MERAVIGLIOSA BUDAPEST
dal 30 maggio al 2 giugno

Prezzo adulti: € 590

Prezzo bambini 2-11 anni: € 550

Programma del viaggio
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SABATO 30 MAGGIO
Partenza da Urbino alle ore 8:00 (parcheggio De Angelis), da Pesaro (casello autostradale)
alle ore 8:30 per l'aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco, quindi partenza
con volo diretto per Budapest previsto alle 12:30 con arrivo alle ore 13:55. Trasferimento in
bus in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per un primo
assaggio della città. Rientro in hotel. Pernottamento.

DOMENICA 31 MAGGIO
Prima colazione, incontro con la guida. Tour di Budapest con guida in italiano.Si visiteranno in
parte a piedi in parte con bus privato tutte le principali attrazioni di Buda e Pest, i due principali
quartieri che si estendono su entrambe le rive del Danubio. Si visiteranno la Piazza degli Eroi,
il Castello di Vajdahunyad, le Terme Széchenyi, il Viale Andrássy, il Teatro dell'Opera, la
Sinagoga della via Dohány, la Basilica di Santo Stefano e il Parlamento. Quindi passeggiata
sulla Collina del Castello con la Chiesa Mattia, il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo e la
Cittadella. Pomeriggio libero per visite individuali; rientro in hotel e pernottamento.

LUNEDI' 1 GIUGNO
Prima colazione in hotel. Crociera in battello. Partenza dalla banchina di attracco dei battelli
turistici per scoprire Budapest da un punto di vista insolito. Durante l'ora e mezza di crociera
sarà possibile ammirare i due versanti della città Buda e Pest, passando sotto gli storici ponti
sul Danubio. Possibilità per chi vuole di effettuare l’escursione libera all'Isola Margherita,
polmone verde di Budapest, per poi riprendere il battello ed attraccare nel punto di partenza.
Pomeriggio libero, rientro in hotel e pernottamento.

MARTEDI' 2 GIUGNO
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere assegnate e trasferimento in aeroporto e
partenza con volo diretto per Bologna delle 10.30 con arrivo alle ore 11.55. Proseguimento per
Pesaro/Urbino. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento Urbino/Pesaro – Bologna aeroporto A/R
Volo diretto andata e ritorno Bologna - Budapest, tasse, incluse compreso 1 trolley da stiva
delle dimensioni max 55x40x20 da 10 kg ed un bagaglio piccolo a bordo delle dimensioni
massime 40x20x25
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Budapest
Sistemazione in camera doppia in hotel 3*/4* in centro città, con prima colazione
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Visita di Budapest con guida in italiano come da programma
Crociera in battello come da programma con escursione all'Isola Margherita
Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli eventuali ingressi e le mance
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 30
Tutto quanto non specificato ne"la quota comprende"

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
N. B.: LA QUOTA IN PROMOZIONE GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO E NON
OLTRE IL 15/11/2019
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto e il saldo entro il 12/09/2019.
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