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BUDAPEST E PRAGA IN 7 GORNI
7 giorni in Budapest e Praga. Il programma include le seguenti attrazioni di Budapest:
Parlamento, Ponti di Budapest, Bastione dei Pescatori, Chiesa di Mattia, Cittadella, Piazza degli
Eroi, Basiliche di Pest, i bagni termali e la città di Szentendre. Nel programma è prevista anche la
visita di Praga: Chiesa di Loreto, il Castello, Piazza di San Giorgio, Viuzza d'Oro, Città Piccola,
Ponte di Carlo, Città Vecchia, Città Ebraica e Città Nuova. Si visita inoltre la città di Cesky
Krumlov, Patrimonio dell'Umanità di UNESCO.
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Arrivo a Budapest in Ungheria
Arrivo a Budapest. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto Travel e trasferimento
in albergo di Budapest in pullman prenotato o pullmino. Arrivo e sistemazione in
albergo.
Cena in albergo o in un ristorante del centro di Budapest e notte a Budapest.
Visita de Budapest
Visita degli interni del magnifico Parlamento Neo-Gotico (il più grande edificio del
paese, scena dell'Assemblea Nazionale. Si trova alla riva del Danubio ed è stato
costruito tra 1884 e 1902. In edificio si trovano 691 sale, è lungo di 268 m e la sua
cupola è alta 96 m. Dal 2000 ci si trovano i gioielli di coronazione dei re ungheresi).
Attraversando il Danubio sul ponte di Santa Margherita (Isola di Margherita)
arriviamo a Buda, alla zona del castello con i monumenti più conosciuti a Budapest.
Visitiamo il Bastione dei Pescatori dal quale si stende una magnifica vista
panoramica di Pest e del Danubio: un edificio moderno che si trova vicino alla
Chiesa di san Mattia (visita) che in realtà si chiama Chiesa di Nostra Signora – viene
considerata il centro di Buda, uno di più belli e romantici posti di questa città, luogo
di incoronazione di molti re ungheresi. La Cittadella con la sua vista indimenticabile.
Attraversando il Ponte di Elisabetta torniamo al centro.
Pranzo al centro.
Continuazione della visita: Pest: arriviamo alla Piazza degli Eroi. Questa Piazza, la
più bella della città, si trova vicino al Parco Municipale. Se qualcuno ci si avvicina
dalla Via di Andrássy, vedrà di lontano una colonna centrale del monumento del
Millenio, alto 36 m. Su questa colonna l'Arcangelo Gabriele sostiene la Santa Corona
e la croce apostolica. Passando vicino all'Opera e alla Basilica di San Stefano,
torniamo al centro, vicino al Mercato Centrale, dove finisce il nostro tour. Questo
mercato è il più grande e il più bello della capitale. E' stato costruito nel 1890
secondo i progetti di Samu Pecz. Dalla sua ricostruzione nel 1994 si è trasformato in
un posto molto famoso tra i turisti che vogliono fare le spese nella capitale.
Dal maggio ai fini di ottobre: cena in una nave. In inverno: cena in un locale.
Ritorno in albergo e pernottamento.
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Szentendre - città dei musei e le terme di Buda
La prima colazione in albergo.
Appena 20 km da Budapest si trova una piccola città – Szentendre che ha conservato
il suo aspetto dei secoli XVIII-XIX. In questa città vivono molti pittori, scultori e
altri artisti giusto grazie alla sua bellissima ubicazione, la prossimità del Danubio, la
sua architettura e i suoi monumenti.
Pranzo in un ristorante di Szentendre e ritorno a Budapest.
Tempo libero. Opzionale: visita in un bagno termale. Budapest è la città di bagni
termali: anche se a Budapest si trovano i resti dei bagni termali costruiti dai Romani
nel secolo II, la vera cultura dei centri termali si stese durante la dominazione turca
nei secoli XVI-XVII. I 4 bagni turchi che ancora funzionano nella capitale (Rudas,
Rác, Király, Császár) sono dei gioielli dell'architettura turca.
Cena in una taverna tipica con la musica zingara e programma di folclore. L'ultimo
pernottamento a Budapest.
