
1° giorno: BUDAPEST
Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta dell’Ungheria. Soste lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Budapest, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita con guida della maestosa ed elegante 
capitale ungherese, nata nel 1873 con l’unione 
delle città Pest, Buda e Óbuda. La visita 
guidata inizierà da Pest, la parte più moderna 
ed elegante sulla riva sinistra del Danubio: la 
Piazza degli Eroi nel Boschetto della Cittá con 
castello Vajdahunyad, lo Zoo, il circo stabile 
e le famose Terme Széchenyi. Si ammirerà il 
Viale Andrássy, la strada più elegante della 
capitale tanto da essere conosciuta come gli 
Champs-Elysées ungheresi, la Basilica di Santo 
Stefano dal 1905 la cattedrale di Budapest, una 
delle chiese più importanti d’Ungheria. Pranzo 
libero.  Si visiterà inoltre il Mercato Coperto e 
si proseguirà nella zona ebraica con la grande 
Sinagoga (all’esterno). Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Mattinata dedicata al 
proseguimento della visita guidata di Buda, 
la parte la parte alta, collinare, antica di 
Budapest sulla sponda destra del Danubio. Si 
potrà ammirare la Citadella con la splendida 
vista panoramica sulla parte bassa della 
città, l’esterno del Palazzo Reale (ora Galeria 
Nazionale Ungherese), la chiesa gotica Re 
Mattia (dove furono incoronati il re Francesco 
Giuseppe e la regina d’Ungheria Sissi) ed 
il Bastione dei Pescatori. Passeggiando si 
ammireranno il Museo della Guerra, la Piazza 
della Santissima Trinità. Al termine pranzo in 
hotel o ristorante. Pomeriggio e cena liberi. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate 
nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran tu-

rismo; sistemazione in ho-

tel 4* a Budapest; camere 

doppie con servizi privati; 

trattamento di mezza pen-

sione; visite guidate come 

da programma; assisten-

te Turi Turi; assicurazione 

medico/bagaglio; assicu-

razione contro l’annulla-

mento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-

dicati in programma; in-

gressi di ogni tipo; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”.

 SOLO TOUR: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con il nostro assistente. Cena 
e pernottamento. 
4° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA: 
Auto (max. 3 passeggeri) da € 65. Minivan (max. 7 passeggeri) da € 110.

T O U R  I N  B U S

8 - 11 Dicembre
26 - 29 Dicembre

5 - 8 Gennaio
16 - 19 Marzo 29 Dicembre - 1 Gennaio

Quota individuale adulti Tour in Bus € 539 € 599

Quota individuale Solo Tour € 499 € 559

Supplemento per camera singola € 139 € 249

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25 € 30

4 giorni / 3 notti

BUDAPEST La regina del Danubio

4 GIORNI / 3 NOTTI

Mercatini di Natale: nelle partenze di Dicembre è possibile visitare i caratteristici mercatini 
natalizi. Partenza di Capodanno: la serata del 31 Dicembre prevede Cenone di fine anno incluso 
in hotel o ristorante.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

Budapest

QUOTA VOLO (Budapest) andata/ritorno da € 120.

FERMATE: Linea Slovenia. COMPRESA
Assicurazione

BUDAPEST
La regina 

del Danubio

UNGHERIA

Capodanno
(cenone incluso) 

52 53

S O L O  T O U R  +  V O L O


