
                                                            
 

14 APRILE  1º GIORNO: CATANIA / BUDAPEST  
Raduno dei Sigg. ri partecipanti  alle ore 07:00  alll’aeroporto di Catania disbrigo delle operazioni d’imbarco con assistenza di nostro personale e
partenza per Budapest   con volo  diretto delle ore 09:15  Arrivo  previsto alle ore 11.00  operazioni di sbarco e trasferimento in hotel Dopo giro
giro  panoramico  della  città di  Budapest  con guida   Alle  ore  17:00 trasferimento  in  hotel  e  sistemazione  nelle  camere riservate Cena e
pernottamento

15 APRILE  2º GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in albergo Incontro con la guida,sistemazione in pullman privato GT e visita della città. e del centro  storico  Si vedranno  il
Palazzo del Parlamento,( esterno )simbolo della capitale,il Ponte Margherita, con la peculiare curvatura (30°)  il Ponte delle Catene , il
Ponte Elisabetta  il Vigadó, il corso più amato dai cittadini , che si estende tra il Ponte delle Catene e il Ponte Elisabetta l’isola Margarita
,la fontana di Mattia;  ecc Pranzo libero Nel pomeriggio si visiterà  il Ponte Elisabetta, che si estende dal centro di Pest fino al monte
Gellert; la Basilica di Santo Stefano, ( ingresso incluso con offerta ) la piú grande chiesa della città; l’Opera il  più bel monumento
architettonico della città costruito in stile neorinascimentale, Piazza degli Eroi, fiancheggiata dal Museo di Belle Arti e dalla Galleria d’Arte
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

16 APRILE  3º GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Budapest in pullman privato GT, con guida di lingua italiana .si visiteranno ; il
Quartiere dei Castelli Si visiteranno  il Bastione dei Pescatori, ( ingresso incluso nella prima parte )  da dove si gode un bel panorama su
Pest e su uno scorcio di Buda; la Chiesa di Mattia, ( ingresso non incluso se si vuole entrare si pagherà sul posto ) uno dei gioielli di Buda.
Dopo si viseterà  il cortile del Palazzo Reale ECC  Pranzo libero Nel pomeriggio vista guidata del  quartiere Ebraico uno dei luoghi piu’
importanti dell’Olocausto  ungherese e dei luoghi dove opero’ Giorgio Perlasca .Si potrà visitare anche il cortile della Sinagoga la piu’ grande
d’Europa ( ingresso sino al cortile ) e il suo interno ( biglietto non incluso)capace di accogliere fino a 3000 persone, e la seconda nel mondo, dopo
quella di New York. Fu costruita in stile bizantino-moresco tra il 1854-59 All'esterno ci sono due torri alte 43 metri con le cupole a cipolla
sovrastano l'edificio ricoperto da mattoni colorati e decorazioni in ceramica. L'interno è spettacolare. Belle le gallerie a due piani realizzate in
legno (una per gli uomini, una per le donne come vuole la tradizione ortodossa), le vetrate artistiche e le ricche decorazioni della volta.  Dopo giro
per le vie del quartiere con visita di alcuni locali tipici e delle stradine e viuzze caratteristiche di questo quartiere Dopo continuazione della
visita In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

17 APRILE  4º GIORNO: GODOLLO-BUDAPEST 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman privato GT, con guida di lingua italiana, a Godollo. Questa antica cittadina
lega la sua storia al bellissimo  castello di Grassalkovich (XVIII secolo) ( ingresso prenotato da pagare in loco  € 9,00 )  che domina il
paesaggio con la sua imponente mole in stile barocco. Fu residenza estiva degli Asburgo fino alla 1ª guerra mondiale: nel parco una statua ricorda
l’amata principessa Sissi. Oggi ospita una casa di riposo per anziani e la Facoltà di Scienze Agrarie. Godollo vanta anche altri interessanti edifici
storici e la cosiddetta via del Calvario sulla quale si affacciano edifici in stile barocco. Rientro a Budapest. Pranzo  libero Pomeriggio visita del
mercato all’aperto   tipico con le sue bancarelle tipiche dove si possono acquistare oggetti e prodotti alimentari tipici Ungheresi dopo
continuazione della vista del centro storico Dopo possibilità giro in battello In serata rientro in metro hotel per la cena ed il pernottamento.

18 APRILE  5º GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della città in pullman privato GT,  con guida di lingua italiana.si visiteranno: il Ponte
delle Catene, che collega Piazza Roosvelt alla Collina del Borgo;sino ad arrivare nella parte piu’ alta d Buda con visita della statua della
Libertà  Pranzo libero Pomeriggio  a disposizione per le ultime viste  In serata rientro  in metro hotel per la cena ed il pernottamento 

19  APRILE  6º GIORNO:      BUDAPEST / CATANIA 
Prima colazione in hotel . Giornata libera con possibilita’ di visitare le terme o lo zoo  Pranzo libero Alle ore 16.45 trasferimento in aeroporto
con assistente. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo diretto  per Catania con VOLO DIRETTO delle ore 19.:45  Arrivo alle 21 .55
ritiro dei bagagli  Termine del viaggio e dei nostri servizi
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I VOSTRI VOLI 
OPERATIVO VOLI : 
CATANIA      BUDAPEST    14 APRILE 19 BUC 8705 P. 09.1   A. 11.00
BUDAPEST  CATANIA       19 APRILE 19 BUC 506 P. 19.45 A. 21.55

BAGAGLIO DA STIVA DA 15 KG + 1 BAGAGLIO DA 5 KG  DIMENSIONI CLASSICHE 

HOTEL CONFERMATO A BUDAPEST DAL 21/03 AL 26/03 :
HOTEL HUNGARIA 4* – Rakoczi Utca 90 – Budapest – tel. 0036 /2/ 88.94.400 ( Pest )

NOTE CAUZIONE IN HOTEL € 25,00

TASSA DI SOGGIORNO SE DOVUTA E DA PAGARE IN LOCO 

Bagaglio da imbarco da kg 15,00 + zainetto o valigia da 5 kg 

Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. 
Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato
cartaceo non presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero com-
portare disagi fino al respingimento alla frontiera o all’imbarco in aeroporto. Con-
trollare anche la data della scadenza del documento.

                                              BUON VIAGGIO 
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