Budapest
&Vienna

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

1° giorno

PALERMO / CATANIA /
LAMEZIA - BUDAPEST – VIENNA

Raduno dei Partecipanti all’aeroporto
della città di partenza. Disbrigo operazioni d’imbarco con assistenza di nostro personale. Partenza per Budapest con VOLO
SPECIALE DIRETTO. Arrivo e operazioni di
sbarco. Incontro con assistente di lingua
italiana, sistemazione in pullman privato
GT e partenza per Vienna. Pranzo libero.
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Visita
panoramica di Vienna in pullman privato
GT, con guida di lingua italiana. Attraverso il Donau Kanal si arriva al Prater, famoso parco divertimenti. Se il Duomo di
Santo Stefano non fosse l’emblema della
città il titolo andrebbe senza dubbio alla
Riesenrad, la grande ruota girevole del
Prater. Proseguendo per l’Alte Donau,
s’incontra il Donaupark, punto d’unione
tra il Vecchio e il Nuovo Danubio; quí spicca la Donauturm, torre alta 252 m., con 2
ristoranti girevoli e una terrazza. Cena in
ristorante. Pernottamento in albergo

2° giorno
VIENNA

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Vienna in pullman privato GT,
con guida di lingua italiana. Di notevole
interesse il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in stile
rococò, circondato da un magnifico parco
dominato dalla Gloriette, elegante costruzione di stile neoclassico. Altro simbolo di Vienna è il Palazzo del Belvedere, di
stile tardo barocco, luogo incantato abitato da mitiche sculture, fontane, laghetti e
giardini. Pranzo libero. Cena in ristorante.
Pernottamento in albergo.

3° giorno

VIENNA - ANSA DEL DANUBIO
- BUDAPEST

Prima colazione in albergo. Partenza per
Budapest in pullman privato GT attraversando la pittoresca Ansa del Danubio.
Arrivo e visita con guida di lingua italiana. Si ammireranno località quali: SZENTENDRE, la cittadina barocca degli artisti,
nota per il Museo delle Ceramiche e della
Pasticceria; ESZTERGOM, famosa per la
Cattedrale, testimonianza del rinascimento ungherese; e VISEGRAD, splendido villaggio sul fiume, noto per il Palazzo Reale.
Pranzo libero. Arrivo a Budapest e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

4° giorno

Quota individuale di partecipazione

BUDAPEST

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Budapest in pullman privato
GT, con guida di lingua italiana. Interessanti sono: il Palazzo del Parlamento, simbolo della capitale; il Ponte Margherita,
con la peculiare curvatura (30°) in direzione di Buda; il Quartiere dei Castelli con il
Bastione dei Pescatori, da dove si gode un
bel panorama su Pest e su uno scorcio di
Buda; la Chiesa di Mattia (o di Nostra Signora), uno dei gioielli di Buda. E ancora:
il Ponte Elisabetta, che si estende dal centro di Pest fino al monte Gellert; la Basilica di Santo Stefano, la piú grande chiesa
della città; l’Opera e, infine, Piazza degli
Eroi, fiancheggiata dal Museo di Belle Arti
e dalla Galleria d’Arte. Pranzo libero. Cena
e pernottamento in albergo.

5° giorno
BUDAPEST

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Budapest in pullman privato
GT, con guida di lingua italiana. Interessanti: il Ponte delle Catene, che collega
Piazza Roosvelt alla Collina del Borgo; il
Palazzo Reale, con la Biblioteca Nazionale
e la fontana di Mattia; il Vigadó, il corso
piú amato dai cittadini, che si estende tra
il Ponte delle Catene e il Ponte Elisabetta; la zona pedonale della Via Vaci, strada
principale del centro città. E ancora: la
Piazza Principale di Obuda, con il bel Castello barocco del conte Zichy e, nei pressi, il Museo e le rovine di Aquincum, che
ospitano vari ritrovamenti archeologici.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in
albergo.

6° giorno

BUDAPEST - PALERMO /
CATANIA / LAMEZIA

Prima colazione in albergo. Mattinata
da dedicare alla visita privata della città.
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Budapest in pullman privato GT.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per l’aeroporto della città di
partenza con VOLO SPECIALE DIRETTO.
Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del
viaggio e dei nostri servizi.

17

• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

Servizi / Programma
• Viaggio aereo con VOLO SPECIALE DIRETTO da Palermo / Catania / Lamezia
a Budapest e viceversa.
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso
con franchigia kg. 15 + n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto di Palermo / Catania / Lamezia
per il disbrigo delle operazioni d’imbarco.
• Pullman GT per i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa con
assistente di lingua italiana, in arrivo.
• Soggiorno n. 2 notti a Vienna e per
n. 3 notti a Budapest in alberghi di
categoria tre / quattro stelle, con sistemazione in camere con servizi privati,
triple e quadruple per gli studenti e
Singole per i Professori accompagnatori.
• Trattamento di mezza pensione,

come da programma.
• Acqua in brocca inclusa
• pullman privato GT per trasferimenti, visite ed escursioni, come da
programma.
• guida di lingua italiana per trasferimenti, visite ed escursioni, come da
programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Accompagnatore al seguito del
gruppo da Budapest a Vienna e ritorno
• Assistenza del nostro Ufficio Corrispondente a Vienna e a Budapest
con personale di lingua italiana
• Nostro personale in loco per tutta
la durata del soggiorno
• percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.

