Tour delle capitali danubiane - Budapest – Bratislava - Vienna

Il programma del viaggio è fornito dalla Thunder Travel Srl con corrispondente in loco:
“Mundivision” (Già utilizzato per i viaggi Unitrè Vienna/Budapest e Berlino)
I voli saranno effettuati dalla compagnia aerea Ryanair/Lauda Air.
Programma di viaggio dal 15 al 23 luglio
Operativi volo:
Cagliari – Budapest – 09:10 – 11:15
Vienna – Cagliari – 18:35 – 20:40
01 Giorno: Cagliari/Budapest
Ritrovo dei partecipanti un'ora prima della partenza all'aeroporto di Cagliari. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
per l'Ungheria. Arrivo all’aeroporto di Budapest. Incontro con l'assistente e trasferimento in hotel. Pranzo e sistemazione
nelle camere riservate. Visita della Sinagoga conosciuta anche con il nome Sinagoga Tabakgasse, è un edificio di grande
rilevanza storica in città: è la più grande sinagoga d’Europa e la seconda più grande al mondo. Può ospitare 3.000
persone ed è sita nel quartiere ebraico nella zona di Pest. Il complesso oltre alla Grande Sinagoga comprende il Tempio
degli Eroi, il cimitero, il Memoriale e il Museo Ebraico. La strada su cui si affaccia l’edificio è il viale Dohány, la strada che
delineava il confine del Ghetto di Budapest. Visita delle Terme. Rientro in hotelCena e pernottamento in hotel.
02 Giorno: Budapest
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città Magiara: la Capitale ungherese è
divisa dal suo fiume secolare in Buda e Pest. A Budapest le eredità architettoniche e culturali sono collegate bene con le
novità più moderne. I monumenti più apprezzati stanno continuamente riconquistando la loro forma originale secondo le
possibilità finanziarie. Il gruppo visiterà la zona collinare della città “Buda” con il Quartiere del Castello, la chiesa di Mattia
ed il bastione del Pescatore con il suo panorama da non perdere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
della visita guidata: il Viale Andrassy è una parte significante di Budapest. Al di sotto passa la prima ferrovia subcrostale
del continente, la piccola metropolitana, le cui stazioni conservano l'immagine di 130 anni fa. La via radiale è
fiancheggiata da palazzi d'abitazione fino al Kodaly Korond, poi da ville fino al Monumento al millennio in Piazza degli
Eroi. Qui sorgono la tomba del Milite Ignoto, il Museo delle Belle Arti e il Palazzo delle Esposizioni. Dietro al Monumento
troviamo il Castello di Vajdahunyad, costruito su un'isola artificiale in mezzo al Lago del Parco della Città (Varosligeti tò).
Proseguimento con la visita del Parlamento ungherese nuno dei simboli di Budapest. Fu costruito tra il 1885 ed il 1904
sul grandioso progetto di Imre Steindl. L’architetto ungherese si ispirò, per la sua opera, al Parlamento di Londra e al
Duomo di Colonia ma riunì, nel Palazzo, elementi di stili diversi dando vita ad uno dei monumenti più belli ed ammirati del
Paese. Si trova nella riva destra del Danubio, nel quartiere di Pest. La struttura esterna con i tetti spioventi arricchita da
guglie, arcate, finestre e torrette è espressione dell’architettura neogotica, gli spazi interni invece, si legano allo stile
barocco e rinascimentale come dimostra la bellissima scalinata d’onore che porta alla cupola posta al centro del palazzo.
Rientro in hotel. Dopo cena, giro in battello sul Danubio con guida (1 ora, con un bicchiere di vino per persona).
03 Giorno: Budapest/Ansa del Danubio
Prima colazione e pernottamento in hotel. In mattinata partenza per l'escursione dell'intera giornata, in bus con guida,
all'Ansa del Danubio, Budapest si avvale anche di un hinterland ricco di fascino e di motivi di grande interesse
scenografico. Dunakanyar (Ansa del Danubio) è una zona di villeggiatura a nord della capitale. Qui il fiume disegna una

