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Le Meraviglie dell’Europa dell’Est 

02 – 11 luglio 2014 

(Cracovia, Praga, Budapest e Vienna) 

  

1° giorno  

 

• Volo diretto Wizzair, Roma CIA 08:30 – Cracovia (Katowice) 10:30 

• Assistenza e trasferimento dall'aeroporto all'hotel 

• Sistemazione in camere riservate, hotel **** in centro città 

• Pranzo libero 

• Visita guidata del centro storico di Cracovia e collina del castello Wawel 

• Cena di benvenuto in centro di Cracovia 

 

   
 

L’Hotel Golden Tulip si trova in pieno centro della città, a soli 500 metri dalla Piazza del Mercato. L’hotel è 

pieno di colori caldi, le camere sono comode e spaziose. Ogni stanza è dotata di aria condizionata, TV a 

schermo piatto, un bagno completo di vasca.  

 

2° giorno 

 

• Colazione in hotel 

• 09.00 – 13.00, Escursione alla Miniera di sale Wieliczka con guida in italiano 

La Miniera storica di salgemma, monumento del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale é un luogo turistico 

molto visitato e davvero interessante. Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la miniera si é 

trasformata in una città sotterranea, misteriosa e unica. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità 

di ammirare le camere con le tracce dell'opera di esplorazione e le collezioni di macchinari, attrezzature 

minerarie e le cappelle con bellissime sculture. 

• 13:00 – 14:30 Rientro in Cracovia e pranzo libero 

• 15:00 – 17:00 Passeggiata pomeridiana nel quartiere di Kazimeirz 
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Kazimierz è il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della 

comunità locale avvenuta durante l'occupazione nazista. Questo luogo storico offre ai turisti dei posti 

particolari da visitare, dai tanti vincoli caratteristici ai monumenti che rievocano le tragedie passate. 

 

• Rientro in hotel, cena 

 

3° giorno 

 

• Colazione in hotel 

• 08:30 – 13:00 Visita guidata al Campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau 

 

Auschwitz-Birkenau è conosciuto nel mondo intero per le atrocità del periodo nazista, luogo di sterminio della II 

guerra mondiale. La gita incomincia con un documentario di 50 minuti sulla liberazione del campo nel gennaio 

di 1945, per proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni crematori.  

Dopo una breve pausa la gita continua per Brzezinka dove si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il 

portone principale con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario dove gli ufficiali e medici 

delle SS selezionavano gli ebrei. 

 

• 13:00 – 15:00 Trasferimento a Wadowice e pranzo in ristorante lungo il percorso 

• 15:00 – 18.00 Visita della città di Giovanni Paolo II Wadowice e spostamento a Kalwaria (tempo per la 

celebrazione liturgica)  

• Rientro a Cracovia, cena, pernottamento 

 

 

 

4° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• 08.00 – 13.00 Trasferimento a Praga in pullman riservato 

• Sistemazione in hotel 4**** Sonata in centro di Praga 

 

     
 

Situato a soli 300 metri da Piazza Venceslao e dal Museo Nazionale di Praga, l'Hotel Sonata vanta la 

connessione Wi-Fi gratuita e moderne sistemazioni dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. Le 

camere dell'Hotel Sonata dispongono di minibar, cassaforte, bagno e asciugacapelli. La struttura dista 3 

minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Muzeum. 
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• Tempo libero per il pranzo 

• 15:00 – 19:00, Visita guidata di Praga in italiano 

 

Partiremo dall'hotel per un lungo giro panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. La nostra esperta 

guida in italiano vi condurrà in un percorso storico e artistico che lascerà soddisfatto anche il visitatore più 

esigente! Raggiungeremo l'area del Castello a bordo di un pullman per poi iniziare la visita guidata vera e 

propria. Visiteremo il cortile d'onore, la Cattedrale, scendendo poi verso Mala strana. Proseguiremo 

attraversando Ponte Carlo fino alla Piazza dell'Orologio.  

 

• Cena, notte 

 

5° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• 9.30 – 14.30, Visita guidata (II parte) ed escursione in battello con pranzo a bordo 

 

Partiremo dall'hotel per un'altra emozionante giornata con la guida in italiano. Questa seconda giornata sarà 

dedicata alla storia passata e recente della Repubblica ceca: dalla scissione dell'Impero Austro-ungarico al 

periodo comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach, la Rivoluzione di Velluto del 1989. Il 

percorso prevede: Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino alla Torre delle Polveri ed il Palazzo di 

Rappresentanza, Teatro degli Stati Generali parlando della presenza di Mozart a Praga.  A bordo del battello 

ci aspetterà un ricco pranzo a buffet (bevande escluse). 

