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WEEK END a BUDAPEST
Budapest, chiamata anche ‘’La Parigi dell’Est per la sua vivacità sorge lungo il fiume
Danubio che divide la città in due zone ben distinte; l’antica Buda e la moderna Pest.

Dal 22 al 25 Aprile
Speciale Partenza dalle Marche

1° giorno: PARTENZA-BUDAPEST
ORE 21.00 / Ritrovo per la partenza in pullman GT.
Partenza per Budapest con pernottamento a bordo .
2° Giorno: BUDAPEST – BUDA
Proseguimento del viaggio ed arrivo a BUDAPEST in mattinata ,Incontro con la guida e prima panoramica
guidata della citta’: La visita inizia con la zona di Pest, la parte moderna della metropoli con edifici risalenti
all'epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene il più antico e bello della città, il Parlamento,
uno dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che si estende lungo la riva del Danubio, , la Basilica di Santo
Stefano, dedicato al primo re cristiano ungherese, la più grande chiesa della capitale; il Boulevard Andrassy
con i suoi edifici eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell'Opera; l'imponente Piazza degli Eroi con il
monumento del Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi della storia d'Ungheria; e infine gli edifici
dell'inconfondibile liberty ungherese. Pranzo durante le visite. Cena e pernottamento in hotel
3° Giorno- BUDAPEST - PEST – CROCIERA SUL DANUBIO
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite con la zona di Buda: la Cittadella, la Fortezza
e la Chiesa di Re Mattia, definita l’edificio sacro più importante della città, il Bastione dei Pescatori, costruito per
essere un punto panoramico sul Danubio e su Pest. Pranzo durante le visite. Nel Pomeriggio Suggestivo Tour
in battello con vista delle sponde di Buda e Pest . Cena e pernottamento in hotel
4°Giorno BUDAPEST- LAGO BALATON- RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Costeggeremo il lago Balaton, il piu’ grande lago dell’Europa
centrale, con soste panoramiche nei luoghi piu’ belli Pranzo in un caratteristico ristorante .
Proseguimento del viaggio per il rientro con arrivo in sede in serata

Quota di partecipazione: euro 375
Min 35/40 Partecipanti Suppl. Singola a notte: Euro 30 // Suppl. part con 25 persone: € 30
Documenti Necessari: Carta d’Identità
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel 4 stelle , pasti indicati , visite guidate menzionate ,
assicurazione di viaggio . La quota non comprende: ingressi, tasse comunali, extra personali e quanto non incluso nella
quota comprende.

