4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / BUDAPEST
30.12.18
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
l’Ungheria attraverso l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio e arrivo a BUDAPEST in serata. Tempo permettendo,
primo giro panoramico guidato della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
31.12.18
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. L’intera giornata sarà
dedicata
alla
visita
guidata
di
BUDAPEST, una delle più belle capitali
d’Europa per la sua straordinaria posizione
sul “Bel Danubio Blu”. Sulla riva destra è
situata Buda, 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. Pranzo in ristorante. Cena in
hotel/ristorante e pullman a disposizione per trasferimento in città. Pernottamento in
hotel.
Serata dedicata ai festeggiamenti per il nuovo anno in piazza !
3° giorno: BUDAPEST / TERME SZECHENYI
01.01.19
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In tarda mattinata sistemazione nei
pullman e partenza per le TERME SZECHENYI. L’intera
giornata sarà dedicata al relax! I Bagni Széchenyi sono
dei bagni termali di Budapest che si trovano nel parco
Városliget. Szechenyi Baths, costruita nel 1913, è
l'attrazione più visitata di Budapest: rilassante,
divertente, e romantica. Oltre alle meravigliose acque
termali medicinali nelle 18 piscine, ci sono 10 saune / cabine di vapore, diverse terapie
di massaggi e altro ancora. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST / LAGO BALATON / RIENTRO
02.01.19
Pranzo libero, rientro previsto in serata
Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio di ritorno. Sosta al LAGO di
BALATON chiamato anche "mare magiaro" che si trova nell'Ungheria occidentale ed è
il più grande lago dell'Europa centrale. Il lago Balaton è un lago di acqua dolce
dell'Ungheria occidentale. Si tratta di una rinomata meta di vacanze con spiagge,
colline vulcaniche, località di villeggiatura e hotel in grattacieli lungo le sue rive di 197
km. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 440,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi
privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da
programma dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (escluso il pranzo del 3° giorno);
* CENA di CAPODANNO in hotel/ristorante;
* Pullman a disposizione per trasferimento in città l’ultimo dell’anno;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
* VISITE GUIDATE: 1° gg. tardo pomeriggio e 2° gg intera giornata Budapest;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 90,00 per tutto il tour (soggette a disponibilità); *
Pranzo del 3° giorno; * Ingressi nei luoghi di visita e alle Terme; * Tassa di soggiorno
comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza
Nota: le visite potrebbero subire variazioni a seconda dell’effettiva disponibilità dei luoghi di visita al momento della conferma del
Viaggio.
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