Budapest – Cesky Krumlov – Praga
La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Budapest.
Partenza per Cesky Krumlov e visita di questa città, iscritta al Patrimonio
dell'Umanità di UNESCO. Continuazione per Praga.
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena in albergo o in un ristorante del centro di
Praga e pernottamento a Praga.
Il Castello di Praga con i suoi dintorni e la Città Piccola
La prima colazione in albergo.
Visita di Praga: salita in pullman o pullmino alla Collina del Castello. Il resto del
giorno si fa invece a piedi. Il nostro passeggio cominciamo nel cortile del monastero
di Strahov fondato nel 1140 dal re Vladislao II. In quel tempo questo monastero era
più grande della sede del monarca nel Castello di Praga! La Piazza di Loreto di Praga
con la copia della Santa Casa. Continuiamo verso il Castello, arriviamo all'entrata
principale e visitiamo i 3 cortili: fino alla Cattedrale di Santi Vito, Wenceslao e
Adalberto – sede del arcivescovato di Praga. Visitiamo anche la Piazza di San
Giorgio con la chiesa e il monastero di San Giorgio. Nella Viuzza d'Oro, secondo le
leggende, ci sono vissuti degli alchimisti con le loro tradizioni e misteri ben nascosti.
Oggi, nelle casette della Viuzza d'Oro ci sono piccoli negozi con souvenirs. Per le
Scale Antiche continuiamo fino alla Città Piccola.
Pranzo nella Città Piccola.
La Città Piccola con la Chiesa di Santa Maria della Vittoria (il Bambino Gesù di
Praga), il Ponte di Carlo. Viuzze della città antica, le piazze e i giardini di questa
zona che tanto attrae si trovano ai piedi delle colline che dominano: dal nord è la
collina del Castello che limita la Città Piccola, invece dal sud essa viene limitata
dalla boscosa Collina di Petrín. Con la sua impressionante cupola e il campanile di
79 m. la chiesa di San Nicola si alza dal centro della Piazza della Città Antica. La
Chiesa della Santa Maria della Vittoria era al inizio una chiesa protestante, il suo
nombre attuale invece ha ricevuto in onore alla battaglia della Montagna Bianca. In
un altare laterale di questa chiesa si trova “il Bambino Gesù di Praga”. Il Ponte di
Carlo viene considerato uno dei monumenti più importanti dell'arte di costruzione del
Medioevo di Boemia. La statua più conosciuta di questo ponte è quella di San
Giovanni Nepomuceno.
Facoltativo: il concerto di musica classica. Tempo libero a Praga.
Cena in un barco del quale si può ammirare il fiume di Praga – Moldava (Vltava), i
ponti e gli edifici illuminati di notte.
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La Città Vecchia, la Città Ebraica e la Città Nuova
La prima colazione in albergo.
Visita della Città Vecchia che risale al primo millenio dell'epoca cristiana. Al centro
della Città Vecchia si trova la Piazza Maggiore con il Municipio e la Chiesa di Tyn.
La Basilica di San Giacomo, la chiesa più lunga di questa zona, la Torre della
Polvere, la Casa del Municipio – sono tutti degli esempi dell'eccellente architettura di
Praga.
La Città Ebraica che risale all'XI secolo. Questa zona così famosa e il ghetto con
mura interne dentro della Città Vecchia, si è sviluppata soprattutto nel secolo XII.
Nella Città Nuova, fondata dal Carlo IV di Lussemburgo, già dal secolo XIX
troviamo la famosa Piazza di San Wenceslao. In questo più grande boulevard di
Praga, negli anni 1918, 1945, 1968 e 1989 i cittadini cechi hanno calorosamente
manifestato il loro consenso alle rispettive trasformazioni politiche.
Pranzo nella Città Vecchia.
Tempo libero.
Facoltativo: Teatro Nero o Teatro delle Marionette.
Cena in una birreria della Città Nuova. L'ultima notte a Praga.
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Partenza da Praga e dalla Repubblica Ceca
La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Praga.
Trasferimento all’aeroporto e partenza da Praga e dalla Repubblica Ceca.

11.00