 

• Pomeriggio libero per le visite individuali 

• Notte in hotel 

 

6° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• Tempo libero 

• Trasferimento per Budapest in pullman riservato 

• Sistemazione in hotel 4**** Danubius Astoria in centro di Budapest 
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Elegante e fastoso Hotel situato nel centro di Budapest, vicino la via pedonale Vaci Ut. e alla stazione della 

Metropolitana. Le camere sono molto spaziose e appena ristrutturate, arredate in stil e decò.  

 

• Cena in hotel, pernottamento 

 

7° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• 09:00 – 13:00, Visita guidata di Budapest in italiano 

 

Il percorso prevede la visita delle principali attrazioni a Budapest: Piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, 

le Terme Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro dell'Opera, la Sinagoga della via Dohány, la Basilica di Santo 

Stefano, il Parlamento (esterno). 

 

• 13.00 – 14.00 Tempo libero per il pranzo 

• 14.00 – 16.00, Proseguimento della visita guidata 

 

Proseguiremo la scoperta di Budapest con il quartiere Pest, la Collina del Castello e la Chiesa Mattia, il 

Bastione dei pescatori, Monte Gerardo e la Cittadella. 

 

• Pomeriggio libero 

• Rientro in hotel, cena, notte 

 

8° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• 09.00 – 19.00 Escursione giornaliera a Vienna  e visita guidata della città 

 

Prima parte tour panoramico in pullman lungo il Ringstrasse, ammirando i meravigliosi 

edifici storici della città: l'Opera di Stato, il Museo delle Belle Arti, il Museo di storia 

naturale e il distretto culturale con il quartiere dei musei, Hofburgm, il Parlamento ed il il 

Rathaus. A termine, visita guidata del centro città, fino al Duomo di Santo Stefano, le belle 

strade pedonali del Graben e Kohlmarkt per terminare con la chiesa degli Agostiniani. 

 

• Rientro a Budapest, cena in hotel, notte 

 

9° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• 10.30 – 13.30, Crociera in battello con aperitivo a bordo ed escursione all’Isola Margherita 

 

Proseguirete la scoperta di Budapest in un rilassante giro in battello. Ammirerete da un punto di vista insolito i 

due versanti della città Buda e Pest, passando sotto gli storici ponti sul Danubio. Incluso nel tour audio guida in 

italiano ed un aperitivo a bordo. 
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• Tempo libero per le visite individuali 

• Cena in hotel, notte 

 

10° giorno 

 

• Prima colazione in hotel 

• Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Budapest circa 2 ore prima del volo 

• Volo di ritorno Wizzair, Budapest 10.15 – Roma FCO 12.00 

 

PREZZO A PAX IN DBL: 1120€ 

PREZZO A PAX IN TRP: 1080€ 

PREZZO A PAX IN SGL 1390€ 

Tutto incluso / Volo + servizi a terra 

 

Per info e prenotazioni 

Tel. 06-99336268 / email: info@sostravel.it  

 

 

Il viaggio include 

 

- Volo Wizzair Roma CIA 8.30 – Cracovia (Katowice) 10.30 / Budapest 10.15 Roma FCO 12.00 

- Bagaglio a mano a persona + bagaglio da stiva 32kg 

- Assistenza e trasferimento da/per l’aeroporto di Katowice e Varsavia 

- Sistemazione in hotel **** in centro città a Cracovia (3 notti), hotel **** in centro di Praga (2 notti) e hotel **** 

in centro di Budapest (4 notti) 

- Trattamento mezza pensione (prima colazione in hotel, cene o pranzi) 

- Tour guidati in italiano: Visita guidata di Cracovia,  passeggiata a quartiere di Kazimierz, Visita guidata di Praga e 

quartiere Josefov, Visita guidata di Budapest, visita guidata di Vienna 

- Escursione al campo di concentramento di Auschwitz (trasferimento, ingressi, guida in italiano) 

- Escursione alla Miniera di Sale Wieliczka con guida in italiano 

- Escursione sulle Piste di Giovanni Paolo II (entrata al Museo del papato inclusa) 

- Crociera in battello a Praga e a Budapest 

- Escursione giornaliera a Vienna 

- Assicurazione medico/bagaglio 


