Tour Budapest Perla dell’Est 6gg/5nts
PARTENZE: 14/07 - 11/08

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA (palermo su richiesta)
CATANIA 21:05 BUDAPEST 23:10
BUDAPEST 18:25 CATANIA 20:35

1° giorno: Catania/Budapest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e
partenza per Budapest. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Inizia la visita della capitale ungherese con la fortezza di Buda, famosa per lo
stile barocco-medievale e per le case e gli edifici pubblici del XIX secolo. A seguire si notano Varhegy, Disz
Ter, la piazza Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed il grande palazzo Reale. Scendendo si nota
anche lo spettacolare Parlamento, simbolo della città, la grande piazza degli Eroi, il ponte delle Catene.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per possibili approfondimenti o shopping.
Possibilità facoltativa di giro in battello. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Prosegue la visita di Budapest. Con un bella passeggiata, si potrà scoprire Pest, la
parte più moderna e vivace della capitale, attraverso la Vaci Utca, la via più famosa del centro, ricca di
negozi, bar e ristoranti, proseguendo si nota anche la grande Sinagoga. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per ulteriori approfondimenti o shopping. Possibilità di cena facoltativa con spettacolo
folkloristico. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Ansa del Danubio/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione all’Ansa del Danubio. Il fiume è il secondo corso d'acqua più lungo del
continente ed il più lungo fiume navigabile dell'Unione europea. Visita di Santandrea, pittoresca cittadina a
circa 20 km dalla capitale. Essa fu abitata da varie popolazioni - romani, unni, celti, ungheresi, turchi, serbi ed ogni cultura ha lasciato i suoi segni nell'esclusiva atmosfera del centro storico. Oggi Sant'Andrea è un
centro culturale ed artistico, nota per i suoi musei e le gallerie d'arte. Si continua con Visegrad con i suoi
ruderi medioevali. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Budapest nel pomeriggio. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno: Pianura Ungherese/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione alla grande pianura ungherese, la Pustza, famosa per i suoi edifici in
stile liberty ungherese. Si continua con arrivo in una splendida fattoria, accolti dal loro tradizionale
benvenuto, si potrà assistere ad un interessante spettacolo equestre, accompagnato da tanta musica ed
ottimo intrattenimento. Giro in carrozza nella bella natura della pianura. Pranzo in ristorante. Passeggiata
nello scenario della Pusztza con sosta a Kecskemet, la bella città capitale della pianura. Rientro a Budapest.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno: Budapest/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al
Castello di Godollo. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e rientro a Catania. Arrivo e 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.
Ingressi non inclusi da pagare in loco.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
MERKUR KORONA (PEST) 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE
14/07
11/08

FIRST PRICE
€ 789
€ 819

QUOTE BASE

RID.3°CHD fino 15 anni

€ 839
€869

€ 250
€ 270

RID. 3°ADT
€ 70
€ 80

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 230
TASSE AEROPORTUALI
€ 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti di linea Wizzair da Catania su Budapest e rientro;
borsa piccola e bagaglio a mano 10kg con imbarco prioritario; assistenza negli aeroporti di partenza (ove
consentito dalle norme) e di arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Budapest città ove
necessario); sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni, 4 pranzi);
accompagnatore/guida parlante italiano; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +75€; bevande; ingressi;
pasti non inclusi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione +
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto
non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

