3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 14 AL 16 DICEMBRE 2018
1° giorno : PARTENZA / BUDAPEST
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per l’Ungheria. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a BUDAPEST e visita guidata panoramica della città
(tempo permettendo). Rappresenta una delle più belle capitali d’Europa per la sua straordinaria posizione
sul “Bel Danubio Blu”. Sulla riva destra è situata Buda, circondata da dolci pendii e monti boscosi; in
questa zona si trova la maggior parte dei ricordi storici e artistici del passato. Sulla pianura della
sponda sinistra si estende Pest, la zona più moderna della città. Avremo l’opportunità di visitare i
monumenti più importanti, fra i quali ricordiamo la Chiesa Mattia, il Bastione dei Pescatori, la Fortezza,
l’Isola Margherita. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST
Dopo la colazione mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata della città di BUDAPEST.
Via Andrassy è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell”Umanita dall’Unesco: attraversandolo si
incontrano il Teatro Nazionale dell’Opera, la vecchia Accademia di Musica, l’Università delle Belle Arti, la
Piazza Kodaly, ricca di statue, e la magnifica Piazza degli Eroi, con il Monumento del Millennio, il
simbolo di Budapest. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita individuale della
città e per i MERCATINI di NATALE: anche quest’anno, il tradizionale Mercatino farà vibrare
d’incanto questa piazza Piazza Vörösmarty, avvolta dalle luci colorate del grande albero. Secondo una
nota rivista inglese, si tratta di uno dei dieci mercatini più belli al
mondo! Sarà possibile fare acquisti originali per i regali, scegliendo
tra numerosi prodotti di artigianato realizzati rigorosamente
con materiali naturali, senza dimenticare la degustazione del
meglio della gastronomia natalizia ungherese. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BUDAPEST / LAGO BALATON / RIENTRO
Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro. Sosta al LAGO di BALATON per una
passeggiata. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 370,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra sede
con parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di un Accompagnatore e/o autista durante
il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; *
BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1° giorno pomeriggio – 2° giorno
mattino; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
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