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Il tuo viaggio

Vienna, Praga e Budapest

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 9 giorni

 Partenza Da aprile a dicembre

 Modalitá Di

Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.415 €
Fino a 2.006 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 8 PASTI

Un pranzo e sette cene, per conoscere la saporita gastronomia locale

 TRASPORTI

Confortevole pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

Esperte guide locali per raccontarvi le bellezze dei luoghi visitati

 NOTTI

8 pernottamenti in hotel selezionati, con le prime colazioni incluse

Descrizione

Un viaggio tra le capitali della raffinata Mitteleuropa: Vienna, perla dell'arte e dell'architettura con i retaggi dell'Impero Asburgico; Praga, dove il
tempo sembra essersi fermato nella Città Vecchia e sul Ponte Carlo e Budapest dalle accoglienti stazioni termali e dalle vedute sul Danubio.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 56 € per persona e comprende: Castello di

Schönbrunn, Museo del Tesoro e Duomo di S.Stefano (non visitabile durante le funzioni

religiose); Castello, Cattedrale di San Vito (non visitabile durante le funzioni religiose), Vicolo

d'Oro, Chiesa di San Nicola di Praga (non visitabile durante le funzioni religiose); Chiesa di Mattia

(non visitabile durante le funzioni religiose).

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove previste.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 

Policy di ingresso post

Covid-19

Il Governo Ungherese ha deciso di chiudere le frontiere del paese per tutti i citttadini non

ungheresi per il mese di settembre 2020.
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - VIENNA

Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a

Padova da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città

prescelta. Il pranzo è libero e arriviamo in serata per la

cena nell’affascinante capitale austriaca. 

Viaggio in aereo: Decolliamo dalla città prescelta e

arrivati a Vienna potremmo disporre di un po' di

tempo libero. Prima della cena, incontriamo in hotel

l’accompagnatore.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

HOTEL ARCOTEL KAISERWASSER

Wagramerstrasse, 8, 1220 Vienna - Austria

o o 

Giorno 02

VIENNA

La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale si

affacciano la attrazioni più interessanti. Proseguiamo

con il Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli

Asburgo e sito UNESCO. Dopo il pranzo libero

continuiamo la visita con la Chiesa degli Agostiniani, i

cortili dell'Hofburg e il Museo del Tesoro. Dopo cena

possiamo assistere, facoltativamente, a un concerto in

un famoso palazzo viennese. 

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

HOTEL ARCOTEL KAISERWASSER

Wagramerstrasse, 8, 1220 Vienna - Austria

o o 
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Giorno 03

VIENNA - PRAGA

Al mattino visitiamo l’Hundertwasserhaus, poi l’interno

della cattedrale gotica di Santo Stefano. Il pranzo

libero precede la partenza per Praga, dove continua il

nostro viaggio in Repubblica Ceca e dove abbiamo la

possibilità di un primo tour a piedi dopo la cena.

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ROYAL PRAGUE

Thámova 688/36, 186 00 Praga - Repubblica Ceca

o o 

Giorno 04

PRAGA

Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove

Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza

Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo

il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città

Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e

barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio

Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e

palazzo Kinsky. Il pranzo è libero con l'alternativa

opzionale di una mini crociera sulla Moldava

comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è

libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al

Quartiere Ebraico (potrebbe non essere effettuata

durante le festività ebraiche). In serata ceniamo in

ristorante o birreria.

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ROYAL PRAGUE

Thámova 688/36, 186 00 Praga - Repubblica Ceca

o o 
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Giorno 05

PRAGA

Hradcany è il punto di partenza della nostra visita

guidata di Praga. Nel quartiere centro del potere

politico si trovano infatti il Castello Reale di Boemia, il

Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito (in caso

di particolari eventi diplomatici o altro la visita

potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo

la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere

Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San

Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita

prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta

miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo.

Cena in serata.

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ROYAL PRAGUE

Thámova 688/36, 186 00 Praga - Repubblica Ceca

o o 

Giorno 06

PRAGA - BUDAPEST

In mattinata partiamo per Budapest, dove arriviamo nel

pomeriggio dopo una sosta per il pranzo libero. Una

volta cenato faremo una passeggiata by night con

l'accompagnatore, per iniziare al megio la parte di

viaggio in Ungheria.

