
  

 

 

Il CRA REGIONE SARDEGNA in collaborazione con l'INTERCRAL propone... 

Capodanno 2020 nelle Capitali Imperiali dell’Europa Centrale  
Budapest / Praga / Vienna / Bratislava 

 

29 Dicembre : Cagliari / Budapest 
Presentazione in Aeroporto 2 ore prima del volo. 
Operazioni di check in e alle ore 20:00 partenza per 
Budapest con volo diretto Ryanair. Ore 22:10 arrivo e 
trasferimento all’Hotel Mercure Budapest Korona 
****. Pernottamento. 

 
30 Dicembre : Budapest / Praga 
Prima colazione in hotel. Alle ore 08:15 partenza per 
Praga. Arrivo e nel pomeriggio visita del centro storico 
con la Piazza dell’Orologio Astronomico medioevale il 
cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento le 
figure che rappresentano i 12 Apostoli. 
Proseguimento per la Chiesa barocca di San Nicola e la 
Chiesa di Santa Maria di Tyn. Sosta allo storico Ponte 
Carlo che unisce le due sponde della città: Stare 
Mesto (la città vecchia) e Mala Strana (la  città 
piccola). Cena e pernottamento in Hotel. 

 
31 Dicembre : Praga 
Prima colazione. Ore 09:00 mattinata dedicata alla 
vista del Castello. Grande complesso che racchiude il 
Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa Romanica di 
San Giorgio, la Torre Daliborka. Caratteristiche alcune 
vie come il famoso Vicolo d’oro, conosciuto anche 
come la via degli Alchimisti e la via Nerudova. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per godere 
dell’ambiente Natalizio e di festa che la città sprigiona 
e per visitare i mercatini in Piazza Venceslao o della 
città vecchia. Rientro in Hotel e Cenone di Capodanno 
(a buffet, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 con musica  
del vivo e DJ. Incluso acqua e vino ma non altre 
bevande alcoliche). Pernottamento. 

 
01 Gennaio : Cesky Krumlov / Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov. 
Visita alla città patrimonio Unesco. Situata sull’ansa 
della Moldava, sovrastata da un Castello medioevale 
vi colpirà per i suoi palazzi signorili e le case dai vivaci 
colori pastello. Pranzo libero. Proseguimento per 
Vienna. All’arrivo tour panoramico di ambientamento. 
Sistemazione all’Hotel NH Danube City ****. Cena e 
pernottamento. 

2 Gennaio : Vienna 
Prima colazione in hotel. Ore 09:00 mattinata 
dedicata alla visita della parte storica della città: 
l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Cattedrale di 
Santo Stefano. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali. Cena libera e 
pernottamento in Hotel 

 
3 Gennaio : Vienna / Bratislava / Budapest 
Prima colazione. Partenza per Bratislava, Capitale 
della Slovacchia. La città, situata sulle rive del 
Danubio, presenta un ben conservato centro storico. 
Visita guidata con sosta al Castello per godere di una 
meravigliosa vista sulla città e sul fiume. 
Proseguimento per il cuore storico lungo la via delle 
Incoronazioni con la Cattedrale di S. Martino, il 
palazzo del Primate, il vecchio Municipio, il Convento 
dei Francescani, il teatro lirico ed altri importanti 
Palazzi signorili. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per godere del fascino delle viuzze con i suoi ciottolati 
antichi. Proseguimento per Budapest. Sistemazione 
all’Hotel Mercure Budapest Korona ****. Cena e 
pernottamento. 

 
4 Gennaio : Budapest 
Prima colazione. Alle 09:00 inizio della visita guidata 
all’affascinante città magiara. Divisa in 2 dal Danubio 
con i 7 ponti collegano Buda con Pest. Inizieremo dal 
lato di Pest, elegante e moderna, con la visita alla 
Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy 
costeggiato da palazzi eleganti e negozi alla moda, per 
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Nel percorso ci 
apparirà l’imponente Palazzo neo gotico del 
Parlamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguiremo le visite nel quartiere di Buda, con il 
Castello ed il Palazzo Reale, la Chiesa di Re Matyas ed 
il Bastione dei Pescatori. Cena e pernottamento in 
Hotel. 

 

5 Gennaio : Budapest / Cagliari 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e 
pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile e alle ore 17:25 partenza per Cagliari con volo 
diretto Ryanair FR5248. Ore 19:35 arrivo e fine dei 
servizi. 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 1.270 

(minimo 15 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola : € 460 per tutto il periodo  

Riduzione bambino 2/11 anni : € 90  

Riduzione 3° letto adulto : € 40 

 
 

 

La quota comprende : 

 Volo diretto A/R Ryanair da CAGLIARI a BUDAPEST e viceversa incluso 1 bagaglio per kg 10 da cm 
55x40x20 + piccola borsa da cm 40x20x25 e posti volo assegnati;

 INCLUSE: Tasse aeroportuali € 70 e Quota d’iscrizione € 30;

 Trasferimenti dall’Aeroporto di Budapest all’Hotel e viceversa e Pullman G.T. al seguito per tutto il 
tour;

 Accompagnatore in lingua italiana per tutto il Tour e visite guidate come espressamente indicato 
(compreso radioguide/auricolari);

 Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie, trattamento di 1^ colazione e cena dove 
espressamente indicato;

 Cenone del 31/12 (a buffet + bevande + musica);

 Assicurazione Europe Assistance medico + bagaglio.



Facoltativo: Possibilità di stipulare una polizza per annullamento viaggio = € 50 a persona. 
 

La quota non comprende : 

 Facoltativo: extra bagaglio in stiva da kg 20 = € 60 a bagaglio (importo per andata e ritorno da 
richiedere all’iscrizione al viaggio);

 Pasti non indicati e bevande;

 Quota ingressi da pagare in loco all’accompagnatore (€ 25 adulti ed € 16 bambini);

 Escursioni facoltative ed ingressi non menzionati;

 Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco.

 
N.B. Posti volo a tariffa speciale a disponibilità limitata al termine dei quali potrà essere richiesto un 

adeguamento sulla quota. 

 

 
Per info e prenotazioni contattare il CRA Regione Sardegna, Via Carloforte 51, Cagliari 

Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 - 12:00. 
Tel: 070 656113 - mail: craregionesardegna@tiscali.it 
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