
             
    

      Tour Budapest Perla dell’Est   
29/12 – 02/01 (5gg/4nts) 

 

VOLI SPECIALI DIRETTI DA CATANIA  
CTA 07:30 BUD 09:45 

BUD 19:15 CTA 21:25 
 

29 dicembre: Catania/Budapest 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e 

partenza per Budapest con volo speciale diretto. Arrivo, incontro con l’assistente, primo giro panoramico 

della città. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

30 dicembre: Ansa del Danubio/Budapest 

Colazione in hotel. Visita alle cittadine nel territorio dell’Ansa del Danubio. Si parte dalla pittoresca Szdentre 

(Santandrea), a 20 km circa dalla capitale ungherese, che è stata abitata da varie popolazioni – romani, unni, 

celti, ungheresi, turchi, serbi – mantenendo i loro segni nell’esclusiva atmosfera del centro storico. Si 

continua con Visegrad, sulla riva destra del Danubio, dove inizia la relativa ansa, ai piedi dei monti omonimi. 

Pranzo in ristorante. Eventuale tempo libero a Budapest. Pernottamento in hotel.  

31 dicembre: Budapest (Buda) 

Colazione in hotel. Visita di Buda con il famoso bastione dei Pescatori  in stile neogotico e neoromanico, 

situato sul colle del castello di Budapest vicino alla chiesa di Mattia che fu costruita fra il XIII e il XV secolo e 

divenne sede di diverse celebrazioni di matrimoni e incoronazioni reali. A seguire la fortezza di Buda, famoso 

Palazzo Reale in stile barocco-medievale e le case e gli edifici pubblici del XIX secolo. Si notano anche  

Varhegy, Diz Ter, piazza Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione dei partecipanti. Eventuale Cenone di Capodanno facoltativo. Pernottamento in hotel.  

01 gennaio: Budapest (Pest) 

Colazione in hotel. In tarda mattina continua la visita di Budapest con la zona di Pest. Si inizia con La Vaci 

Utca, via principale della movida e dello shopping. Poi l’immensa Piazza degli Eroi (Hosoc Tere) una delle più 

importanti piazze della città, poi ancora la zona del Parlamento, simbolo di Budapest che si rispecchia sulle 

acque del Danubio. Pranzo in ristorante. Tempo libero. Pernottamento in hotel.     

02 gennaio: Budapest/Catania 

Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per ultimi approfondimenti personali e/o shopping. 

Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Fine dei nostri servizi 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Eventuali ingressi da pagare in loco. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neogotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoromanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Buda
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Mattia_(Budapest)


HOTEL PREVISTI O SIMILARI (vedi in base alla quota) 
HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4*  

HOTEL MERCURE KORONA 4* 

HOTEL CONTINENTAL 4*  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE NOVOTEL CENTRUM: 

BASE €829 – OFFERTA LANCIO € 779 (valida fino al 06/11) 

SPECIALE QUOTA 3°/4°CHD (fino 15 anni): € 469  

supplemento singola: € 289 

riduzione 3° letto ADT: € 130 

 

QUOTA INDIVIDUALE KORONA/CONTINENTAL*: 

BASE €849 – OFFERTA LANCIO € 799 (valida fino al 06/11) 

SPECIALE QUOTA 3°CHD (fino 15 anni): € 469  

supplemento singola: € 289 

riduzione 3° letto ADT: € 150 

*HOTEL CONTINENTAL SOLO DOPPIE CON CHD MAX 5 ANNI.  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto aereo con voli speciali diretti da Catania su Budapest e rientro; bagaglio in stiva 15kg; bagaglio a 

mano 5kg; assistenza negli aeroporti di partenza ed arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman; 

sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma (4 colazioni + 1 cena + 2 pranzi); 

assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; pasti non indicati; bevande ai pasti; eventuali 

mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 

indicato ne “la quota comprende”.   

 

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I. + ASSICURAZIONE € 54 ADT/ € 44 CHD; TAX € 60.  

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 25 A PAX, dettagli 

polizza su www.avtour.it 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 


