CAPODANNO BUDAPEST PERLA DELL’EST
29/12-03/01 (6gg/5nts)
VOLI DIRETTI WIZZAIR CATANIA
29/12 CATANIA 13:50 BUDAPEST 16:00
03/01 BUDAPEST 09.15 CATANIA 11.25
29 DICEMBRE: 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, breve giro panoramico per un primo contatto con
la capitale ungherese. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.
30 DICEMBRE: Budapest
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e con bus. Di mattina si inizia la visita della città 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 libero, pomeriggio tempo a disposizione dei partecipanti per
possibili approfondimenti o shopping. Possibilità facoltativa di giro in battello. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
31 DICEMBRE: Budapest
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e mattina proseguimento della visita di Budapest.
Con una 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 libero. Pomeriggio a disposizione per ulteriori approfondimenti o shopping. Possibilità di
cenone facoltativo. Pernottamento in hotel.
01 GENNAIO: Budapest
Prima colazione in hotel. Giornata libera, a disposizione dei partecipanti per visite extra di interesse
personale. Pasti liberi (pranzo e cena). Pernottamento in hotel.
02 GENNAIO: Budapest (escursione facoltativa Ansa del Danubio)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di escursione facoltativa sull’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. Durante l’escursione
facoltativa è prevista possibilità di pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento in hotel.
03 GENNAIO: Budapest/Catania
Prima colazione in hotel o box colazione (secondo orario pick up). 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.
Eventuali ingressi non sono inclusi, da pagare in loco.
Eventuali escursioni, indicate come facoltative, non sono incluse, sono da verificare in loco con assistente, così come
relativo pagamento.
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria.

HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4* o similare

In ottima posizione, si trova nel cuore della parte moderna della capitale ungherese. Hotel in stile art
nouveau, dotato di camere confortevoli ed ideale anche per famiglie.

QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 899 (valida fino al 18/11); quota base € 929
SUPPL.TO SGL 345€ ; RID.3°/4°CHD* (fino a 11 anni) -385€ ; RID.3° ADT -200€
*la camera si compone di un letto matrimoniale / doppio + 1 sofà bed
Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 75 € ADT/ 65 € CHD; tax 60€.
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti di linea Wizzair da Catania su Budapest e rientro;
bagaglio a mano (55x40x23 cm) e borsa piccola (40x30x20) del peso complessivo di 10 kg; imbarco
prioritario; assistenza negli aeroporti di partenza e di arrivo; trasferimento assistito aeroporto/hotel con
breve giro panoramico; trasferimento assistito hotel/aeroporto; visita 2°gg mattina con bus e
assistente/guida per come da programma, visita 3°gg mattina con assistente/guida per come da
programma; sistemazione in hotel in camera e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; bagaglio in stiva 20kg +90€; scelta posto nel
volo (a pagamento e fattibile solo in fase di check in); pranzi e cene; ingressi; eventuali tasse di soggiorno;
mance ed extra di carattere personale; q.i + assicurazione completa indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

