impressione di essere catapultati in un altro mondo e di farne parte. Si tratta di un vasto complesso di piscine 

interne ed esterne a temperatura variabile, numerose saune e vasche dove si svolgono le famose partite a 

scacchi in acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Praga, Capitale della Repubblica Ceca. Arrivo in 

serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2019 

PRAGA 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della Capitale con guida. Visiteremo il Castello di 

Hradcany, grandioso complesso di edifici da cui si gode una spettacolare vista sulla città. Il Castello racchiude 

la meravigliosa Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale , la Chiesa Romanica di San Giorgio, il celebre Vicolo 

d’Oro , leggendaria viuzza di casette colorate degli arcieri e alchimisti. Percorreremo poi il Quartiere di Mala 

Strana , chiamata anche la Città Piccola , cuore del Barocco Boemo con la grande Chiesa di San Nicola , la 

Chiesa del Bambin Gesù di Praga, la suggestiva Isola di Kampa  e il Ponte Carlo , simbolo della Capitale che da 

oltre sette secoli collega la Città Piccola alla Città Vecchia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019 

PRAGA – CASTELLO DI KARLSTEJN-PRAGA 

Dopo la prima colazione, proseguiamo la visita di Praga soffermandoci nella Città Vecchia o anche chiamata 

Stare Mesto, cuore storico della Capitale Ceca, caratterizzata da facciate antiche e raffinate. Potremo 

ammirare la celebre Torre con il meraviglioso Orologio astronomico medievale e la Chiesa di Santa Maria di 

Tyn. Sosteremo nell’antico Quartiere Ebraico e a Piazza Venceslao, teatro di importanti vicende storiche della 

Repubblica Ceca come l’entrata dei carri armati nazisti prima e quelli russi poi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

partenza in pullman per la visita al Castello di Karlstejn, il più scenografico e fotografato tra i Castelli della 

Boemia. Arroccato sulla cima di una collina, custodisce i gioielli e le reliquie dei Re Boemi. In serata, rientro a 

Praga. Cena e pernottamento in hotel. 

 



VENERDÌ 23 AGOSTO 2019 

PRAGA – CASTELLO DI HLUBOKA – CESKY KRUMLOV-ITALIA 

Dopo la prima colazione, partenza in direzione sud e visita ad uno dei più belli e spettacolari dei Castelli 

Boemi: il Castello di Hluboka, residenza neogotica in stile inglese circondata da un meraviglioso parco. È 

conosciuto anche come il castello delle fiabe per la spettacolarità della sua struttura architettonica. Al 

termine, proseguimento per Cesky Krumlov, città d’arte annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 

La cittadina racchiude importanti edifici storici, rinascimentali, gotici e barocchi; è inoltre dotata di un 

riguardevole e pregevole centro storico. Pranzo libero. In serata rientro alle località di provenienza. 

 

Quota individuale di partecipazione: € 980 (base 40 partecipanti) 

(base 30 persone, supplemento € 25) 

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman Gran Turismo 

• sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) 

• le visite e le escursioni indicate nel programma con guide parlanti italiano 

• crociera in battello sul Danubio e cena a bordo  

• ingresso alle Grotte di Postumia  

• ingresso al Castello di Prejama  

• ingresso al Castello di Lubiana  

• ingresso alla Chiesa di San Mattyas  

• ingresso ai Bastioni dei Pescatori  

• ingresso alla Basilica di Santo Stefano  

• ingresso alla Fortezza di Visegrad  

• ingresso al Castello di Praga 

• ingressi ai Castelli Boemi di Karlstejn e Hluboka  

• assicurazione sanitaria 

• assistenza di personale qualificato 

 

La quota non comprende: 

• i pasti liberi 

• le bevande e gli extra in genere 

 

N.B. ingresso Terme di Szechenyi: € 20  

N.B. Documento per l’espatrio carta di identità 

Supplemento singola: € 280 

 

 



Pagamenti: 

• 1 acconto € 150 da versare entro il 5 febbraio 2019 

• 2 acconto € 130 da versare entro il 30 marzo 2019 

• 3 acconto € 200 da versare entro il 5 maggio 2019 

• 4 acconto € 300 da versare entro il 25 giugno 2019 

• Saldo € 200 da versare entro il 31 luglio 2019 

 

 

Organizzazione tecnica: Lacio Drom (Pavia) 

 

 

 

 

 

 

Per info  
• cellulare: 333 9268017  
• mail: lgstudio22@libero.it  
• Facebook: L.G. studio  
• Instagram: l.g.studio_  
 
www.lgstudioconsulenza.com 


