
  

 Programma 
1° giorno * Giovedì 29 Marzo 2018 
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena – BRATISLAVA 
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, 
Padova, Udine. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per il Confine Italo Austriaco di 
Tarvisio, ingresso in Austria e trasferimento a Klagenfurt, Graz. Sosta in Stazione di servizio attrezzata 
per il pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio ingresso in SLOVACCHIA e trasferimento nella 

Capitale BRATISLAVA. Città tanto nobile 
per storia e monumenti d’arte, quanto viva 
di cultura e di commerci, rivolta ad un 
futuro di grandi prospettive. La storia l’ha 
voluta all’incrocio di vie di comunicazione di 
grande importanza, sia per il fiume 
Danubio che la bagna, sia per l’estrema 
vicinanza delle frontiere d’Austria e 
d’Ungheria e delle rispettive Capitali, sia 
per le strade che da essa si dipartono in 
ogni direzione dell’Europa. In serata 
sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle 
camere riservate cena e pernottamento. 

 



2° giorno * Venerdì 30 Marzo 2018 
BRATISLAVA – CASTELLO DI DEVIN – DEGUSTAZIONE DI VINI MORAVI - 
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano, sistemazione in pullman 
e visita della città. Dopo una visita guidata panoramica in pullman per ammirare la città nel suo insieme, 
ci inoltreremo a piedi nel centro storico.  In particolare potremo ammirare la Cattedrale di San Martino in 
forme gotiche, il più importante edificio religioso di BRATISLAVA, edificato nel XV secolo. Sulla sua 
torre alta 80 metri un cuscino di pietra sorregge una corona dorata, a significare che la chiesa veniva 
utilizzata per l’incoronazione dei Re. La visita guidata permetterà inoltre di ammirare gli esterni dei 
principali del Palazzo Arcivescovile, l’Opera lirica, la Torre di San Michele, i Palazzi barocchi legati a 
Mozart e Beethoven, la prima Università Medievale, il Ponte sul Danubio, il Palazzo Grassalkowich, sede 
del presidente slovacco e il Palazzo della Moneta celtica.  Da qui raggiungeremo la Piazza maggiore, 
dominata dall’edificio del Vecchio Municipio e circondata ancora dalle antiche Mura cittadine per 
terminare con il quartiere ebraico e quello protestante. Pranzo presso il Ristorante UFO, che domina il corso 
del Danubio, dall’alto dell’unico pilone strallato del ponte sospeso. Questo è stato il primo Ponte asimmetrico 
ad essere costruito in Slovacchia e il secondo di questo tipo al Mondo. Il nastro stradale in acciaio è 
appeso ad un unico pilone inclinato posto sulla banchina destra del Danubio, che sulla sua cima a circa 
85 m di altezza sostiene una struttura cilindrica che ospita un Ristorante panoramico girevole. Prima di 
lasciare il Ristorante consigliamo di salire sulla terrazza panoramica, dalla quale si gode uno spettacolare 
panorama sulla città. Dedicheremo il pomeriggio all’escursione al CASTELLO DI DEVIN, situato a pochi 
chilometri dalla Capitale, a dominio della confluenza, dei fiumi Danubio e Morava, su una rupe di circa 
200 mt. Qui si trovano tracce dei più antichi 
insediamenti sul territorio slovacco a partire dal 
Neolitico, le fortificazioni celtiche e romane e la 
prima cristianizzazione al tempo della Grande 
Moravia (IX) grazie all’opera dei Santi Cirillo e 
Metodio. Visita guidata delle fortificazioni e sosta 
per una DEGUSTAZIONE preparata da 
professionisti sommeliers, per assaggiare i 
pregiati vini della Moravia. In serata rientro in 
Hotel a Bratislava per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * Sabato 31 Marzo 2018 
MONASTERO BENEDETTINO DI HRONSKY – BANSKA STIAVNICA 
Ricco Buffet di Prima Colazione. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
MONASTERO BENEDETTINO DI HRONSKY. Fondato nel 1075 dal Re Gejza II, con lo scopo di 
diffondere il cristianesimo nella lontana valle del fiume Hron. Il Re donò ai Monaci Benedettini anche 
vasti terreni necessari al sostentamento della futura comunità. La parte più antica del complesso 
monastico è la Basilica in stile romanico consacrata nel momento della fondazione nel 1075. Più tardi tra 
il 1346 e il 1375 venne ricostruita in stile gotico ed intitolata a Sant’Egidio. Nel 1537, l’intero complesso 
monastico, venne trasformato in una fortezza per resistere agli attacchi dei Turchi, aggiungendo una 
cerchia di mura e imponenti bastioni per posizionare i cannoni. Visita guidata del Complesso Monastico. 
Sosta per il pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 
regionali.  Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina medievale di BANSKA STIAVNICA, inserita ormai 
da più di vent’anni nell’elenco dei beni UNESCO – PATRIMONIO DELL’UMANITA’. La città è legata alla storia 
dello sfruttamento delle miniere di oro e argento che 
qui avveniva con tecniche considerate allora le più 
raffinate del mondo. L’estrazione dei preziosi minerali 
venne appaltata dall’Imperatore Ferdinando II ai 
famosi banchieri Fugger di Augusta. Nel 1735 qui 
venne inaugurata la prima scuola del mondo di tecnica 
mineraria rimasta in vita fino al 1918. Visita guidata 
del pittoresco centro storico ricco di numerosi tesori 
artistici, immersi in un’atmosfera d’altri tempi. In 
serata rientro in Hotel a Bratislava per la cena ed il 
pernottamento. 
 



