6 giorni/ 5 notti

VIENNA
BUDAPEST


AUSTRIA

UNGHERIA

Linea Via Slovenia - Verona

(Km 890)
VERONA - BUDAPEST
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso
la Slovenia e l’Ungheria. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata arrivo a Budapest, splendida capitale dell’Ungheria. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
1° giorno

Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - BUDAPEST
Partenza con volo di linea per Budapest. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
2° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata delle alture di Buda, la parte
più antica della città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte
atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate
case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima
Trinità ed il Bastione dei Pescatori, imponente
complesso di torri e terrazze realizzato a fine
Ottocento, da dove si apre una vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione in centro città oppure possibilità
di partecipare ad una crociera in battello sul
Danubio (facoltativa ed in supplemento). Cena
in ristorante caratteristico. Pernottamento in
hotel.
Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti
in centro città.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata della moderna e dinamica
Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare
spettacolo saranno l’imponente Ponte delle
Catene, l’elegante Viale Andrassy, Piazza Roosevelt ed il vicino Teatro dell’Opera, la solenne
Piazza degli Eroi, con il vicino Parco Civico e
le belle terme Szechenyi. Si ammireranno alcuni degli edifici più rappresentativi: la Basilica
3° giorno

di Santo Stefano, la Sinagoga, il Parlamento.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione oppure possibilità di partecipare ad
un’escursione (facoltativa ed in supplemento)
a Gödöllö per la visita dell’elegante Castello
Grassalkovich. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 29 Dicembre il programma
prevede: pranzo in ristorante e cena libera.
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in
supplemento).
4° giorno
(Km 280)
BUDAPEST - VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Vienna. All’arrivo pranzo libero. Incontro
con la guida e visita del centro storico con
la Chiesa degli Agostiniani, l’imponente Palazzo della Hofburg (esterno) e la Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata
nel centralissimo Viale del Graben si arriverà
al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano
(interno). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa
residenza estiva della famiglia imperiale (oltre
1400 stanze) e formidabile esempio di barocco europeo. Rientro a Vienna e tour panoramico della città percorrendo l’ampio viale del
Ring. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
oppure possibilità di escursione al Bosco Viennese (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.
5° giorno

VIENNA - LUBIANA 6° giorno
(Km 700)
VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia.
Sosta a Lubiana, vivace capitale della Slovenia. Pranzo libero e passeggiata nel centro
città. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+TOUR:
VIENNA - 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.

DATE DI PARTENZA

Cod. AHWB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Novembre 27
Dicembre 4
21
28
Gennaio
2
Febbraio 5 - 12 - 19 - 28
Marzo
5 - 12 - 19 - 26
Supplemento singola

€ 729
€ 749
€ 769
€ 869
€ 729
€ 729
€ 749
€ 250

€ 669
€ 689
€ 709
€ 809
€ 669
€ 669
€ 689
€ 250

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 155.
Tasse aeroportuali a partire da € 145.

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. Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45 a tratta
- Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 a tratta.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

BUDAPEST

Danubius Flamenco

HHHH

VIENNA

Bellevue

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Escursioni Facoltative
BUDAPEST: Crociera in battello sul Danubio • Escursione al
Castello di Gödöllö • VIENNA: Bosco Viennese.
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
BUDAPEST: Chiesa di Matyas • Basilica di Santo Stefano •
VIENNA: Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano
€ 30.

Siti Unesco
Castello di Schönbrunn • Centro storico di Vienna • Quartiere del
Castello di Buda • Rive del Danubio a Budapest.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato,
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.
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