
VIAGGI IN TRENO 

 Parigi 

Primo giorno Partenza con il treno notturno 

Secondo giorno. Arrivo alla Gare de Lyon di primo mattino, trasferimento in hotel per deposito 

bagagli. Intera giornata dedicata alla visita della città. Pomeriggio mini crociera sulla Senna con il 

bateau –mouche. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione e visita della città con museo del Louvre, Montmatre , gli Champs Elysées. 

Cena e pernottamento 

Quarto giorno. Visita della città con il museo d’Orsay, la cattedrale di Notre Dame, Place della 

Bastille e Place des Vosges, il Marais ed il Beaubourg. In tarda serata partenza in treno. 

Quinto giorno. Arrivo in tarda mattina 

 

 Costo  indicativo  € 350,00 

. 

 Vienna 

Primo giorno partenza con il treno notturno 

Secondo giorno. Arrivo di primo mattino a Vienna trasferimento in hotel per deposito bagagli. 

Intera giornata dedicata alla visita della città. Rientro in hotel sistemazione nelle camere cena e 

pernottamento. 

Terzo giorno . Intera giornata dedicata alla visita della città  compreso il castello di Schonbrunn. 

Rientrati in città visita alla Vienna moderna: il Donau-City. Cena in birreria tipica in centro storico, 

rientro in hotel e pernottamento 

Quarto giorno. Dopo colazione visita alla città con il Museo del Belvedere con le opere di Klimt e 

Schiele. Pomeriggio a disposizione, cena libera e partenza con il treno notturno. 

Quinto giorno: Arrivo in mattinata. 

 

Costo indicativo € 320,00 

 

 Monaco di Baviera 

Primo giorno partenza con il treno notturno. 

Secondo giorno. Arrivo di primo mattino trasferimento in hotel per il deposito bagagli. Intera 

giornata per visita al centro storico e ai principali monumenti.  Nel tardo pomeriggio trasferimento 

in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 



Terzo giorno. Dopo colazione escursione con bus privato a Dachau dove si svolgerà una visita 

guidata. Al termine rientro verso il centro storico di Monaco. Nel pomeriggio visita al Deutsches 

Museum , uno dei più importanti musei scientifici del mondo. Cena in birreria tipica nel centro 

storico, rientro in hotel pernottamento. 

Quarto giorno. Dopo colazione visita alla “Kunstareal” l’area dell’arte dove si trovano musei più 

importanti della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza in 

treno. 

Quinto giorno. Rientro in mattinata. 

Il costo indicativo è di € 320,00 

 

 Vienna e Praga e la Mitteleuropa 

Primo giorno partenza con il treno notturno per Vienna. 

Secondo giorno. Arrivo a Vienna e proseguimento per Praga dove si arriva nel primo pomeriggio. 

Trasferimento in hotel, pomeriggio a disposizione per la prima visita della città. 

Terzo giorno. Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita della città. Rientro in Hotel cena e 

pernottamento. 

Quarto giorno. Dopo colazione mattino dedicato alla visita della città compreso il quartiere ebraico. 

Fine mattinata treno per Vienna dove si arriva nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento 

Quinto giorno. Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita di Vienna. Rientro in Hotel cena 

e pernottamento. 

Sesto giorno. Dopo colazione visita della città con il Museo del Belvedere. Nel pomeriggio visita 

all’Hundertwasserhaus  singolare complesso residenziale dell’architetto Hundertwasser. In serata 

partenza con il treno 

Settimo giorno. Rientro in mattinata. 

Il costo indicativo è di € 450,00 

 

 Budapest 

Primo giorno. Partenza per Venezia. Imbarco treno con cuccette per Budapest. 

Secondo giorno. Arrivo a Budapest. Trasferimento in Hotel. Pranzo libero. Prima visita della 

città cena e pernottamento 

Terzo giorno interamente dedicato alla visita della città. 

Quarto giorno. Visita della città 



Quinto giorno Escursione ad un’ansa del Danubio con visita dell’antica capitale di Esztergom. 

Pranzo libero. Conclusione dell’escursione con visita alla pittoresca cittadina di Sant’Andrea. 

Sesto giorno Mattina libera. Pomeriggio trasferimento alla stazione. Imbarco per Venezia. 

Settimo giorno Arrivo a Venezia. Cambio  treno per Firenze. 

Il costo indicativo è di € 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