Hotel suggerito per il 6 - 8 Giorno

NOVOTEL BUDAPEST DANUBE

Bem Rakpart 33-34, 1027 Budapest - Ungheria

o o 
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Giorno 07

BUDAPEST

In mattinata saliamo sulla collina di Buda per una visita

guidata della parte medievale dove si trovano la

Fortezza e la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori,

il Palazzo Reale e la Cittadella. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio continua la visita del Mercato Coperto,

gli esterni della Sinagoga e la Basilica di Santo Stefano.

Dopo cena abbiamo la possibilità di fare un tour in

battello facoltativo lungo il Danubio.

Hotel suggerito per il 6 - 8 Giorno

NOVOTEL BUDAPEST DANUBE

Bem Rakpart 33-34, 1027 Budapest - Ungheria

o o 

Giorno 08

BUDAPEST

Al mattino visitiamo Pest per ammirare il Castello

Vajdahunyad e l'esterno del Parlamento. Pranzo e

pomeriggio liberi con la possibilità di effettuare una

visita facoltativa al Museo di Belle Arti. In serata

abbiamo l'alternativa tra la cena libera e quella tipica

facoltativa.

Hotel suggerito per il 6 - 8 Giorno

NOVOTEL BUDAPEST DANUBE

Bem Rakpart 33-34, 1027 Budapest - Ungheria

o o 
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Giorno 09

BUDAPEST - RIENTRO

Viaggio in pullman: Rientriamo in Italia con sosta per il

pranzo libero. 

Viaggio in aereo: In base all’orario del volo potremmo

disporre di un po’ di tempo libero prima del

trasferimento in aeroporto e del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

HOTEL ARCOTEL KAISERWASSER
Wagramerstrasse, 8, 1220 Vienna - Austria

L'Arcotel Kaiserwasser si inserisce perfettamente nel

spettacolare paesaggio viennese lungo il Danubio ed è

situato davanti al VIC/UNO City e all'Austria Centre

Vienna. Grazie alla sua posizione e all'ambiente

accuratamente arredato, la struttura combina mondi

paralleli, come la natura e la città, offrendo il domicilio

ideale sia a chi viaggia per lavoro che per piacere. Il

design hotel si contraddistingue per l'esclusivo arredo

e per l'eleganza dei comfort. Le peculiarità dell'hotel

comprendono il piano esecutivo con reception e

lounge proprie e l'accesso diretto alla zona verde

ricreativa del lago a U Alte Donau. L'hotel dispone di

un ampio centro benessere, il ristorante con terrazza e

il bar con giardino invernale vi stupiranno.

        

HOTEL ROYAL PRAGUE
Thámova 688/36, 186 00 Praga - Repubblica Ceca

L'Hotel Royal Prague è Situato a Praga, dista a 2 km

dal Museo Nazionale di Praga, da Piazza Venceslao e

dalla Piazza della Città Vecchia. Offre in loco un bar e

la connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Tutte le

camere includono una TV satellitare a schermo piatto,

un bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli

e, in alcuni casi, una rilassante area salotto e un

balcone o un patio, ideali per sorseggiare una tazza di

caffè. 

 

1 - 2    Giornoo o 

3 - 5    Giornoo o 
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NOVOTEL BUDAPEST DANUBE
Bem Rakpart 33-34, 1027 Budapest - Ungheria

Il Novotel Budapest Danube offre un'affascinante

veduta del fiume Danubio e del Parlamento

ungherese. Il Castello di Buda, Patrimonio dell'Umanità

dell'UNESCO, e il famoso Ponte delle Catene si

trovano rispettivamente a 900 metri e 1,2 km di

distanza. La Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori

sorgono a 1,1 km dall'albergo. L'hotel offre la

connessione WiFi gratuita in tutte le aree, un bar, un

ristorante e comprende inoltre un centro fitness e una

sauna. Tutte le 175 camere includono l'aria

condizionata, una TV satellitare a schermo piatto, un

minibar, un bollitore elettrico e un bagno privato

dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di

cortesia.   

 

6 - 8    Giornoo o 
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Informazioni Utili

AUSTRIA

CLIMA

Il clima è di tre tipi (continentale, di collina e bassa montagna, e di

montagna) e varia in base all'altitudine e alla posizione delle

diverse zone. In genere le estati sono fresche e piovose e gli

inverni piuttosto rigidi. Da maggio a settembre la temperatura è

più piacevole. I periodi migliori  per andare in Austria sono la fine

della primavera  e l’inizio dell’autunno. Per sciare il periodo

migliore è febbraio.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per i cittadini italiani i documenti di viaggio validi per l’ingresso in

Austria sono: 

- la carta d’identità  in corso di validità rilasciata dal Comune e

valida per l’espatrio; 

- il passaporto.  

