BUDAPEST EXPRESS
DAL 14 AL 17 AGOSTO 2019
1° giorno: BUDAPEST
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza dalla località prescelta. Soste lungo il percorso per il
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della bellissima e antica capitale
ungherese iniziando con Pest, la parte piú moderna ed elegante sulla riva sinistra del Danubio: la
Piazza degli Eroi nel Boschetto della Cittá con castello Vajdahunyad, lo Zoo, le famose Terme
Széchenyi; il Viale Andrássy, la strada più elegante della capitale, conosciuta come gli ChampsElysées ungheresi, la Basilica di Santo Stefano dal 1905 la cattedrale di Budapest, una delle chiese
più importanti d’Ungheria. Tempo a disposizione per il pranzo nella zona del Mercato Coperto.
Proseguimento della visita con il quartiere ebraico con la visista esterna della grande Sinagoga. Al
termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione e mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Budapest: Buda, la
città alta e collinare sulla sponda destra del Danubio la parte alta e antica di Budapest sulla sponda
destra del Danubio. Visiteremo la Citadella da dove si gode una splendida vista panoramica della
città; proseguiamo con la visita esterna del Palazzo Reale, attualmente Galeria Nazionale
Ungherese; visita della chiesa gotica Ré Mattia (dove furono incoronati il re Francesco Giuseppe e
la regina d’Ungheria Sissi); quindi si salitrà sul Bastione dei Pescatori. Proseguendo si ammireranno
il Museo della Guerra, la Piazza della Santissima Trinitá. Al termine pranzo in hotel o ristorante.
Pomeriggio e cena liberi. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti) € 415,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di mezza
pensione, visite guidate coma da programma, assistente, assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande e pasti non indicati in programma, ingressi, eventuale tassa
di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
ESCURSIONI FACOLTATIVE PRENOTABILI IN LOCO
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