
PASQUA A BUDAPEST
 da Venerdì 10 a Lunedì 13 Aprile 

VENERDI 10: Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare. Si prosegue
verso il Nord, con soste lungo il percorso, pranzo libero e si arriverà nel tardo pomeriggio a Budapest . E' stata definita la “Parigi dell'Est”
poichè ha un fiume, il Danubio, che taglia la città e su cui si affacciano castelli e bei palazzi. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

SABATO 11: Dopo la prima colazione si effettuerà la visita guidata della zona di Buda, la parte medievale e antica della città dove si
trovano la Fortezza e la chiesa di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. Pranzo in
ristorante e pomeriggio libero. Facoltativo giro in battello per ammirare la città dal Danubio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 12: Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento della visita guidata dalla collina di Pest, con Piazza Roosvelt, Viale
Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, la Basilica di Santo Stefano e l'esterno del neo-gotico Palazzo del Parlamento.
Pranzo  in   ristorante  e  pomeriggio  libero,  facoltativo  ingresso  alle  famosissime  Terme  di  Budapest.  Rientro  in  hotel  e  cena  libera.
Escursione serale facoltativa per  scoprire le tradizioni dei  luoghi,  gustando i  piatti  tipici  della  cucina tipica ungherese,  con musica e
spettacoli folkloristici. A seguire un tour alla Cittadella con vista mozzafiato sulla città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDI 13: Dopo la prima colazione in hotel si riparte per il rientro in Italia. Pranzo e cena liberi lungo il tragitto.

Quota di Partecipazione:

€uro 495
RIDUZIONI 3°/4° letto: da 2 a 12 anni n.c. -40%. SUPPLEMENTI: camera singola  80,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4*, Pasti come da programma (2 cene e due pranzi),
il pranzo di Pasqua in ristorante (con bevande incluse), guida locale in Italiano, assistenza del nostro accompagnatore, visita guidata come 
da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, pasti non menzionatie e tutto quello non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.
Tassa di soggiorno da pagare in hotel.

OBBLIGATORIA: Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento, costo a persona 20,00 €. 

  PER INFO E PRENOTAZIONI:

 ENTRA IN AGENZIA