Tutti i minori italiani  dovranno essere muniti di passaporto o carta

d'identità valida per l'espatrio individuale. Non sono più valide le

iscrizioni di figli minori sui passaporti dei genitori. Se i minori non

viaggiano con i genitori devono una dichiarazione di accompagno.

Questa deve essere rilasciata in Italia presso le Questure e firmata

dai genitori stessi, corredata dalla copia di un documento valido

dei genitori firmatari, da cui si evinca che viaggiano con la persona

a cui sono stati affidati. 

Prima di partire è sempre meglio fare una verifica con le autorità

competenti. Per i documenti richiesti ai cittadini non italiani o per

ulteriori informazioni, si può consultare il sito

http://www.viaggiaresicuri.it/

FUSO ORARIO

Il fuso orario è uguale a quello italiano, dunque in Austria vige lo

stesso orario.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

L'Austria riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM). Questa tessera, distribuita a tutti i cittadini italiani a partire

dal 2004, consente di accedere al Servizio Sanitario Austriaco. Per

richiedere una prestazione medica la tessera deve essere

presentata alla ASL locale competente (Gebietskrankenkasse). 

L’assistenza medica ospedaliera in Austria è di ottimo livello.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l'euro.  

Nei locali, negozi e hotel sono accettate le principali carte di

credito.  

Inoltre è possibile prelevare denaro contante con il bancomat  agli

sportelli ATM delle banche (è possibile che sia richiesta una piccola

commissione: è sempre meglio informarsi alla propria banca prima

di partire).

GUIDARE IN AUSTRIA

La patente italiana  è valida per la guida e il noleggio delle auto. Se

si viaggia con la propria auto è consigliabile avere con sé la carta

verde. 

Obblighi sulle strade: cinture di sicurezza, casco, vivavoce se si è

al telefono, seggiolino speciale per i bambini, gilet ad alta visibilità

da tenere in auto e da indossare se si esce dall’abitacolo con

l’auto in panne, triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso.

Dal 1° novembre al 15 aprile vi è l’obbligo di montare pneumatici

invernali o di avere le catene a bordo. 

Limiti generali per le auto: 130 km/h sulle autostrade, 100 km/h

sulle strade nazionali, 50 km/h nei centri abitati.  

La guida in stato di ebbrezza è punita severamente. 

Pagamento dei pedaggi autostradali: per viaggiare sulle autostrade

è necessario esporre le Vignette, cioè l’adesivo del pedaggio

autostradale. Si può acquistare online sul sito delle autostrade

ASFINAG, tramite app oppure nelle stazioni di rifornimento in

prossimità della frontiera. Si acquista in base alla durata e si applica

secondo le regole descritte sull’adesivo. Se non esposte o non

acquistate si rischia una multa molto salata.

REP. CECA

CLIMA

Temperato continentale con estati miti e inverni rigidi e nevosi. Le

precipitazioni sono abbastanza frequenti, specie in tarda primavera

e in estate. Il periodo migliore per visitare la Repubblica Ceca va

da metà maggio a metà settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per entrare nel Paese è necessario almeno uno dei seguenti

documenti: passaporto o carta di identità. Entrambi devono essere

in corso di validità. In caso di carta d’identità valida per l’espatrio

rinnovata o passaporto con validità residua consigliamo di

informarsi prima di partire, rispettivamente presso il proprio

Comune e presso il Consolato della Repubblica Ceca in Italia. 

I minori italiani  dovranno possedere un documento di viaggio

individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Nella Repubblica Ceca vige la stessa ora dell'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Previo consiglio medico è da valutare la vaccinazione contro

l’encefalite da puntura da zecca, specie se si ha in programma di

fare gite all’aperto nel periodo estivo, anche in parchi urbani e

aree rurali.  

In possesso la tessera sanitaria (tessera europea di assicurazione

malattia – TEAM) si possono ricevere gratuitamente le cure

mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale

di emergenza e di primo soccorso senza ospedalizzazione. 

Il livello delle strutture sanitarie in Repubblica Ceca è buono. Negli
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ospedali con dipartimento per stranieri si possono superare i

problemi legati alle barriere linguistiche.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la corona ceca  (Koruna, Kc o CZK). 

