5 giorni/ 4 notti

Budapest



Lago Balaton

1° giorno
VERONA - LAGO BALATON (Km 655)
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran
Turismo verso Trieste e la Slovenia. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per l’Ungheria. In serata arrivo al
Lago Balaton, il “mare magiaro”, il più esteso
dell’Europa centrale. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Keszthely, la cosiddetta “capitale
del Balaton”, una delle località più celebri della
zona. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 29 Dicembre il pernottamento potrà essere previsto nei dintorni di
Graz (Austria).
Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - BUDAPEST
Partenza individuale con volo di linea per Budapest.
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera e pernottamento.
2° giorno
LAGO BALATON - BUDAPEST (Km 190)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Budapest, capitale dell’Ungheria. All’arrivo pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
delle alture di Buda, la parte più antica della
città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari ed atmosfere d’altri tempi
si alternano nel quartiere del Palazzo Reale,
punteggiato da colorate case barocche. Si visiteranno l’antica chiesa gotica di Mattia (dove
furono incoronati il re Francesco Giuseppe e la
regina d’Ungheria Sissi); la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori, con
una vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte
bassa della città. Continuazione con la moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente
Ponte delle Catene, l’elegante Viale Andrassy
(esplicita evocazione degli Champs-Elysées
di Parigi), Piazza Roosevelt, oggi Szechenyi
Istvan, il vicino Teatro dell’Opera, la solenne
Piazza degli Eroi (teatro delle principali manifestazioni pubbliche nella capitale), il Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. Visita guidata
di Budapest. Cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di Pest, con tappa
ad alcuni degli edifici più rappresentativi: la
Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in
funzione in Europa (esterno). Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita degli interni dell’edificio
neogotico del Parlamento Ungherese (in caso
di chiusura la visita sarà sostituita). In serata
cena in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel.
Per la partenza del 29 Dicembre il programma
prevede: pranzo in ristorante e cena libera.
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in
supplemento).
3° giorno

BUDAPEST - CASTELLO DI
(Km 45)
GÖDÖLLÖ - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Gödöllö per la visita dell’elegante castello
di Grassalkovich, del 1750, dove l’imperatrice
Elisabetta d’Austria e Ungheria amava ritirarsi
lontano dalla corte di Vienna. Il castello, in stile
barocco-rococò, custodisce numerosi oggetti
appartenuti all’Imperatrice. Al termine rientro
a Budapest per il pranzo libero e tempo a disposizione. Possibilità di partecipare ad una
crociera sul Danubio (facoltativa ed in supplemento). Cena e pernottamento.
Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti
in centro città.
Per la partenza del 29 Dicembre il programma
prevede: mattinata libera a disposizione e nel
pomeriggio visita del Castello di Gödöllö.
4° giorno

5° giorno BUDAPEST - VERONA
(Km 890)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia.
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+TOUR:
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

UNGHERIA

Linea Via Slovenia - Verona
DATE DI PARTENZA

Cod. HBWB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Novembre

28

€ 599

€ 524

Dicembre

5

€ 599

€ 549

12 - 26

€ 579

€ 529

29

€ 669

€ 619

2

€ 579

€ 529

6 - 13 - 20 - 27

€ 579

€ 529

1 - 6 - 20 - 27
Marzo
Supplemento singola
Suppl. singola 29 Dicembre

€ 599
€ 120
€ 200

€ 549
€ 120
€ 200

Gennaio
Febbraio

Partenze Garantite
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120.
Tasse aeroportuali a partire da € 70.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 40 a tratta - Minivan
(max. 6 passeggeri) € 60 a tratta.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

ZALAKAROS

Karos

BUDAPEST

Novotel

HHHH
HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
Crociera sul Danubio.
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Chiesa di Matyas • Basilica di Santo Stefano • Castello
di Gödöllö € 14.
Siti Unesco

Formula VOLO+TOUR:
BUDAPEST
Quartiere del Castello di Buda • Rive del Danubio a Budapest.
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione.
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