PROGRAMMA DI VIAGGIO

07 Dicembre CAGLIARI I BUDAPEST
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in 2 ore prima dell’orario
di partenza e alle ore 19:25 partenza con volo diretto per Budapest. Arrivo ore
21:30. Incontro con l’assistente e trasferimento all’Hotel IBIS BUDAPEST CITY.
Pernottamento in Hotel.
INFO VIAGGIO

08 Dicembre BUDAPEST
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita guidata della Città:
Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad e
l'esterno della Basilica di Santo Stefano. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
visita di Buda con sosta nella parte medievale dove si trovano la Fortezza e la
Chiesa di Mattia (non visitabile durante particolari funzioni), il panoramico
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. In serata
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
09 Dicembre BUDAPEST
Dopo la prima colazione visita guidata della Cittadella, con vista mozzafiato
sulla città, la zona dell'Isola Margherita ed il Mercato Coperto. Visita del Palazzo
del Parlamento (ingresso incluso). Uno degli edifici simbolo della città,
maestoso ed imponente, comprende diversi stili architettonici: dal neo-gotico
al neo-romanico al neo-barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping nelle Piazze dei Mercatini o per la Minicrociera sul
Danubio (facoltativa). In serata trasferimento in un locale caratteristico e cena
con spettacolo folkloristico. Al termine rientro in Hotel. Pernottamento.
10 Dicembre CASTELLO di GODOLLO
Dopo la prima colazione escursione per la visita al Castello di Godollo (ingresso
incluso), il più grande Castello Barocco dell’Ungheria e famoso per essere stato
la dimora estiva dell’Imperatrice Elisabetta (Sissi). Magnificamente restaurato
dopo la 2° Guerra Mondiale si presenta in tutta la sua bellezza con gli ampi
saloni ed i suoi 26 ettari di parco inglese. Nella località è caratteristica in queste
giornate la preparazione del Natale dove gli artigiani locali organizzano una
fiera di prodotti tipici con degustazioni. Pranzo libero. Rientro a Budapest e
pomeriggio a disposizione per la visita ai mercatini. Cena in Ristorante.
Pernottamento.

*sup
HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

3*sup

Hotel a Budapest (centrale)

Ibis Budapest city

11 Dicembre BUDAPEST I CAGLIARI
Prima colazione. Mattinata libera per shopping o visite individuali. Alle ore
18:00 trasferimento in aeroporto e alle ore 21:45 partenza con volo diretto per
Cagliari. Ore 23:50 arrivo e fine dei servizi.
La quota comprende
Volo A/R da Cagliari per Budapest con la compagnia Ryanair ed incluso un
bagaglio a mano da kg. 10 a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa
(cm.40x20x25); Pullman a disposizione per i trasferimenti e le escursioni
indicate; Sistemazione in Hotel 3* sup centrale, in camere doppie con servizi
privati, e trattamento pasti come indicato 1 Pranzo in Ristorante + 1 cena con
spettacolo flokloristico + 1 cena in ristorante (bevande escluse); Visite guidate
come da programma; Assicurazione Europe Assistance Medico non stop +
bagaglio
La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Pasti e bevande non indicati; e tutto
quello non specificatamente indicato nella quota comprende
Polizza Annullamento 5% sul totale pratica

Singola € 180 - Rid.3°letto Adulto RQ
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € RQ

Programma in sintesi

1° Giorno: Cagliari I Budapest
2° Giorno: Budapest
3° Giorno: Budapest
4° Giorno: Castello di Godollo
5° Giorno: Budapest I Cagliari

