
Di Gianluigi Carnevale 

Via Carro 36 Monte San Biagio 

Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT. 6 NOTTI in hotel***/****. Pranzi e cene come da programma. Escursio-
ni. Visite guidate a Vienna e Budapest. 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi, battelli, pasti definiti liberi, bevande e quanto non specificato nella “quota 
comprende”. 

 

SUPPLEMENTO Camera singola euro 160. 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE :                            Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio Euro 10  

                                                       Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio + annullamento viaggio  Euro 25 

 

ISCRIZIONI 

Presso l’agenzia Ausoni Tours :   tel 0771 569142  - email :  ausontours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 200,00 a persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 31/03/2019 



3° giorno: Venerdì 19 Aprile -  Colazione in hotel. In mattinata  visita al centro 

storico di VIENNA (Cattedrale di Santo Stefano, Hofburg, Palazzo Imperiale, Ra-

thaus Platz, Teatro Opera). Pranzo in locale tipico sulle colline del famoso quar-

tiere vinicolo di GRINZING. Nel pomeriggio rientro facoltativo in battello sul DA-

NUBIO a BRATISLAVA. Cena libera e BY NIGTH per i bei locali notturni di BRATI-

SLAVA. 

5° giorno: Domenica 21 Aprile - PASQUA 2019. Colazione in hotel. In mattinata 

Santa Messa di Pasqua nella cattedrale di Santo Stefano a BUDAPEST. Crociera 

con drink di benvenuto, con musica dal vivo e Pranzo di Pasqua in battello sul 

BEL DANUBIO BLU. Pomeriggio libero. In serata cena libera e BY NIGTH per i nu-

merosi locali nella famosa strada di VACI UCTA a BUDAPEST. Pernottamento. 

4° giorno: Sabato 20 Aprile - Colazione in hotel. Partenza per BUDAPEST, capita-

le dell’UNGHERIA, divisa tra BUDA e PEST, adagiata sulle rive del Danubio che la 

rendono straordinariamente bella. Arrivo in hotel con sistemazione alberghiera. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di BUDAPEST. (Castello di Buda, 

Chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, Palazzo del Parlamento, Piazza degli 

Eroi, Ponte delle Catene, i Bagni Termali Gellert…..). In serata cena in hotel. Per-

nottamento. 

1° giorno: Mercoledì 17 Aprile - In serata partenza dai luoghi con-

venuti. Soste lungo il percorso. 

6° giorno: Lunedì 22 Aprile - Colazione in hotel. Escursione di PASQUETTA a 

SZETNDRE, ESTZERGOM e VISEGRAD con l’ANSA del DANUBIO. Tre località tra le 

più belle dell’UNGHERIA. ESZTERGOM, sede tradizionale dell'arcivescovado catto-

lico in cui ha sede il primate d'Ungheria. La cattedrale di Nostra Signora e di 

Sant'Adalberto è la più grande chiesa d'Ungheria e sta al 18º posto fra tutte le chie-

se del mondo come dimensione. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a VISEGRAD 

per ammirare il bellissimo panorama sull’ANSA del Danubio. Durante il rientro a 

BUDAPEST, visita del bel borgo di SZETNDRE, città nota per i suoi numerosi mu-

sei e gallerie d'arte.  In serata cena in hotel. Pernottamento. 

2° giorno: Giovedì 18 Aprile -  In mattinata arrivo a VIENNA, ca-

pitale dell’AUSTRIA. Visita guidata di una delle più belle e roman-

tiche città al mondo (Palazzo di Schonbrunn, Castello Belvedere, 

Prater). Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione alberghiera a 

BRATISLAVA. Visita della bella città, capitale della SLOVACCHIA, 

famosa per i vivaci bar e caffè del centro storico.In serata cena in 

hotel. Pernottamento. 

7° giorno: Martedì 23 Aprile - Colazione in hotel. Partenza per GRAZ. Pranzo li-

bero. Nel pomeriggio visita della città di GRAZ. Nel tardo pomeriggio arrivo a SAN 

VEIT (Carinzia). Sistemazione alberghiera e visita della bella cittadina carinziana. 

In serata CENA di GALA nel Salone delle Feste. Pernottamento. 

8° giorno: Mercoledì 24 Aprile - Colazione in hotel e partenza per l’ITALIA. Pran-

zo libero durante il percorso. In serata arrivo nei luoghi di provenienza. 


