
® 

 

 

Sede: 

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia 

Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258 

segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it 

Agenzia Brescia: 

Via Trieste 13/c – 25121 Brescia  

Tel. 030/2895311 - Fax 030/2895333 

agenziabrescia@brevivet.it 

Agenzia Milano:  

Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano  

Tel. 02/583901 - Fax 02/58301294 

agenziamilano@brevivet.it 

 

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap. Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 

PRAGA , AUSTRIA E ITALIA 
 

1° giorno:  PRAGA 
Arrivo all’aeroporto di Praga, trasferimento in città e visita con guida della Città Vecchia e del 
quartiere di Stare Mesto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  PRAGA - VIENNA 
Prima colazione. Al mattino continuazione delle visite con guida del Hrad. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Vienna. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  VIENNA 
Prima colazione. Giornata di visita guidata di Vienna: il Duomo di Santo Stefano e il centro 
pedonale; il Ring su cui si affacciano celebri monumenti come l’Opera, la chiesa Votiva, il 
Municipio, il Parlamento. Pranzo. Nel pomeriggio visita del castello di Schonbrunn, sede della casa 
imperiale d’Asburgo, dimora favorita della principessa Sissi. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno: VIENNA - MARIAZELL 
Prima colazione. Partenza per Mariazell. Arrivo e pranzo. Visita del santuario mariano più 
conosciuto nell’Europa centrale, centro spirituale dove si venera la Madonna come “Mater Gentium 
Slavorum”. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  MARIAZELL - VENEZIA 
Prima colazione. Al mattino partenza per l’Italia. Sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Venezia Mestre. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  VENEZIA 
Prima colazione. Al mattino partenza per il Tronchetto. Imbarco sul traghetto e trasferimento a 
Piazza San Marco, cuore di questa città unica al mondo le cui enormi ricchezze artistiche, culturali 
e storiche si specchiano nell’acqua della Laguna. Inizio delle visite con la celebre Basilica di S. 
Marco, gioiello architettonico di stile veneto bizantino, il Palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio. 
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite per ammirare i principali monumenti e luoghi 
d’interesse. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° giorno:  VENEZIA – PADOVA – SIRMIONE 
Prima colazione. Al mattino partenza per Padova. Arrivo e visita con guida di questa città con un 
patrimonio artistico unico: Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto e la Basilica di 
S.Antonio sono solo alcuni esempi della grande ricchezza di palazzi, musei e piazze. Pranzo. 
Proseguimento per Sirmione. Arrivo e breve visita del centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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8° giorno: SIRMIONE  – MONTEROSSO  
Prima colazione. Al mattino partenza per Monterosso, splendida località sul mare che fa parte del 
complesso delle Cinque Terre, patrimonio dell’Unesco. Pranzo e pomeriggio dedicato alla visita con 
guida del parco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
9° giorno:  MONTEROSSO – ORVIETO - ROMA 
Prima colazione. Al mattino partenza per Orvieto. Pranzo. Visita guidata del duomo di Orvieto, 
splendido esempio di architettura romanico gotica, ricchissimo di opere d’arte all’interno tra cui il 
Reliquiario del Corporale, capolavoro di oreficeria del Trecento. Proseguimento per Roma e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
10° giorno: ROMA 
Prima colazione. Al mattino visita con guida dei Musei Vaticani (ingresso prenotato) con la Cappella 
Sistina e visita alla Basilica di San Pietro. Pranzo. Nel pomeriggio prosecuzione delle visite dedicato 
alla Roma barocca: dal Quirinale a Fontana di Trevi, quindi al Pantheon, Piazza di Spagna e a 
Piazza Navona. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
11° giorno: ROMA 
Prima colazione. Possibilità di partecipazione all’udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro 
(salvo sua assenza a Roma). Pranzo. Nel pomeriggio visita dell’aerea archeologica di Roma 
imperiale dal Colosseo (esterno), Arco di Tito e Fori Imperiali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
12° giorno: ROMA – CASERTA – POMPEI - NAPOLI   
Prima colazione. Al mattino partenza Caserta. Arrivo e visita con guida della celebre Reggia 
borbonica. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Pompei: visita guidata degli scavi di Pompei, 
antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. Arrivo a Napoli. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
13° giorno: NAPOLI  
Prima colazione. Intera giornata visita con guida per ammirare gli scorci più belli della città 
partenopea Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
14° giorno: NAPOLI - ROMA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo di rientro. 
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