
Epifania a Budapest  
 

Veio Viaggi  - Via Casal dei Pini, 23 - 00060 Formello (RM) 
 Tel: 06/9087068 - Email: info@veioviaggi.it - www.veioviaggi.it 

PARTENZE DA ROMA 3-6 GENNAIO – 5-8 GENNAIO 

 

 

 

NOVOTEL DANUBE  (o similare) - 4 stelle sup.  da Euro  490,00 

PROGRAMMA 
 
1°GIORNO: ITALIA – BUDAPEST 
partenza dalla propria città con volo di linea Alitalia AZ 478 alle ore 15.00. per Budapest – arrivo alle ore 
16.45. – trasferimento in hotel – accompagnatrice a disposizione – cena in hotel – serata libera – 
accompagnatrice a disposizione – pernottamento  

2°GIORNO: BUDAPEST “La capitale magiara” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (quartiere del Castello 
a Buda con la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza degli Eroi, 
la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento in esterno) – pranzo libero – cena in hotel - serata libera – 
accompagnatrice a disposizione – pernottamento 

3°GIORNO: BUDAPEST “Attraversata dal Danubio” 
prima colazione in hotel – intera giornata libera da dedicare alla visita dei Mercatini di Natale, allo 
shopping, alle visite individuali – si consiglia di trascorrere mezza giornata in uno dei fantastici bagni 
termali della città – possibilità di effettuare escursioni facoltative con mezzi pubblici ed 
accompagnatrice – pranzo libero – cena in hotel – serata libera – accompagnatrice a disposizione – 
pernottamento  

4°GIORNO: BUDAPEST – ITALIA 
prima colazione in hotel – tempo libero per visite individuali e/o shopping – accompagnatrice a 
disposizione – pranzo libero – ore 15.30. trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 479 alle ore 17.35. per Roma - arrivo alle ore 19.20.  

 
La quota comprende 

 
- Viaggio A/R Italia/Budapest con voli di linea Alitalia  
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coincidenza con voli da Roma   
- tour Budapest in Autobus GT Lusso  
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma   
- prime colazioni e cene a buffet   
- visite guidate indicate  
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma  
- accompagnatrice Budapest/Budapest per chi parte da altri aeroporti   
- tasse, I.V.A.  
NON COMPRENDE: bevande in hotel, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato. 
 

 

Supplemento partenze con voli Alitalia da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona,  
Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, Alghero, Cagliari  

(tasse incluse, salvo modifiche) €150,00  

Tasse aeroportuali da Roma (salvo modifiche) €120,00 
 

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) €30,00  


