
 
 

VIENNA E BUDAPEST 
               8-14 SETTEMBRE 2018 

 
Un tour che vi porterà alla scoperta di queste due magnifiche città che 

ci riportano agli antichi fasti dell’Impero Austro-Ungarico 
 
 

                 
 

 
01° GIORNO 8 SETTEMBRE: ROMA/VIENNA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo Vueling per Vienna alle ore 08.10. Arrivo alle ore 09.55 e 
trasferimento in pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per una prima passeggiata orientativa della città con l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
02° GIORNO 9 SETTEMBRE: VIENNA 
Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla visita della città in pullman e con guida parlante 
italiano. Si potranno ammirare la Ringstrasse, l' Opera, il Parlamento, l'Università, la Chiesa 
Votiva, il Prater, la Cattedrale di Santo Stefano e il Belvedere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita allo Schonbrun, il più famoso dei palazzi imperiali dell'Austria. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
03° GIORNO 10 SETTEMBRE: VIENNA/MAYERLING/HEILIGENKREUZ/VIENNA 
Prima colazione in hotel e visita in pullman e con guida al Bosco Viennese, al Mayerling, antico 
padiglione di caccia dove si è suicidato il principe Rodolfo e al monastero cistercense di 



Heiligenkreuz. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite o per shopping. Si 
consiglia la visita al Prater, immenso parco di divertimento. Cena e pernottamento in hotel.  
 
04° GIORNO 11 SETTEMBRE: VIENNA/BUDAPEST 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Budapest. Arrivo e trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
05°GIORNO 12 SETTEMBRE: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita, in pullman e con guida parlante italiano, 
di una delle capitali più belle d'Europa per la sua posizione e per i tesori d'arte conservati. Divisa 
dal Danubio in due parti nettamente distinte fonde i ricordi storici di Buda con la vicina Pest,  più 
animata e moderna. Si visiterà "Buda" con l'imponente collina della fortezza Varhegy, l'elemento 
di maggior richiamo della città, con la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la Torre di 
Maddalena, la Galleria Nazionale e la porta di Vienna. Si raggiunge poi la cittadella, con il 
monumento della Liberazione simbolo della città, da cui si gode una splendida vista. Proseguimento 
per "Pest". Costeggiando le mura medievali si incontra il Museo Nazionale e la Basilica di S. 
Stefano. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata lungo la via più elegante di Budapest, vicino al 
Ponte Elisabetta e quindi proseguimento per una passeggiata all'isola Margherita, tradizionale 
luogo di svago dei budapestini. Cena e pernottamento in hotel. 
 
06° GIORNO 13 SETTEMBRE: BUDAPEST/ANSA DEL DANUBIO/BUDAPEST 
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione in pullman e con guida all' Ansa del Danubio. 
La prima sosta è prevista a Visegrad, splendido villaggio sul fiume. Visita al Palazzo Reale. 
Proseguimento per Esztergom, dove si visita il Duomo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita 
di Szentendre, la cittadina barocca degli artisti. Rientro a Budapest, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
07° GIORNO 14 SETTEMBRE: BUDAPEST/ROMA 
Prima colazione in hotel. Possibilità di un giro facoltativo in battello sul Danudio. Trasferimento in 
pullman privato in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco per la 
partenza del volo Ryanair alle ore 13.15 per Roma Ciampino. Arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino 
alle ore 15.00, e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………………………………..…………€ 875,00 
Minimo 30 partecipanti  
Supplemento Singola…………………………………………………………….€ 210,00 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 25,00 
 
La Quota Comprende: 
- Volo in classe economica Roma/Vienna – Budapest/Roma   
- 20 kg di franchigia bagaglio 
- TASSE AEROPORTUALI calcolate al 16.01.2018   
-		Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- Sistemazione in Hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento mezza pensione  
- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
- Visita mezza giornata città di Vienna 
- Visita mezza giornata Mayerling e Heiligenkreuz 
- Visita intera giornata Ansa del Danubio  
- Assicurazione Unipol per Responsabilità Civile Unipol SAI 
- Assicurazione per assistenza alla persona medico+bagaglio Axa o Filo Diretto 
 
La Quota Non Comprende: 
Gli ingressi ove previsti, le mance, gli extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la Quota Comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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