
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

   DAL 19 AL 22 marzo 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritrovo dei partecipanti a CASTELNUOVO DI GARF.NA Farmacia Gaddi zona stadio(ore 3.00) 
GALLICANO 3:15 - FORNACI DI BARGA davanti Bar Anna (3.20) - PONTE all’ANIA davanti Farmacia 
(3.25) - PIANO DI COREGLIA farmacia Toti (3.30) - GHIVIZZANO cinema (3.35) - BORGO A 
MOZZANO Pescatore (3.40) - PONTE A MORIANO Piazza (3.55) - LUCCA Palasport (4.00) Lucca 
S.Anna (04:05)Lucca Hotel Napoeon ( 4:10 ) 
 
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e partenza 
in pullman G.T. ,lungo la strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti. Intera 
giornata dedicata al viaggio. Lungo il percorso autostradale soste convenienti in grill per la 
prima colazione. Pranzo libero lungo il percorso autostradale arrivo a Budapest nella 
serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento 
 
2°GIORNO: Prima colazione e incontro con la guida per la visita dell’intera giornata di 
Budapest. Visiteremo la cittadella con il Bastione dei Pescatori, la Piazza Roosevelt, Viale 
Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, l'esterno della Basilica di Santo 
Stefano e l'esterno del neo-gotico Palazzo del Parlamento. Dopo il pranzo libero  la visita 
ci porta nella zona di Buda per una visita nella parte medievale dove si trovano la Fortezza 
e la Chiesa di Mattia (non visitabile all'interno il sabato e la domenica e durante particolari 
funzioni). Cena e pernottamento in hotel. 
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3°GIORNO: Dopo la prima colazione tempo libero per iniziative individuali e per escursioni 
facoltative a pagamento. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4°GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro, con soste 
convenienti in grill. Pranzo libero  lungo il percorso autostradale. Nel pomeriggio continuo 
del viaggio di rientro previsto in tarda serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 299 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 60                                              ACCONTO € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione – Guide come da programma – Assicurazione e  
Accompagnatore 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno - Ingressi – Bevande e le escursioni 
facoltative                        
 
 
Org.Tec. Santini Viaggi e Turismo 
 


