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Dal 10 al 16 Agosto

UN'ESTATE TRA LE CAPITALI 
MITTELEUROPEE
“Lubiana, Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna”

La signorile Budapest, placidamente adagiata in riva al Danubio
che trasporta da secoli la disperazione e la grandezza dei popoli.

Vienna monumentale, ricca di palazzi, chiese, parchi,
che ha conservato tutto il suo fascino dei tempi di Sissi e Francesco.

L'atmosfera magica di Praga con le sue romantiche stradine e le deliziose 
piccole piazze, racchiuse da palazzi barocchi illuminati da lampioni a gas.

I caffè silenziosi ed austeri, la dolce musica dei valzer, la sacher,
gli Heurigen dove si beve il vino novello cantando allegramente in compagnia. 
Il lento scorrere della Moldava, il piacere di vivere la città a misura d'uomo,

le mille birrerie;  le grandi cantine a volta, i gabbiani, gli sdegnosi cigni e
i volti f inalmente sorridenti di un popolo che ha trovato la libertà.

Un viaggio attraverso terre dove è possibile rivivere quotidianamente
e assaporare le atmosfere di un grandioso passato.

Lunedì 10 Agosto
LUBIANA - ZAGABRIA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo in 
tarda mattinata a Lubiana, la sua capitale. Pranzo libero e tempo a 
disposizione nel centro storico adagiato ai piedi del castello asburgico 
e lambito dal fiume Ljubljanica nelle cui acque si specchiano numerosi 
e signorili palazzi barocchi. Successivamente proseguimento del 
viaggio per Zagabria. Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì 11 Agosto
ZAGABRIA - BUDAPEST
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Zagabria, capitale 
della Croazia. Il nucleo antico, edificato su un colle sovrastato dalla 
cattedrale, è caratterizzato da vicoli d'aspetto medievale e palazzi 
rinascimentali d'aspetto mitteleuropeo. Dopo il pranzo libero 
partenza per l'Ungheria con arrivo a  Budapest per la cena e il 
pernottamento in hotel.

Mercoledì 12 Agosto
BUDAPEST
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Budapest, 
capitale ungherese. Si potranno ammirare Buda, la città alta, dalla 
quale si vedono incomparabili vedute su tutta la regione solcata 
maestosamente dal Danubio e Pest, la città bassa, caratterizzata da 
prestigiosi edifici borghesi, grandi viali e scenografiche piazze tra le 
quali spicca la monumentale Piazza degli Eroi che vuole rappresentare 
la storia e l'unità delle popolazioni. Dopo il pranzo libero minicrociera 
sul Danubio per poter ammirare la città da una prospettiva unica e 
differente che ne risalta tutto il suo fascino. Successivamente tempo 
a disposizione per attività individuali prima di rientrare in hotel per la 
cena e il pernottamento.
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Giovedì 13 Agosto
BRATISLAVA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Slovacchia con 
arrivo a Bratislava nella tarda mattinata. Visita guidata della città 
vecchia che sorge ai piedi del maestoso castello ed è caratterizzata 
da vicoli, stradine lastricate e meravigliose piazze dove si trovano i 
monumenti principali. Dopo il pranzo libero tempo a disposizione 
prima della cena e del pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto
VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza per l'Austria con arrivo a 
Vienna in mattinata. Visita guidata dei luoghi principali della città e 
dei suoi capolavori architettonici, tra i quali spiccano la maestosa 
Cattedrale di Santo Stefano, la Hofburg, il municipio, il grandioso 
Parlamento, l'Opera di Stato e i numerosissimi palazzi e musei 
che impreziosiscono il celeberrimo Ring. Dopo il pranzo libero 
presso una delle caratteristiche Gasthaus del centro storico sarà 
raggiunta Schönbrunn, famosa residenza imperiale della casata 
asburgica contornata da parchi e giardini. Visita guidata delle sale più 
rappresentative, testimoni del carattere e delle personalità più illustri 
che la abitarono. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 15 Agosto
VIENNA - ABBAZIA DI MELK
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività 
individuali. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta la cittadina di Melk 
per una breve visita del suo centro storico e il tour guidato della 
splendida abbazia. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con 
arrivo in hotel nella zona di Linz per la cena e il pernottamento.

Domenica 16 Agosto 
SALISBURGO - VIPITENO
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Salisburgo per la visita con guida 
locale del prestigioso centro storico edificato in splendida posizione 
lungo le rive del fiume Salzach e dominato dalla possente Fortezza 
dei Principi Vescovi. Viuzze lastricate, portici, romantiche piazzette, 
lussuosi negozi con insegne in ferro battuto, chiese, monasteri 
rendono la cittadina uno dei luoghi più belli di tutta l'Europa. Dopo 
il pranzo libero proseguimento per Vipiteno, pittoresco borgo dal 
tipico impianto urbanistico tirolese è contraddistinto da vie porticate 
e case con ricche insegne dai vivaci colori. Successivamente inizio del 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna e Salisburgo
Minicrociera sul Danubio a Budapest 
Ingresso e visita guidata di Schönbrunn e dell'Abbazia di Melk
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                             € 250,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e 
con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Maggio € 990,00

Dal 19 Maggio € 1.090,00

Vienna

Zagabria

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




