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Budapest

e Ansa del Danubio
dal 28 al 31 maggio 2018

1°giorno
Cuneo/Bergamo/Budapest
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman e partenza per l’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio. Imbarco sul
volo prenotato con destinazione Budapest. Arrivo e formalità di sbarco.
Sistemazione in autopullman e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida, sistemazione in bus e visita guidata della
città di mezza giornata. Budapest è una delle più belle capitali europee, divisa
in due parti, la collinare Buda e la commerciale e frenetica Pest. Le due parti
della città sono collegate da 8 ponti che ne costituiscono una delle più
importanti attrattive architettoniche. Si potrà ammirare: il quartiere del Palazzo Reale a Buda, l’antica Chiesa
gotica di Mattia Corvino, la piazza della SS Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Al termine sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno
_________________________
Budapest/Ansa del Danubio/Budapest
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il tour
alla scoperta
dell’Ansa del Danubio. Si inizia con la visita del
pittoresco centro storico di
Szentendre e dell’ortodossa chiesa
Blagovestenska. Proseguimento per Visegrád, visita delle rovine del
castello di origine medievale e del castello reale di re Mattia; poi una
breve passeggiata sulla cima di una collina da dove si apre il più bel
panorama dell’Ansa. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio a
Esztergom, visita della Cattedrale arcivescovile che é la sede della Chiesa Cattolica D’Ungheria, con il suo
ricco Tesoro e con l’incorporata cappella Bakócz di stile rinascimentale italiano. Rientro a Budapest, cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno
Budapest
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla prosecuzione della visita
guidata: la Sinagoga, la Basilica di S. Stefano e l’edificio del Parlamento. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno
Budapest/Bergamo/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo prenotato con destinazione Bergamo Orio al Serio. All'arrivo formalità di sbarco,
sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro a Cuneo.
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per
ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €
Supplemento camera singola: € 90,00 per l’intero periodo

460,00
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La quota comprende:
-

-

volo Bergamo/Budapest /Bergamo con n. 1 bag. di dimensioni 55x40x20cm e 10kg;
sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
guida mezza giornata il primo giorno, giornata intera il secondo e terzo giorno;
bus a disposizione il primo e secondo giorno;
trasferimenti da e per l'aeroporto a Budapest;
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10.000,00).

La quota non comprende:
-

le entrate a monumenti e musei, le mance e gli extra di carattere personale;
le bevande ai pasti;
bagaglio da stiva facoltativo € 50 per 15 kg;
assicurazione integrativa spese mediche;
trasferimento da/per l'aeroporto di Bergamo;
tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

Prenotazioni entro 15 marzo 2018
Acconto € 150,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera CIS
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BUDAPEST
INFORMAZIONI UTILI
Capitale: BUDAPEST
Popolazione: 9.908.000
Superficie: 93.030 km²
Fuso orario: stessa ora vigente in Italia.
Lingua: ungherese, diffusa la conoscenza dell'inglese e tedesco.
Religione: protestante, cattolica.
Moneta: Fiorino Ungherese. 1 Euro = 310,26 HUF
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 0036
Corrente elettrica: 220 Volts. Le prese elettriche sono quelle regolari a due spine di tipo
continentale (tipo tedesco).

Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio.
E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE.
Ricordiamo che per l'espatrio non è valida la carta di identità rinnovata con timbro di proroga sul
retro.
Documenti per viaggi all’estero di minori: passaporto/carta d’identità
Tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale
(carta identità o passaporto in corso di validità).

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it

