
1° Giorno: Ancona - Praga
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita
della "città d'oro". Praga fu costruita come Roma su sette colline ed è
attraversata dalla Moldava, il più romantico fiume d' Europa. Si
ammireranno: la Cattedrale, il Castello, la Biblioteca, Piazza
Venceslao, la piazza della città vecchia con il celeberrimo orologio
astronomico, la Mala Strana: caratteristico ed indimenticabile
quartiere antico ricco di famosi palazzi, il prezioso ponte Carlo IV.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per poi trasferirsi in ristorante
per la cena tipica. Pernottamento.
 
3° Giorno: Karlstejn - Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e trasferimento
a Karlstejn, il più famoso Castello di Boemia, voluto da Carlo IV per
conservare il tesoro delle insegne ed i documenti del Sacro Romano
Impero e del Regno di Boemia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
ritorno a Praga e tempo libero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno: Praga - Budapest
Prima colazione in hotel, partenza per Budapest. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio con arrivo a Budapest nel
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Budapest
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
per l'intera giornata nella visita della Capitale Ungherese: la
Cattedrale, il Bastione dei Pescatori, la Reggia, il Belvedere, la Piazza
degli Eroi.

14/20 Agosto

Ancona h. 00:30
Torrette h. 00:35
Falconara h. 00:45
Castelferretti h. 00:50
Chiaravalle h. 01:00
Marina di Montemarciano  h. 01:10
Senigallia h. 01:30
Marotta h. 01:40
Fano h. 01:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45
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 La città si divide in Buda, famosa per il suo passato, sulla riva destra
del Danubio ed in Pest, più animata e moderna sulla sinistra; otto
ponti uniscono le due parti. Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Putza Ungherese
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà nell'escursione alla Pianura Ungherese (Putza
Ungherese). Assisteremo ad uno spettacolo di abilità equestre offerto
dai butteri Magiari. Pranzo tipico contadino con portate della cucina
tradizionale. Nel pomeriggio ritorno a Budapest e tempo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Budapest - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta per il
pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio di rientro. Cena
libera. Arrivo nella località di partenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 1.250,00
Supplemento camera singola: € 240,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 120,00

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dalla cena del
1° giorno al pranzo del 7° giorno; Bevande in tutti i pasti: acqua in caraffa + 1 bibita (birra – soft-drink) a testa a pasto; Guide locali in lingua italiana come
da programma; Spettacolo e pranzo tipico alla Putza Ungherese; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione medica-bagaglio; Pedaggi, tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi; mance; extra personali; quanto non indicato nella voce "la quota comprende"

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.


