BUDAPEST
DATA
30 Marzo - 2 Aprile 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 430,00
Supplemento camera singola
€ 90,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a disposizione
per tutto il periodo - Sistemazione in
hotel 4**** in base camera doppia con
servizi privati - Trattamento di
pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo Visite guidate come da programma Assicurazione medico/bagaglio/R.C.

NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti (salvo dove
diversamente specificato), gli eventuali
ingressi ai musei e monumenti, le
mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” o da
programma

N.B.
Gruppo minimo 25 partecipanti.
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (quota su richiesta)

Primo giorno: PARTENZA - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per l’Ungheria via Slovenia.
Sosta per il pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Budapest previsto nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena pernottamento.

Secondo giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita
guidata della capitale ungherese; Buda l’antica parte medioevale che sorge sulla
collina: la fortezza, la Chiesa di Mattia, l’edificio sacro più importante della città, il
bastione dei Pescatori, punto panoramico sul Danubio e su Pest, gli esterni del
Palazzo Reale (durante la Seconda Guerra Mondiale, l’interno andò distrutto dal
fuoco) e la Cittadella. Di forma ellittica, questa fortezza fu eretta a Budapest sul
monte Gellert dagli Asburgo negli anni tra il 1850 e il 1851. L'obiettivo era ottenere
il controllo militare della città, dopo i moti indipendentisti ungheresi degli anni
1848/49, tanto da esser definita dalla stampa patriottica “la Bastiglia del monte
Gellert”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si prosegue la visita guidata con la zona di
Pest con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, la Basilica di S.
Stefano e l’esterno del Palazzo del Parlamento, edificio neo-gotico e simbolo della
capitale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Terzo giorno: BUDAPEST - VISEGRAD - SZENTENDRE - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione con la guida locale all’Ansa del
Danubio attraverso un itinerario di grandissimo interesse paesaggistico e d’arte
toccando le località di Visegrad, dominata dal monte con la Cittadella Medievale,
dalla quale il panorama sull’ansa del fiume è favoloso. Ai piedi del monte si trova il
famoso Palazzo Reale costruito da Carlo Roberto d’Angiò nel XIV secolo in stile
rinascimentale con la sua famosa fontana scolpita in marmo rosso dalla quale
secondo la leggenda sgorgava vino. Nei dintorni le torri di guardia d’epoca romana
seguono il Danubio. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
passeggiata a Szentendre magnifica cittadina medioevale ricca d’arte e di negozi.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Quarto giorno: BUDAPEST - KESTZTHELY - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattina partenza per il viaggio di rientro con sosta a
Kestzthely che si trova sulla riva nord-occidentale del lago Balaton, a 190 km da
Budapest. Incontro con la guida locale e visita guidata del Palazzo Festetics
complesso architettonico in stile neorococò, al terzo posto in Ungheria in ordine di
grandezza e bellezza, che è stato da poco ristrutturato e aperto al pubblico. Al
termine pranzo in ristorante e successivamente prosecuzione del viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata (ingressi previsti: Palazzo Festetics € 9,00 circa, da
pagare in loco).

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 43a 33100 UDINE
Tel +39 0432510242 Fax +39 0432504909
www.intourtravel.it - booking@intourtravel.it

