BUDAPEST

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA – BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza Disbrigo
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale diretto a
Budapest. Arrivo , trasferimento in albergo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
della città con bus e guida parlante italiano. Si visiteranno: il
Palazzo Reale che ospita alcuni Musei e la Biblioteca Nazionale,
si attraverserà il Ponte delle Catene, il primo ponte fisso della
città che collega la Piazza Roosvelt con il tunnel della Collina
del Borgo, L’Operà, il più bel museo architettonico della città
costruito in stile neo-rinascimentale, chiesa di Santo Stefano
etc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel h. 9.00 intera giornata dedicata alla
visita della città con bus e guida: il Palazzo del Parlamento,
simbolo della città e orgoglio del Paese, si attraverserà quindi il
Danubio sul ponte Margherita, che collega la Circonvallazione
a Pest, con le pendici della Collina delle Rose a Buda, il
quartiere dei Castelli, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di
Mattia (chiamata anche di Nostra Signora), considerata il
gioiello di Buda, la Basilica di Santo Stefano che ospita al suo
interno molte opere dell’arte contemporanea. Si concluderà
con una passeggiata sulla via Vaci, la strada principale del
centro città, una zona pedonale con boutiques e negozi lussuosi.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BUDAPEST –ANSA DEL DANUBIO –
BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza, in bus privato, per
l’escursione dell’intera giornata (bus e guida) per ammirare la
stupenda Ansa del Danubio. Prima sosta a Visegrad, splendido
villaggio sul fiume. Proseguimento per Esztergom, la città
costruita intorno alla Cattedrale neoclassica che sorge sul
Danubio. La Cattedrale custodisce un ricchissimo tesoro dal
valore storico inestimabile. Proseguimento per Szentendre, la
cittadina barocca degli artisti, nota anche per il museo della
ceramica e quello della pasticceria. Pranzo libero. Rientro a
Budapest per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: BUDAPEST/GODOLLO
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con guida e
partenza per la visita della residenza estiva della Principessa
Sissy nella splendida località Godollo. Rientro in hotel. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel.
6°GIORNO:BUDAPEST–PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento in
aeroporto. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per
l’aeroporto siciliano. Fine dei nostri servizi.

6 GIORNI
VOLO DI LINEA O CHARTER
L'offerta comprende:
Volo charter o di linea a/r da Palermo o da Catania per
Budapest tasse e bagaglio da stiva inclusi;
Pullman G.T. a disposizione per l’intero viaggio per
trasferimenti visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in albergo 4**** a Budapest in camere triple
e quadruple per gli studenti, e singole per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da
programma;
1 gratuità ogni 15 paganti in singola incluse tasse
aeroportuali;
Visite ed escursioni in pullman come da programma;
Servizi guida per tutte le visite previste;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre
attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Iva tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;
L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi, eventuale tassa di soggiorno
facchinaggi, extra in genere; Quant’altro non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
INGRESSI
Budapest: Opera € 4,00 circa; Museo nazionale € 2,00
circa; Bastione Pescatori € 2,00 circa; Chiesa di Mattia €
3,00 circa;
Ansa: Szentendre € 2,00 circa; Visegrad cittadella e
palazzo reale € 6,00 circa; Esztergom € 2,00 circa;
Godollo: Castello di Sissy € 4,00 circa;
Pranzo in ristorante € 10,00 p.p.