È possibile effettuare il cambio presso le banche, gli uffici di

cambio, gli aeroporti e le stazioni. È sempre consigliabile

controllare il tasso di cambio e le commissioni. In aeroporto e in

stazione occorre fare molta più attenzione. 

In Repubblica Ceca sono accettate le più comuni carte di credito.  

È possibile prelevare le corone agli sportelli bancomat  che si

trovano nei pressi delle filiali. Prima di partire, però, verificate con

la vostra banca eventuali commissioni.

GUIDARE IN REPUBBLICA CECA

Si può guidare con la patente italiana. È necessario essere

assicurati. 

Obblighi per l’automobilista: cinture allacciate, seggiolini per i

minori, triangolo, gilet autoriflettente e cassetta di pronto

soccorso. Per i motociclisti è obbligatorio il casco e l’uso degli

anabbaglianti anche durante il giorno. Da novembre a marzo sono

obbligatorie le gomme da neve. Le gomme chiodate sono vietate. 

Limiti di velocità: zone urbane: 50 km/h (80km/h sulle strade a

scorrimento veloce). Zone extra urbane: 130 km/h sulle autostrade

e 90 km/h sulle altre strade. 

Autostrade: per percorrere la maggior parte delle autostrade è

necessario munirsi dell'apposita "vignette" a pagamento (validità di

10 giorni, 1 mese, 1 anno). I motocicli sono esenti. Le vignette

sono in vendita alle frontiere, negli uffici postali, in alcune stazioni

di servizio e presso tutti gli uffici regionali dell'UAMK (Automobile

Club locale). Multe molto salate sono previste per chi non acquista

le vignette. Per maggiori informazioni: www.motorway.cz 

A Praga il traffico è intenso e i posti nei parcheggi scarseggiano:

meglio utilizzare i trasporti pubblici. 

Sono previste multe anche per i pedoni che non rispettano il

codice della strada.

UNGHERIA

CLIMA

Il clima ungherese è continentale  con estati calde e inverni freddi.

Le stagioni migliori per visitare il Paese sono quelle intermedie

(maggio, giugno e settembre) perché sono le più miti.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Ungheria con il passaporto

oppure con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità. Se si possiede la carta d’identità

valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi alla

frontiera. Si consiglia di informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza oppure di portare con sé il passaporto. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Il fuso orario è uguale a quello italiano, anche quando è in vigore

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

L'Ungheria riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera è

possibile ricevere le cure mediche previste dall'assistenza sanitaria

pubblica locale. 

Il livello delle strutture sanitarie è adeguato anche se le

strumentazioni non sono all’avanguardia. C’è una buona

reperibilità dei farmaci.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è il fiorino ungherese. Il cambio della valuta presso

privato o per strada è vietato. Se è permesso pagare in euro è

sempre più conveniente pagare in fiorini. Si consiglia di cambiare il

denaro presso le banche. 

Le carte di credito  sono accettate quasi ovunque. 

Gli sportelli bancomat  sono molto diffusi. 

Consigliamo di informarsi presso la propria banca prima di partire

per ricevere informazioni su eventuali commissioni e blocchi

antifrode e conoscere il PIN esatto da utilizzare.

GUIDARE IN UNGHERIA

In Ungheria si può circolare con la patente di guida italiana,

avendo cura di avere con se l’assicurazione e il libretto di

circolazione. 

Obblighi dell’automobilista:  cinture allacciate, seggiolino per i

bambini, fari anabbaglianti sempre accesi, kit per le emergenze

composto da triangolo, giubbetto riflettente e valigetta di pronto

soccorso. 

Limiti di velocità:  30-50 km/h centri abitati, 90 km/h fuori dai

centri abitati; 110 km/h sulle superstrade; 130 km/h in autostrada. 

Autostrade: al momento sono a pagamento la M1, M3, M5 e M7. Si

paga con una vignette elettronica in vendita presso gli uffici delle

società autostradali, gli uffici dell’A.C. ungherese (MAK) e le stazioni

di servizio autostradali. Si può anche pagare online su questo sito:

ematrica.nemzetiutdij.hu/ 

È proibito guidare dopo aver assunto alcolici. 

Le gomme chiodate sono vietate e le catene possono essere

utilizzate solo su strade innevate. Il limite di velocità con catene

montate è di 50 km/h.
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