
OTTOBRE A BUDAPEST

PROGRAMMA:

GIORNO 1. LUNEDI' 23/10/2017: PARTENZA- BUDAPEST

ritrovo del gruppo in piazza del quadrato e partenza alle ore 06.00 in pullman Gt per Roma Fiumicino.

Disbrigo delle formalità doganali e partenza per l'Ungheria.

Volo da Roma a Budapest 

POSSIBILI ORARI VOLO:    

AZ 478  23OCT  FCOBUD      0930 1115  

Trasferimento in bus privato a Budapest dall'aeroporto all'hotel

Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Budapest

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

TAGLIATA DA AMPI VIALI, PIENA DI TEATRI E ANIMATA DA BAR CHE NON DORMONO MAI, PEST è Più VIVACE 

MENTRE BUDA, CON IL SUO TRANQUILLO QUARTIERE BAROCCO E LE COLLINE VERDEGGIANTI, è IMMERSA 

IN UNA CALMA QUASI PROVINCIALE.

CHE VENIATE SEMPLICEMENTE PER RILASSARVI O PER SFRUTTARE LE PROPRIETà CURATIVE DELL'ACQUA, 

RICCA DI CALCIO, MAGNESIO E BICARBONATO (PARTICOLARMENTE INDICATA PER I DOLORI ARTICOLARI), 

SARà UN PURO PIACERE PRENDERSI CURA DI sé IN UNA CORNICE TANTO SONTUOSA E RAFFINATA!

GIORNO 2. MARTEDI' 24/10/2017: BUDAPEST

Prima colazione in hotel

Bus a disposizione per mezza giornata a Budapest

Visita guidata della collina di Buda a Budapest in mezza giornata: visita dell'antica parte medievale sulla 

collina: la fortezza e la chiesa di Mattia, il bastione dei pescatori, gli esterni del Palazzo Reale e la Cittadella, 

posto panoramico. (ingresso da pagare in loco circa 5 euro per persona per la Chiesa di Re Mattia)

Pranzo libero

Trasferimento in bus privato dal Centro all'hotel a Budapest

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

GIORNO 3. MERCOLEDI' 25/10/2017: BUDAPEST - ANSA DANUBIO - BUDAPEST

Prima colazione in hotel

Bus a disposizione per l'intera giornata a Budapest

Visita  guidata  dell'ansa  del  Danubio  in  giornata  intera:  escursione  dell'intera  giornata  attraverso  un 

itinerario  di  grande  interesse culturale  e  paesaggistico:  l'ansa del  Danubio.  la  prima sosta è  prevista  a 

Esztergom dove si visita la basilica con il suo tesoro. Si prosegue verso Visegrad per ammirare il palazzo 
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reale e da cui si può godere di una splendida vista sull'ansa del Danubio. Nel pomeriggio si visita la cittadina 

di Szentendre, centro degli artisti ungheresi. (ingressi da pagare in loco circa 11 euro per persona)

Pranzo libero

Rientro in hotel

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

GIORNO 4. GIOVEDI' 26/10/2017: BUDAPEST

Prima colazione in hotel

Bus a disposizione per l'intera giornata a Budapest

Visita guidata del quartiere di Pest a Budapest in mezza giornata: visita di piazza degli eroi, l'esterno del 

palazzo del parlamento, Piazza Roosevelt (il cuore della città) e il Ponte delle catene divenuto il simbolo di 

Budapest. (ingresso da pagare in loco circa 1.5 per persone per il duomo)

Pranzo libero

Visita guidata di Budapest in mezza giornata . Saliamo sulla cittadella, sito  panoramico sul monte Gellért, 

dalla  parte  di  Buda.   Da  qui  si  potrà   godere  di  una  spettacolare  vista  sul  Danubio  e  su  tutta  Pest. 

Proseguiremo verso la zona del mercato coperto dove si potrà   trovare la miglior scelta  di prodotti tipici 

ungheresi.