grande ansa, lungo la quale sorgono delle belle cittadine. Szentendre: le viuzze strettissime, le case colorate, l'atmosfera
mediterranea rendono questa cittadina uno dei centri turistici più frequentati della zona. La maggior collezione all'aperto
dell'Ungheria è lo skanzen, dove sono state trasferite case originali da ogni parte del paese per conservare le antiche
tradizioni. La roccaforte di Visegrad offre un magnifico panorama sull'Ansa del Danubio. Pranzo in ristorante. Rientro a
Budapest nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante tipico con musica Tzigana.
04 Giorno: Budapest/Pustza Ungherese
Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per una favolosa escursione nella “Pustza”. La “Grande Pianura”
ungherese: è quella grande distesa della Regione dell'Ungheria meridionale oltre il Danubio, limitata dai fiumi Danubio e
Drava, che si estende a perdita d'occhio oltre l'Ibisco fino ai confini con la Romania. È una realtà unica: un paesaggio che
non ha eguali. Qui si trovano i dossi sabbiosi di Bugac, le terre salmastre di Hortobady. Qui si trovano tranquilli villaggi,
dove è possibile apprendere i modi di vita più autentici dei magiari; le tipiche “Csarda”, locande-osterie dove si possono
gustare le specialità gastronomiche e i vini della regione, allietati dalla musica zigana, mentre i “csikos” forniscono prova
di abilità domando cavalli e roteando la frusta; qui si possono gustare i vini più tipici della regione, mentre la grande
riserva di acque termali assicura refrigerio e benessere. Si, nella “Grande Pianura”si sente e si gusta l'Ungheria più vera
e autentica, ci si immerge nella quotidianità della gente magiara. Pranzo in una tipica Csarda preceduto da uno
strabiliante spettacolo equestre. Al termine, giro in carrozza. Nel tardo pomeriggio rientro a Budapest, cena e
pernottamento in hotel.
05 Giorno: Budapest/Bratislava/Vienna – (In battello da Bratislava a Vienna)
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. All'arrivo incontro con la guida e visita del centro storico della capitale
Slovacca. Dal 1919 la città divenne parte della Cecoslovacchia, il 14 Marzo 1938 venne fondata la Repubblica Slovacca
con Bratislava come capitale. La città presenta un interessante centro storico caratterizzato da un'architettura mista
influenzata da diverse popolazioni. Di particolare interesse sono il Castello, il vecchio Municipio ed il centro storico.
Pranzo in ristorante nel tardo pomeriggio imbarco per l'aliscafo che ci porterà a Vienna. In tarda serata arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel
06 Giorno: Vienna
rima colazione e visita di Vienna. La famosa Ringstrasse, il bus passerà accanto all'Opera di Stato, al Municipio, al
Parlamento, alla Chiesa Votiva, al Burgtheater, all'Università ecc. Andremo al Danubio, passando dal Prater in cui c'è la
Ruota Gigante e vedremo il Nuovo Danubio, il Vecchio Danubio ed il Centro internazionale di Vienna, un centro
ultramoderno. Visitare Vienna è indubbiamente compiere un tuffo nel passato, immergersi in una città ricca di splendidi
palazzi e di reminiscenze storiche non certo comuni a tutte le capitali. Attraversata dal Danubio, ispiratore di artisti e
poeti, la città mostra i suoi gioielli: A seguire visita della “Casa Matta “ che reca la firma inconfondibile dell'artista
Friedensreich Hundertwasser, pseudonimo di Friedrich Stowasser. La facciata decorata a colori vivaci della
Hundertwasserhaus di Vienna attrae inesorabilmente gli sguardi di tutti i turisti. Pranzo in ristorante. Continuazione della
visita della città: il Castello del Belvedere ( visita interna – il gruppo sara´diviso In due turni) Il principe Eugenio di Savoia
(1663-1736), grande condottiero e amante dell'arte, fece costruire da Johann Lukas von Hildebrandt una residenza
estiva. Fu così che sorse il palazzo di Belvedere con giardino annesso, a quei tempi ancora fuori le porte della città. Il
Belvedere non è soltanto un fastoso castello barocco, bensì ospita anche una delle più pregevoli collezioni di opere d’arte
in Austria – con le opere principali di Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka. Rientro in hotel e preparativi per la
serata tipica sulle colline viennesi con il fascino di Neustift bei Grinzing che sta nei numerosi Heurigen, i locali dove,
secondo la tradizione, si beve il vino nuovo della stagione. Negli Heurigen di Grinzing, suonano spesso i cosiddetti
Schrammeln, piccoli gruppi di due/ musicisti, di solito con fisarmonica, chitarra e due violini che suonano musica
popolare e che contribuiscono all'atmosfera unica di questo simpatico paesino. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
07 Giorno: Vienna/Castello di Schonbrunn
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Centro Storico. Una passeggiata iniziando dalla Piazza
Albertina passerà la Chiesa dei Cappuccini con la Cripta Imperiale, sepolcro centrale della casa dell'Asburgo. Visita del
Duomo di Santo Stefano, della Chiesa degli Agostiniani, passando dalla Biblioteca Nazionale, Scuola d'equitazione
Spagnola e la Piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Schönbrunn (= bella
fontana) che fu la residenza estiva della famiglia imperiale, degli Asburgo. Un capolavoro di arte barocca nel mezzo di
parchi stupendi e in più: la Casa delle Palme, la Gloriette ed il Giardino Zoologico di Vienna. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
08 Giorno: Vienna/Valle del Danubio/Bosco Viennese/Vienna
Prima colazione in hotel. Partenza per Krems. Alle ore 09:00 imbarco sulla Motonave DÜRNSTEIN in direzione di
Dürnstein. Arrivo previsto alle 9.35 (durata crociera 35 min. Circa). All´arrivo breve visita a piedi della cittadina : Dürnstein
è una delle città più affascinanti della Wachau. A poco più di un'ora di treno da Vienna, Dürnstein si trova sulle rive del
fiume Danubio ed è coronata dalle rovine del castello medievale del XII secolo, nel quale (al ritorno dalla Terza Crociata)
fu imprigionato il re inglese Riccardo Cuor di Leone. Salire al castello è un obbligo quando si visita la città, da lì si può
godere di una vista mozzafiato sul Danubio e su tutti i vigneti della zona. Ci sono due modi per salire, e su ognuno

