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Budapest
Budapest
6 giorni - aereo 

1° GIORNO CATANIA o PALERMO/
BUDAPEST 
Riunione dei partecipanti all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco  e 
partenza con volo diretto per Budapest. 
All’arrivo, incontro con la guida, sistema-
zione in pullman e breve visita della città 
con guida. Trasferimento in albergo, si-
stemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio visita libera della città. Cena 
e pernottamento in albergo.  

2° GIORNO BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città con guida 
parlante italiano, si visiterà : il Palazzo 
Reale che ospita alcuni Musei e la Bi-
blioteca Nazionale,si attraverserà il Pon-
te 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 monumento architettonico della 
città costruito in stile neorinascimentale, 
il quartiere dei Castelli, il Bastione dei 
Pescatori, la Chiesta di Mattia ( chiama-
ta anche di Nostra Signora) considerata 
il gioiello di Buda, la Basilica di Santo 
Stefano che ospita al suo interno molte 
opera dell’arte contemporanea. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO BUDAPEST – ANSA 
DEL DANUBIO  
Prima colazione in Hotel. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione in pullman con 
guida all’Ansa del Danubio. Prima sosta 
a Visegrad, splendido villaggio sul fiume. 
Proseguimento per Esztergom, la città 
costruita intorno alla Cattedrale neoclas-
sica che sorge sul Danubio. La cattedrale 
custodisce un ricchissimo tesoro dal va-
lore storico inestimabile. Proseguimento 
per Szentendre, la cittadina barocca de-
gli artisti, nota anche per il museo della
ceramica e quello della pasticceria. 
Pranzo libero. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO BUDAPEST 
Prima colazione in albergo. Intera gior-
nata dedicata alla visita della città in 
pullman con guida. Il Palazzo del Parla-
mento, simbolo della città e orgoglio del 
Paese, il bagno termale Gellért è, per 
eleganza e stile, uno dei simboli della 
città. Nel luogo dove è situato il bagno, si 
trovano sorgenti curative scoperte 2.000 
anni fa. La sua sorgente terapeutica fu 
conosciuta già nel Duecento.  Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in albergo.

5° GIORNO BUDAPEST- GODOLLO 
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata all’ escursione in pullman con 
guida a Godollo per la visita alla residen-
za estiva della principessa Sissi. Pranzo 
libero. Rientro a Budapest. Pomeriggio 
libero.  
Cena e pernottamento in albergo.

6° GIORNO BUDAPEST
Prima colazione in albergo.Trasferimen-
to in pullman all’aeroporto. Disbrigo del-
le formalità d’imbarco e partenza con 
voli diretto per Catania o Palermo. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con voli diretto Catania o Palermo/Budapest e viceversa.
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 4 stelle in camere singole per i Docenti 
  (1x15 studenti) triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione con cena in albergo o ristorante convenzionato. 
- Escursioni e trasferimenti in pullman come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di guida accompagnate per tutta la durata del viaggio.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità per i Docenti in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti.
La quota non comprende:
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, parchi,ecc.
- Biglietto del battello per l’escursione sul Danubio.
- Pranzi, bevande, acqua minerale, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.  
                                                                          (minimo 45 paganti per bus )

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Un giro in battello sul Danubio
Le famose terme di Budapest

NOSTRO PERSONALE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

530 €

Supplemento pensione completa ( 4 pranzi) euro 40,00

Possibilità di realizzare un tour Vienna/ Budapest