Rientro in hotel

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

Bus privato a disposizione per la visita notturna di Budapest  a/r

Guida Budapest ital. by night

Tour in battello di un'ora sul Danubio a Budapest

Rientro in hotel

GIORNO 5. VENERDI' 27/10/2017: BUDAPEST - GODOLLO - BUSAPEST

Prima colazione in hotel

Partenza per Godollo

Bus a disposizione per l'intera giornata a Budapest

Visita guidata di Godollo in mezza giornata: visita del Castello Grassalkovich, costruito in stile barocco nel 

XVIII secolo, su ordine di Grassalkovich Antal. E¿ stato la residenza di villeggiatura di Francesco Giuseppe e la 

moglie Sissi. (ingresso da pagare in loco circa 7.50 euro per persona)

Pranzo libero

Partenza per il rientro in hotel  Budapest e tempo a disposizione

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

GIORNO 6. SABATO 28/10/2017: BUDAPEST

Prima colazione in hotel

Bus a disposizione per mezza giornata a Budapest

Visita  guidata  di  Budapest  in  mezza  giornata  :  visita  della  Galleria  Nazionale  Ungherese,  guida  interna 

inclusa (ingresso da pagare in loco circa 1600 fiorini ungheresi - circa 5.50 euro - per persona)

Pranzo libero

Trasferimento in bus privato dal Centro all'hotel a Budapest

Trasferimento in bus dall'hotel al ristorante di Budapest

Mezza pensione in hotel a Budapest  - Danubius Hotel Gellert 4*

Cena bevande incluse con spettacolo e musica in ristorante a Budapest

Trasferimento in bus privato dal ristorante all'hotel di Budapest

GIORNO 7. DOMENICA 29/10/2017: BUDAPEST - RIENTRO

Prima colazione in hotel

Pranzo libero
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Trasferimento in bus privato a Budapest dall'hotel all'aeroporto

Volo da Budapest a Roma

 

POSSIBILI ORARI  VOLO:  479  29OCT  BUDFCO        1820 2005

arrivo all'aeroporto e trasferimento a latina in bus Gt.

Fine dei nostri servizi

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA: Eur       1.250.00

- Supplemento singola                                   Eur       413.00

Riduzione bambino sotto i 12 anni: 10.0% sul prezzo del pacchetto

La riduzione per bambini è valida solo per 1 bambino per camera e solo se è in camera con i genitori o 2 

adulti. 

IL PREZZO COMPRENDE:

- TRASFERIMENTO IN BUS GT DA LATINA ALL'AEROPORTO E RITORNO.

Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione

– 6 pernottamenti in localita` Budapest

– 1 Cena bevande incluse con spettacolo e musica in ristorante a Budapest

– 1 Trasferimento in bus dall'hotel al ristorante di Budapest

–  1 Trasferimento in bus privato dal ristorante all'hotel di Budapest

- 1 Visita guidata della collina di Buda a Budapest in mezza giornata

- 1 Visita guidata dell'ansa del Danubio in giornata intera

- 1 Guida Budapest italiano by night

– 2 Visita guidata di Budapest in mezza giornata

– 2 Bus a disposizione per mezza giornata a Budapest

– 2 Trasferimento in bus privato dal Centro all'hotel a Budapest

- 1 Visita guidata del quartiere di Pest a Budapest in mezza giornata

- 1 Visita guidata di Godollo in mezza giornata

- 1 Volo da Roma a Budapest

– 1 Volo da Budapest a Roma

– tasse aeroportuali

– 1 Tour in battello di un'ora sul Danubio a Budapest

–  1 Bus privato a disposizione per la visita notturna di Budapest

- 1 Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Budapest

- 1 Trasferimento in bus privato a Budapest dall'aeroporto all'hotel

- 3 Bus a disposizione per l'intera giornata a Budapest

- 1 Trasferimento in bus privato a Budapest dall'hotel all'aeroporto

-  Assicurazione medico bagaglio
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IL PREZZO NON COMPRENDE:

assicurazioni integrative (annullamento), pasti quando non menzionati, bevande ai pasti,  entrate a musei e 

monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a 

pagamento,  mance,  extra,  facchinaggio,  set  da  viaggio  e  tutto  quanto  non  espresso  nella  "quota 

comprende".

Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, 

le camere vanno liberate entro le ore 11h00.

MONUMENTI E MUSEI: Il totale degli ingressi è da pagare sul posto

L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.

Il  bus GT incluso nella quotazione prevede servizio di  autista per massimo 8 ore di  guida al  giorno ed 

unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per uscite serali oppure extra 

rispetto  l'itinerario  prestabilito  dovranno  esserci  richiesti  e  valutati  di  volta  in  volta,  con  eventuale 

supplemento.
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