troveremo cartelli che spiegano la storia del castello e della zona nell'epoca medievale. Della città spiccano inoltre
l'abbazia del XV secolo e ricostruita in stile barocco nel 1700. Al termine partenza in bus per Melk e visita dell'Abbazia
Benedettina di Melk (ingressi inclusi) dove lo scrittore Umberto Eco ambientò il famoso romanzo”Il nome della Rosa”.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per per l'escursione guidata ai boschi Viennesi. Il bosco Viennese è
considerato il polmone verde della città di Vienna. Il paesaggio offre sia bellezze naturali, che storiche. La visita inizia con
il monastero cistercense di Heiligenkreuz (Santa Croce 1133) al cui interno si trova il chiostro medievale e il luogo di
sepoltura dei Babenberger, la prima dinastia austriaca. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. In alternativa alla
cena in hotel: Cena sulla celebre Torre Girevole (suppl. sul pacchetto di Euro 14 per persona) ascensore/ingresso
incluso;
09 Giorno: Vienna/Cagliari
Prima colazione in hotel. Passeremo l'Hofburg (Palazzo Imperiale - INTERNO) che si presenta come complesso risalente
a diverse epoche e stili architettonici con nucleo gotico. Visiteremo inoltre il Palazzo della Secessione, simbolo
dell’omonimo movimento artistico, sviluppatosi in Germania e nella città austriaca tra il XIX e il XX secolo e
meta imperdibile soprattutto per chi ama Gustav Klimt, considerato una dei capolavori in Stile Liberty della capitale
austriaca. Caratteristico per la grande cupola, creata con 3.000 foglie di alloro in metallo dorato, è stato progettato
dall’architetto Joseph Maria Olbrich tra il 1897 e il 1898. Nacque per ospitare le opere di artisti e pittori e architetti
appartenenti alla “Wiener Secesion” custodisce oper di artisti del calibro di Gustav Klimt ed Egon Schiele. Si proseguirà
con la visita del “Naschmarkt” il mercato più famoso di Vienna, con quasi 120 bancarelle e locali, rappresenta un'offerta
alimentare variegata che spazia dalla cucina viennese a quella indiana, vietnamita e italiana. Il Naschmarkt è diventato
un luogo di incontro e scambio culturale Il mercato delle pulci al sabato è già un luogo cult. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per l'aeroporto. Si proseguirà con la visita della chiesa di San Carlo Borromeo ubicata nella Karlplatz
una delle più belle chiese barocche vanta una cupola a forma di ellissoide allungato. Sin dal suo restauro alla fine degli
anni Ottanta, la Karlskirche è diventata famosa proprio grazie alla sua cupola, alle due colonne laterali del rilievo ed al
ruolo di contrappeso architettonico nei confronti degli edifici del Musikverein e della Technische Universität Wien
(Università Viennese della Tecnologia). Arrivo in tempo utile all'aeroporto di Vienna per il disbrigo delle formalità di
imbarco. Partenza per Cagliari e fine dei nostri servizi.

