
       & 

 

              ____________________________________________________________________ 

 
Scam Viaggi  

 
Via Pavoni , 1 - 20900 Monza  ( MB ) Tel. 039 839 031 Fax 039 324346  

 
Partita Iva: 000691120968 - Codice Fiscale 00763680154 – Reg. Imp. Mi: 757 – R.E.A: 291492 

 

Email: pavoni@scamviaggi.it   www.scamviaggi.it  

 

I GIOIELLI DELLA MITTELEUROPA 

“LUBIANA, BUDAPEST, BRATISLAVA, PRAGA E NORIMBERGA” 

DAL 31 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE 2018 

 

La signorile Budapest, placidamente adagiata sulle rive del Danubio, che trasporta da secoli la disperazione e la 

grandezza dei popoli. L’atmosfera magica di Praga con le sue romantiche stradine e le deliziose piccole piazze, 

racchiuse da palazzi barocchi illuminati da lampioni a gas. 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 finalmente sorridenti 

di un popolo che ha trovato la libertà. Un tour tra i gioielli della Mitteleuropa dove è possibile rivivere le atmosfere di 

un grandioso passato. 

 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE: LUBIANA 

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo a Lubiana nella tarda mattinata. Tempo a 

disposizione per scoprire il centro storico della capitale adagiato ai piedi del castello asburgico e lambito dal fiume 

Ljubljanica nelle cui acque si specchiano numerosi e signorili palazzi barocchi. Dopo il pranzo libero partenza per 

Budapest che sarà raggiunta in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
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GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE: BUDAPEST 

Dopo la prima colazione 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 magiare. Pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per attività di interesse individuale. Cena e pernottamento in hotel. 

VENERDÌ 02 NOVEMBRE: BRATISLAVA – PRAGA 

Dopo la prima colazione 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 partenza per Praga che sarà raggiunta in serata 

per la cena e il pernottamento. 

SABATO 03 NOVEMBRE: PRAGA 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della stupenda capitale di Boemia, considerata tra le 

città più affascinanti del mondo per il prestigio e l’armonia dei monumenti di ogni periodo storico. Si potranno 

ammirare i capolavori della città alta che fanno da cornice all’imponente castello e alla Cattedrale di S. Vito. 

Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo, gioiello in pietra sulla Moldava, sarà quindi 

raggiunta la città bassa per ammirare gli innumerevoli tesori artistici, i prestigiosi edifici e le scenografiche piazze. 

Pranzo libero e parte del pomeriggio a disposizione per visite di interesse individuale prima del rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

DOMENICA 04 NOVEMBRE: NORIMBERGA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Germania con arrivo a Norimberga nella tarda mattinata. Tempo a 

disposizione per scoprire il nucleo storico dell’antica capitale dell’impero racchiusa da un’imponente cortina muraria 

edificata a guardia della Fortezza degli Imperatori e dei numerosi gioielli architettonici. Dopo il pranzo libero 

partenza per il viaggio di rientro che si concluderà, dopo le opportune soste tecniche, in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno 

Sistemazione in hotel 4 stelle  

Tasse di soggiorno 

Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma 

Visite guidate di Budapest, Bratislava, Praga  

Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour 

Assicurazione medico-bagaglio  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, l’assicurazione 

annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI:  

Navetta da/per Monza (Via Cavallotti – angolo via Vittorio Veneto Euro 20,00 per persona) 

Camera singola Euro 100,00 

Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 30,00 

RIDUZIONI: Bambini in camera con due adulti paganti 30 % 

DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e con validità residua di 

almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

 

PREZZO PER PERSONA € 569,00 

( Euro 519,00 se prenoti entro il 31/08/2018 ) 

 

 