4° giorno * Domenica 01 Aprile 2018 
CASTELLO DI BOJNICE – VILLAGGIO TRADIZIONALE DI CICMANY 
Ricco Buffet di Prima Colazione. Incontro con la 
guida, sistemazione in Pullman e partenza alla 
volta della catena dei Piccoli Fatra, risalendo la 
valle del fiume Rajcanka, fino ad arrivare al 
VILLAGGIO TRADIZIONALE DI CICMANY 
fatto di tipiche casette di legno dipinto, dove gli 
abitanti indossano ancora oggi i costumi 
tradizionali dei contadini della regione. Visita 
guidata del Villaggio e sosta in Ristorante per il 
Pranzo a base di piatti tipici preparati secondo 
antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
raggiungeremo il CASTELLO DI BOJNICE, tra i 
più antichi manieri della Slovacchia, venne 
eretto nel XIII secolo. Per molti secoli abitato dalle più importanti famiglie nobili ungheresi, l’ultima delle 

quali erano i conti Palffy. Il Castello sorge su un 
grande basamento di travertino sul sito di un 
precedente Castello Medievale dell’XI secolo. Nel 
XVII secolo il Castello venne completamente 
ricostruito, assumendo l’aspetto romantico 
attuale, che rispecchia il gusto dei Castelli 
francesi della Loira. Oggi è uno dei Castelli più 
visitati della Slovacchia e scenografia scelta da 
numerosi registi internazionali per ambientare i 
loro films. Visita guidata degli interni riccamente 
arredati e del parco. In serata rientro in Hotel a 
Bratislava, per la cena ed il pernottamento.  
 

5° giorno * Lunedì 02 Aprile 2018 
BRATISLAVA – Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma 
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per il Confine Austriaco. 
Soste tecniche lungo il percorso. Attraversamento dell’Austria e sosta in Stazione di servizio attrezzata 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso in territorio Italiano e proseguimento per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 860,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, a Bratislava, in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet 
dell’ultimo; Pranzo in Ristorante Panoramico a Bratislava sul Danubio; Ricco Buffet di Prima 
Colazione in Hotel; Pranzi in Ristoranti caratteristici a base di piatti tipici preparati secondo 
antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida 
professionista parlante italiano per tre intere giornate, come indicato nel programma; Ingresso 
al Monastero Benedettino di Hronsky, al Museo Slovacco di Banska Stiavnica; Ingresso al 
Castello di Devin; Degustazione di Vini Moravi con sommeliers; Ingresso al Castello di Bojnice; 
Ingresso al Villaggio di Cicmany; Assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Tassa di 
soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di 
servizio. 

 Supplemento sistemazione in camera singola € 150,00 per l’intero periodo 
 Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 
 La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 
 La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto. 

 
 


