
BUDAPEST
27 aprile – 1 maggio 2019

Con sosta al ritorno:   Fico Eataly World Bologna

   27 aprile – sabato   
Incontro  dei  partecipanti  alle  ore  05.30  e  partenza  per
Budapest con soste lungo il percoso per la prima colazione e
il pranzo libero. Arrivo presto in serata, sistemazione nelle
camere riservate;  cena e pernottamento in hotel.

28 aprile –domenica
Prima colazione in hotel e visita di Budapest intera giornata
con guida . Inizio dalla parte di Pest con la Piazza degli eroi-
il parco della  cittá  -il castello medioevale di Vajda Hunyadi
-il centro termale Szechenyi .continuando poi con la basilica
di Santo Stefano e la piazza del parlamento. Pranzo in Bistro
tipico  di  cucina  magiara  .Pomeriggio  visita  della  parte  di
Buda ,,,dove vedremo: la chiesa di Mattia Corvino -il bastione dei pescatori ed il palazzo reale . Cena in birreria
tipica Ungherese.

29 aprile – lunedì 
Prima colazione in hotel e partenza per il giro dell'ansa del Danubio. Escursione intera giornata ,,,,durante la
quale si visitano 3 localitá storiche lungo il bel curvone del Danubio : Esztergom ex prima capitale Ungherese,
dove andremo a visitare la basilica piú importante della nazione ;la fortezza medioevale di Visegrad del 1235 ,,,
a 300 m d'altezza .punto dal quale potremo ammirare l'ansa ;  il  paesino di  Sant Andrea ..  il  paesino degli
artisti ,,di impronta mediterranea. Pranzo a Visegrad  in un ristorante medioevale tipico della zona . Cena in
ristorante magiaro a Budapest e dopo con giro serale con battello della capitale .

30 aprile – martedì
Prima colazione in hotel, carico bagaglio e visita dell' isolotto di Santa Margherita (un bellissimo giardino pieno
di piante e fiori ,con resti di chiese storiche importanti.)circa un’ora e mezzo. Proseguimento per la visita al
mercato coperto di  Budapest  con possibilitá  di  tempo libero per gli  acquisti.  Dopo il  pranzo partenza per
Sezana, arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

01 maggio – mercoledì
Prima colazione in hotel e partenza  alle ore 08.00 per il viaggio di ritorno. Sosta a Fico Eataly World per la
visita e il pranzo libero . Alle 18.00 circa si riparte per Fabriano. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione               €  530,00
Supplemento singola intero periodo €  120.00

La quota comprende:
- Passaggio in pullman da Gran turismo
- Hotel 4 stelle a Budapest
- Hotel 4 stelle a Sezana
- Pasti come da programma 
- Bevande incluse ai pasti
- Ingressi dove previsti
- Guida autorizzata
- Accompagnatore

La quota non comprende :
- Tutto quanto non espressamente indicato

Acconto : 200.00 euro alla conferma
Prenotazioni entro il 28.02.19

Per informazioni e prenotazioni:
tiziana@santiniviaggi.it tel. 0732 23161

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819

mailto:tiziana@santiniviaggi.it

