
6 GIORNI CON VOLI DI LINEA O CHARTER
DA PALERMO – CATANIA

1° GIORNO: CATANIA o PALERMO - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di partenza. Disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea o charter per 
Budapest. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Ore 09.00/17.00 intera giornata dedicata 
alla visita della città con guida parlante italiano. Si visiterà: 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 tunnel della collina del borgo, 
l’Operà, il più bel monumento architettonico della città costruito 
in stile rinascimentale, 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 d’arte contemporanee, il Palazzo 
del Parlamento, simbolo della città e orgoglio del Paese. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In bus privato escursione intera giornata 
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. Ore 
18.00, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: BUDAPEST - LAGO BALATON - VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Lago Balaton. 
Proseguimento per Vienna. Pranzo libero. Incontro con guida e 
prima visita orientativa della città. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena in ristorante convenzionato, rientro 
in hotel. Pernottamento.  
5° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Ore 09.00/16.00 incontro con la guida e 
partenza per la visita della città. Si inizia con la  residenza estiva 
dell’Imperatore Francesco Giuseppe, il castello di Schonbrunn, 
imponente costruzione in stile rococò dove si potranno ammirare 
gli appartamenti ancor oggi ben conservati, il palazzo del 
belvedere, costruzione in stile barocco voluta dal principe di 
Savoia, considerato uno dei migliori palazzi di Vienna con le sue 
sculture, fontane, laghi e giardini. Si prosegue con la Chiesa di 
Santo Stefano, nell’isola pedonale della città. Pranzo libero. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: VIENNA - BUDAPEST - PALERMO o CATANIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest Disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia. Arrivo. Fine dei 
nostri servizi.

L'offerta comprende:
Trasporto aereo Catania o Palermo - Budapest o Vienna  e 
viceversa con voli di linea Alitalia o Charter;
Trasferimenti in pullman da Vienna a Budapest e 
viceversa e pullman a disposizione per tutta la durata del 
viaggio;
Sistemazione in albergo 3/4 stelle in camere triple e 
quadruple con servizi  (a Budapest e a Vienna);
Trattamento di mezza pensione: acqua in caraffa;
Visite ed escursioni come da programma con guida in 
italiano;
Assicurazione GENERALI R.C.T. e R.C.O. da
€ 5.000.000,00;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre 
attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
1 gratuità ogni 15 paganti;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;

L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi, eventuale tassa di soggiorno, 
facchinaggi, extra in genere, assicurazione medico no stop, 
quant’altro non espressamente indicato nella voce "La 
quota comprende”.

Supplementi: 
Pranzo in ristorante  € 12,00 p.p. 

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
Vienna:  Duomo € 2,50 circa; Cripta € 2,50 circa;           
Schonbrunn € 6,00; Ruota Panoramica € 5,00;  

BUDAPEST - VIENNA


	Diapositiva 1

