
 

Tour nel Mitteleuropa:  
Praga e Vienna 8gg/7nts 

PARTENZA: 12/04 

VOLI WIZZAIR DA CATANIA  
CTA 16:25 - PRG 18:55/ PRG 19:25 - CTA 21:50 
 
12 aprila: Catania/Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno ore 2.30 prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza 
per Praga. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
13 aprile: Praga  
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca. Trasferimento in bus al quartiere del Castello di 
Hrackany. Si vedrà, tra l’altro la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di S. Giorgio ed il caratteristico vicolo 
d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con una passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, 
quartiere dall’aspetto barocco-rinascimentale e ricchissimo di attrazioni da vedere. Si notano, tra l’altro, i suoi splendidi 
palazzi sulla via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù fino al Ponte Carlo. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
14 aprile: Praga 
Colazione. Visita guidata di Praga a piedi, attraverso la vasta zona pedonale. Attraversando il centro, si vede l’animata 
piazza Venceslao, poi attraverso la via Karlova si arriva a piazza Staromeske, con il famoso orologio astronomico. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico, uno dei più antichi della città, con le sue Sinagoghe. Si tratta di 
un luogo estremamente suggestivo, reso ampiamente moderno grazie all’implementazione sistematica di negozi, 
ristoranti e caffetterie. In serata rientro in hotel. Pernottamento. 
15 aprile: Kutna Hora/Praga 
Colazione in hotel. Escursione in bus con guida nell’antico centro minerario di Kutna Hora. Vista l’importanza del suo 
patrimonio architettonico, nel 1995 il centro storico della cittadina boema è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei 
siti patrimonio dell’umanità. Città potente nell’epoca medievale, grazie all’estrazione dell’argento. Si notano, tra gli altri, 
il Duomo di S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di Pietra. Pranzo in ristorante. Tempo libero a Praga. Pernottamento 
in hotel. 
16 aprile: Praga/Vienna 
Colazione in hotel. Partenza per Vienna. Arrivo in hotel, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro 
della capitale austriaca. Si può notare la chiesa degli agostiniani (con sculture del Canova), il palazzo della Hofburg 
(esterno), per secoli dimora invernale degli Asburgo, la piazza degli Eroi da dove con una piacevole passeggiata nel viale 
dei Graden, si arriverà al grandioso Duomo di Santo Stefano. Questa grandiosa costruzione, edificata nel XII secolo, è il 
più importante monumento gotico dell’Austria, nonché simbolo di Vienna. Pernottamento in hotel. 
17 aprile: Vienna 
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita di Vienna con assistente. Visita alla residenza imperiale di 
Schoenbrunn, grandiosa dimora estiva della famiglia imperiale, nonché formidabile esempio del barocco europeo. Il 
palazzo è uno dei più importanti monumenti austriaci. Dichiarato monumento nazionale, l’intero complesso è entrato 
a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO. Visitando i sontuosi appartamenti, 
si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con 
l’assistente si noterà il castello barocco Belvedere, una delle più belle ed eleganti residenze principesche d’Europa. Di 
seguito si nota la Hunbertwasserhaus, il particolare complesso architettonico progettato da Hundertwasser. 
Pernottamento in hotel. 
18 aprile: Valle di Wachau/Melk/Vienna 
Colazione in hotel. Incontro con l’assistente e partenza per la Valle di Wachau, che si trova tra le città di Melk e Krems, 
è una delle più popolari destinazioni turistiche in Austria. Essa è stata designata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 
2000 e dispone di circa 5.000 monumenti storici, tra monasteri, chiese e castelli. Si noteranno, quindi, molti castelli 
medievali, imponenti monasteri e un paesaggio mozzafiato, passando per la piccola città di Krems e le rovine del castello 



 
di Dürnstein, fino alla cittadina di Spitz sul fiume Danubio. Si arriva a Melk e si visita la magnifica abbazia benedettina. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Vienna in hotel. Pernottamento. 
19 aprile: Vienna/Castello di Sternberk/aeroporto Praga/Catania  
Colazione in hotel. Partenza da Vienna, arrivo al castello boemo di Sternberk. Visita del castello, tutt’ora di proprietà 
della famiglia che lo fondò. Si potranno ammirare le stanze riccamente arredate, le salette e saloncini arredati con 
mobilio di diverse epoche storiche, il tutto arricchito dalla straordinaria posizione del castello, tipica del panorama 
boemo, che domina la parte centrale del fiume Sázava. Pranzo in ristorante. Trasferimento presso l’aeroporto di Praga. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Ingressi previsti da pagare in loco: castello di Praga, q.ebraico, kutna hora, castello sternberk; schonnbrunn, s.stefano, 
melk. Altri eventuali ingressi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

PRAGA:  MERKUR 4* 
VIENNA: ANANAS 4*   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZA           OFFERTA LANCIO QUOTA BASE        RID.CHD fino 11 ANNI         

                                           fino al 10/03 

12/04                                                 € 1.099  € 1.169          - € 320                                

SUPPLEMENTO SINGOLA     € 340 

RID.3° ADT                                           - € 160   

TASSE AEROPORTUALI       € 70   

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* 85 €, CHD 75 € 

*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 

 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea diretti Wizzair da Catania a Praga e rientro; borsa piccola e 
bagaglio a mano 10kg; imbarco prioritario; assistenza in aeroporto di partenza (ove consentito da normative covid); 
assistenza in aeroporto di arrivo; bus per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma (a Praga e Vienna città 
ove necessario); sistemazione in hotel 4stelle a Praga e Vienna; trattamento di mezza pensione come da programma (7 
colazioni, 7 pranzi); assistente parlante italiano per il tour; guide locali ove previsto; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +75€; ingressi previsti (castello di Praga, 
q.ebraico, kutna hora, castello sternberk; schonnbrunn, s.stefano, melk); altri eventuali ingressi; altri pasti non indicati; 
bevande; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione 
annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; quanto non previsto ne “la quota comprende”. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 
 

WWW.AVTOUR.IT 
 


