SOLO 50
POSTI
DISPONIBILI!
EPIFANIA NELLE CAPITALI MITTELEUROPEE
MARTEDÌ 02 GENNAIO
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.
MERCOLEDÌ 03 GENNAIO
BUDAPEST
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata di Buda, la città alta,
dalla quale si godono incomparabili vedute su tutta la regione solcata maestosamente
dal Danubio.
La Cattedrale di San Mattia, il bastione dei pescatori, il Palazzo Reale, le viuzze e le
piccole piazze medievali offrono romantici e indimenticabili scorci panoramici.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite e attività di interesse individuale,
per gli acquisti o per effettuare l’escursione facoltativa in battello sul Danubio dalle cui
acque si può cogliere l’imponente monumentalità della capitale ungherese in una
prospettiva diversa.
Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDÌ 04 GENNAIO
BUDAPEST
Prima colazione in hotel e completamento della visita guidata di Budapest.
Si ammirerà 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 prima
della cena e del pernottamento in hotel.
VENERDÌ 05 GENNAIO
ZAGABRIA
Prima colazione in hotel e partenza per Zagabria, capitale della Croazia. Il nucleo
antico, edificato su un colle sovrastato dalla cattedrale, è caratterizzato da vicoli
medievali e palazzi rinascimentali d’aspetto mitteleuropeo.
Dopo il pranzo libero visita guidata dei luoghi principali della splendida località.
Cena e pernottamento in hotel.
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SABATO 06 GENNAIO
TRIESTE
Dopo la prima colazione partenza per Trieste, elegante capoluogo giuliano affacciato
sul mare, famoso per la signorilità del nucleo antico, dove sopravvivono storici caffè e
rinomate pasticcerie del periodo asburgico.
Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire la città, prima dell’inizio del viaggio
di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Quota di partecipazione
Euro 499,00

PARTENZA GARANTITA!
Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione per tutti viaggi Epifania 2018”
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