Importante: La quotazione del volo è stata richiesta direttamente all'ufficio gruppi della compagnia aerea. La tariffa
indicata sarà comunque da riconfermare al momento dell'eventuale accettazione del preventivo, poiché il blocco posti,
inbase alle politiche della compagnia, ha una durata limitata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Quota di partecipazione per persona base 20 partecipanti:
Quota di partecipazione per persona base 35 partecipanti:
Quota di partecipazione per persona base 40 partecipanti:
Quota di partecipazione per persona base 50 partecipanti:
Supplemento Singola Euro 310,00

Euro 1.695,00
Euro 1.560,00
Euro 1.505,00
Euro 1.485,00

Riduzione per trattamento di mezza pensione* Euro 110,00
*Con il trattamento di mezza pensione non sono inclusi i pranzi ad eccezione di quello nella “Csarda” che è comunque
incluso nella quota
La quota comprende:
- Voli low cost Rynair/Lauda Air da Cagliari a Budapest e da Vienna a Cagliari pari ad Euro 207;00
- Tasse aeroportuali;
- 2 Bagagli a mano da 10 Kg (Priority) – non cumulabili (fino ad esaurimento)
- Sistemazione in ALBERGHI 4 stelle
- Soluzione A: Mercure Korona a Budapest e Austria Trend Ananas/Roomz Prater a Vienna;
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;
- Tutti i collegamenti con bus privato (come da programma).
- Sistemazione in camere doppie standard (a due letti separati o letti matrimoniali) con servizi privati presso selezionati
alberghi di categoria 4 stelle con trattamento di mezza pensione.
- Trattamento di pensione completa con 8 pranzi come da programma con menù a 3 portate (di cui uno spettacolo
equestre e giro in car.); 8 cene in hotel con menù a tre portate; 2 cene tipiche come da programma (con musica) incl. ¼
di vino locale per persona);

- Acqua in caraffa e pane a tavola ai pasti;
- Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato;
- 1 Assistente in lingua italiana in aeroporto a/r;
- 1 bus Granturismo per trasferimento aeroporto - hotel e viceversa;
- Servizio bus Granturismo 9 giorni (dal 1° al 9° giorno come da programma);
- Servizio guida-accompagnatore parlante italiano (dal 1° al 8° giorno come da programma);
- Le tasse aeroportuali internazionali (saranno confermate al momento dell'emissione della biglietteria);
- Diritti d’agenzia.
- Assicurazione medico/bagaglio.
- Gli ingressi come specificati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

La quota non comprende:
- Pasti e bevande non menzionati;
- Mance, extra e facchinaggio;
- Ingressi, visite ed escursioni non menzionati;
- Assicurazione annullamento viaggio;
- Extra di carattere personale;
- Tasse di soggiorno ove dovute;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
– Suppl. Bagaglio in stiva Euro 50,00 (20KG);
Supplementi:
 Assicurazione annullamento viaggio per persona: Euro 50;
 Penali: In caso di annullamento del viaggio (se non si fosse in possesso dell’assicurazione annullamento)
Ingressi inclusi indicativi e da validare al momento delle conferma definitiva del tour:
 Basilica di Santo Stefano a Budapest Euro 1,00
 Chiesa Mattia, Bastione Pescatori a Budapest: Euro 8,50 per persona;
 Parlamento Ungherese Euro 11,50 per persona
 Castello di Schonbrunn e Vienna Imperial Tour: Euro 16,90 a persona, auricolari inclusi;
 Hofburg (interno): Euro 14,50 a persona;
 Castello di Schonbrunn Euro 16,90 per persona
 Abbazia di Melk Euro 12,50 per persona
 Sinagoga Budapest Euro 16,70
 Terme di Budapest Euro 16,00
 Albertina Euro 12,90
 Belvedere Euro 16,00
Tutte le altre visite inserite in programma sono panoramiche e non è richiesto attualmente il diritto d'entrata.

Annullamenti inferiori al 20% del numero dei partecipanti:
DALLA CONFERMA
A 30 GG. PRIMA 25%
N DA29 A 21 GG. PRIMA 50%
N DA 20 A 3 GG. PRIMA 75%
N DA 2 GG. ALLA DATA DI PARTENZA 100%

Direzione tecnica a cura della Thunder Travel Srl – Quartu Sant'Elena: si precisa che il presente preventivo è stato
redatto sulla base delle tariffe e della disponibilità attuale e che sono state opzionate le camere negli hotel menzionati.

