
GREGORIO TRAVEL   

 International Travel Service 

 
 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

 Cell +43 699 17 21 73 95    +39 393 19 57 111  

 Tel/Fax   +43 1 952 48 39                      

 officegregoriotravel@yahoo.com    

 Specialisti in tutta Europa e non solo!         

 

 

 

TRA MAGIA E CULTURA PRAGA E VIENNA 

 

                                     
 

 

 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello, 

grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il 

Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore 

spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 

anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica 

di San Giorgio, il più antico edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate 

degli arcieri ed alchimisti. Discesa lungo la via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, il più elegante quartiere di Praga, ai piedi del Castello, 

cuore del Barocco boemo, con la grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, importanti palazzi 

nobiliari. Infine passeggiata sull’ isola di Kampa fino al Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città 

Piccola, sulle due rive della Moldava. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in ristorante con 

caratteristico menu praghese (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. Si visiteranno le 

sinagoghe e l’antico cimitero, un ambiente di singolare suggestione con migliaia di pietre tombali disseminate su oltre 

dodicimila tombe sovrapposte. Da qui si raggiungerà la Città Vecchia, nucleo imperdibile del cuore storico di Praga, 

dove, oltre allo spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il 

 

 

 

1° giorno - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento
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celebre Orologio Astronomico medioevale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn ed altri 

edifici. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città e possibilità di partecipare ad una suggestiva 

crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento) per ammirare da una nuova prospettiva il Castello, il Ponte Carlo 

ed altri edifici. Cena in hotel. Dopo cena, spettacolo delle fontane luminose (facoltativo e in supplemento). Pernottamento 

in hotel. 

 

4° giorno PRAGA - VIENNA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Vienna via Brno. Arrivo a Vienna per il pranzo in ristorante. Pomeriggio 

dedicato al cuore del centro storico, con visita guidata alla Chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso 

scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno) e alla 

Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale del Graben (famosi i suoi negozi e 

pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano (interno) 

e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia asburgica (interno). Sistemazione in hotel. 

Cena libera. Possibilità di partecipare ad una cena in un caratteristico heuriger a Grinzing. Pernottamento. 

5° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), ma anche 

scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e 

l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infine le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del 

settecentesco Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese 

(visita all’esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva 

della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo. Rientro in centro città, con 

possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del Prater e alla spettacolare Torre girevole 

del Danubio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Comprende 

 
Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "le quote comprendono".  
 

Escursioni 

PRAGA: Cena con musica e folklore • Crociera sulla Moldava • Spettacolo fontane luminose (da giugno a ottobre) • VIENNA: Cena in 
heuriger • Tour Prater e Danubio. 

Ingressi esclusi 

VIENNA: Duomo di Santo Stefano con Cripta • Castello di Schönbrunn • PRAGA: Castello di Praga • Museo del Quartiere Ebraico • 
Chiesa San Nicola a Praga. 

 

(km 295) 

 

6° giorno VIENNA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 


