Budapest imperiale
27 – 30 marzo 2020
1° giorno
•
•
•

Arrivo a Budapest alle 16.00
Arrivo all’aeroporto di Budapest, incontro con la guida e trasferimento in hotel
Sistemazione in Hotel Mercure Budapest Korona, **** in centro città (o similare)

Situato nel centro di Budapest, a soli 600 metri dal Danubio, il Mercure Budapest Korona sorge poco
lontano da alcuni tesori architettonici, come la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento o l'Opera di
Stato ungherese, e dispone di una piscina, di una sauna e della connessione WiFi gratuita. Durante il
vostro soggiorno avrete accesso ad una sala fitness ben attrezzata o potrete rilassarvi con un
massaggio. La struttura sorge nel cuore del centro storico e commerciale di Budapest, nel mezzo
della famosa strada pedonale Váci, e si trova a pochi passi dal fiume Danubio, dalla sinagoga di via
Dohány, dal quartiere ebraico, dai musei, dai pub in rovina e dalle terme.
•
•
•

Prima passeggiata per la città con la guida
Cena in ristorante tipico
Pernottamento

2° giorno
•
•

Prima colazione in hotel
Mattina e pomeriggio, Visita guidata di Budapest in italiano, ca. 4h + 2h (spostamenti in pullman
riservato)

Il percorso prevede la visita delle principali attrazioni su entrambi i versanti del Danubio, Buda e
Pest. Partiremo dall’hotel per scoprire il centro storico della capitale ungherese, attraversando
Piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, le Terme Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro dell'Opera,
la Sinagoga della via Dohány, la Basilica di Santo Stefano (ingresso incluso), il Parlamento (esterno).
Proseguiremo la scoperta di Budapest con il quartiere Pest, la Collina del Castello e la Chiesa Mattia
(ingresso incluso), il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo e la Cittadella da dove si gode un
meraviglioso panorama sulla città.
•
•

Pranzo in ristorante
crociera in battello con aperitivo a bordo ed escursione all’Isola Margherita

Senza guida solo con accompagnatore dell’agenzia Partite di Testa. Partenza dalla banchina di attracco dei
battelli turistici per scoprire Budapest da un punto di vista insolito. Durante le due ore di crociera vi
offriremo due drink di benvenuto e ammireremo i due versanti della città Buda e Pest, passando sotto gli
storici ponti sul Danubio. Proseguiremo con l’escursione all'Isola Margherita, polmone verde di Budapest,
per poi riprendere il battello ed attraccare nel punto di partenza.
•

Pernottamento

3° giorno
•
•
•
•
•
•

Prima colazione in hotel
Mattina, passeggiata con la guida al quartiere ebraico
Pranzo in ristorante
Pomeriggio, ingresso al Parlamento con visita guidata in italiano (ca. 1h)
Facoltativo pomeriggio alle Terme di Budapest
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

4° giorno
•
•
•
•

Prima colazione e check-out
Giornata libera per visite individuali
Trasferimento in aeroporto 2 ore prima del volo di ritorno
19.35 Volo di ritorno per l’Italia

Con 22 – 25
partecipanti

{

Sistemazione in camera doppia / tripla
Prezzo a persona: 470€
Sistemazione in camera singola
Prezzo a persona: 560€

Il servizio include:
- Volo Wizz + bagaglio a mano 10kg
-Trasferimento e assistenza da/per aeroporto
-Sistemazione in hotel **** Mercure Korona Budapest con trattamento prima colazione (3 notti)
-Nr. 1 cena di benvenuto con menu di tre portate con acqua e pane, nr. 2 pranzi in ristorante tradizionale
con menu di tre portate con acqua e pane
-Visita del 2 giorno con guida in italiano circa 6h (spostamenti con pullman riservato), visita del 2 giorno
mezza giornata (spostamenti con mezzi pubblici da pagare in loco), prima passeggiata con la guida del 1
giorno.
- Crociera in battello ed entrata Parlamento con guida in italiano
-Assicurazione medico-bagaglio ERV

Non include:
- Mance ed extra di natura personale

