4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 31 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019
1° giorno : PARTENZA / BUDAPEST
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a in hotel a Budapest
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
l’Ungheria attraverso la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio breve
sosta lungo il Lago di Balaton. In serata arrivo a BUDAPEST, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
Pranzo libero in via di escursione, cena in Birreria tipica e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. L’intera mattinata sarà
dedicata alla visita guidata della città.
BUDAPEST 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. Pranzo
libero in via di escursione. In serata cena in
BIRRERIA TIPICA e pernottamento.
3° giorno: SZANTANDRE’ / VISEGRAD / ESZTERGOM / BUDAPEST
Pranzo libero in via di escursione, cena e pernottamento in hotel
Dopo la prima colazione, partenza per
l’escursione
a
Szantandrè,
Visegrad,
Esztergom.
SZANTANDRE’,
pittoresco
paesino situato nella periferia di Budapest,
offre molto dal punto di vista artistico. Bella
è la Piazza Centrale circondata da
caratteristiche case barocche. Proseguendo
l’escursione si giunge a VISEGRAD, in
bellissima posizione sul Danubio, quindi ad
ESZTERGOM, situato nella meravigliosa
ansa del Danubio, di notevole interesse
paesaggistico ed artistico. Pranzo libero in via di escursione. Nel tardo pomeriggio
rientro a BUDAPEST e, tempo permettendo, continuazione della visita guidata
della città. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST / MARIBOR / RIENTRO
Pranzo libero in via di escursione, rientro previsto in serata
Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio
di ritorno. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo
permettendo, faremo una passeggiata a
MARIBOR, una città slovena situata tra le colline
della zona vinicola sul Fiume Drava. In Piazza
Glavni Trg, la piazza principale del centro storico,
il municipio in stile rinascimentale risale al 1515.
Nella vicinanze, il Castello di Maribor del XV
secolo ospita la Sala dei Cavalieri affrescata e il
Museo regionale di Maribor, con ampie esposizioni di artefatti regionali . A sud-ovest,
Maribor Pohorje è una stazione sciistica molto nota. Nel pomeriggio proseguimento del
viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Pullman Gran Turismo;
 Pedaggi autostradali;
 Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camera doppia;
 Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
con menù di qualità (non turistici);
 CENA in BIRRERIA TIPICA: 2° a Budapest;
 Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
 Servizio Guida: 2° e 3° giorno intere giornate a Budapest e dintorni;
 Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
 Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 80,00 per tutto il tour (soggette a disponibilità); * Ingressi
ai luoghi di visita; * Tassa comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

POSTI LIMITATI essendo VIAGGI LIGHT…
piccolo prezzo per Grandi servizi !!!
Telefona subito e prenota il tuo posto!
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Con saldo della quota 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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