3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 05 AL 07 LUGLIO 2019
1° giorno : PARTENZA / BUDAPEST
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a in hotel
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
l’Ungheria attraverso la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio e arrivo a BUDAPEST, città che rappresenta una delle più
belle capitali d’Europa per la sua straordinaria posizione sul “Bel Danubio Blu”.
Incontro con la guida e inizio della visita guidata e panoramica della città. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
Pranzo libero in città, cena tipica con musica folcloristica, pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel.
L’intera giornata sarà dedicata alla
visita guidata della città. BUDAPEST.
Pranzo
libero e nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata.
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.

Cena Tipica in ristorante allietata da musica e spettacolo folkloristico.
Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: BUDAPEST / RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro previsto in serata
Colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di BUDAPEST: il
suo centro storico è stato riconosciuto come patrimonio mondiale dell’UNESCO. ll cuore
della vecchia Buda è Szentharomsag ter, vivace piazza dove si affaccia la maestosa
chiesa di Mattia. Dall’altra parte della città, il suggestivo quartiere storico
di Watertown è un guazzabuglio di fatiscenti palazzi immersi in una ragnatela di vicoli.
In tarda mattinata partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
♣ Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato di
ogni comfort;
♣ Pedaggi autostradali e di frontiera;
♣ Vitto e alloggio dell’autista in camera singola
in pensione completa;
♣ Sistemazione HOTEL 3/4 STELLE a
Budapest in camera doppia con servizi
privati;
♣ Trattamento di PENSIONE COMPLETA
dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno con menù di qualità (non
turistici);
♣ CENA TIPICA con musica folkloristica;
♣ Bevande ai pasti: acqua in caraffa servita
ai tavoli;
♣ SERVIZIO GUIDA: 1° giorno nel pomeriggio (tempo permettendo) e per
assistenza Check in sistemazione camere in hotel - 2° giorno intera giornata – 3
° giorno mattino;
♣ Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
♣ Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 50,00,00 (soggette a disponibilità);
* Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco se richiesta;
* Ingressi ai luoghi di visita;
* Tutto ciò non indicato nella quota comprende”.

Documenti di viaggio: Carta d’identità in corso di validità, valida per l’espatrio.

Iscrizioni entro il 03 GIUGNO o fino ad esaurimento posti
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) – TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106

www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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