Dall’11 al 14 ottobre 2019

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

agenzia
viaggi
santerno

BUDAPEST
Venerdi’ 11/10/2019: BOLOGNA/BUDAPEST

Ore 15:00 partenza da Imola (autostazione pensilina 1)
Ore 17:10 partenza del volo Ryanair da Rimini
18:35 Arrivo a Budapest e trasferimento in Hotel con pullman riservato.
Sabato 12/10/2019: BUDA MEDIOEVALE E IL PARLAMENTO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di BUDA, la parte collinare della città, che divenne la capitale
ufficiale del Regno Ungherese solo nel 1250, dopo la cosidetta 'invasione dei tartari' che devastò la precedente
sede reale ad Esztergom. Si ammireranno la chiesa di S. MATTIA, il Bastione dei Pescatori da cui si gode una
meravigliosa vista sulla città, il Palazzo Reale (esterno), La Collina di Gerardo con la Cittadella e la Statua della
Libertá. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio, visita del Parlamento e il famoso Monumento
delle Scarpe lungo il fiume Danubio.
Rientro in hotel.
In serata, trasferimento in bus in un ristorante tipico e cena accompagnata da musica folkloristica.
Rientro in hotel in bus. Pernottamento.

Domenica 13/10/2019: VISITA DI PEST PEST MONUMENTALE E LA SINAGOGA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio delle visite di PEST, la parte pianeggiante della città:
Piazza Degli Eroi, Bagno Termale Széchenyi, Castello di Vajda Hunyad, passeggiando lungo l'elegante Viale
Andrássy, Patrimonio dell'Umanità l'antica via dei negozi delle grosse firme recentemente aperte. Visita della
Grande Sinagoga.
Pranzo libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio, visita della più importante e grande Cattedrale cattolica di Budapest: Santo Stefano in stile neobarocco, dedicata al primo re cristiano ungherese, è la chiesa più grande della capitale ungherese e può accogliere
circa ottomila persone.
Al termine della visita, passeggiata nella via pedonale Váci e rientro in hotel.
In serata, trasferimento in bus all'imbarco del battello per una suggestiva crociera sul Danubio con cena per
ammirare questa bellissima città da un'altra prospettiva.
Trasferimento in pullman in hotel. Pernottamento.

Lunedi'14/10/2019: SZENTENDRE/BOLOGNA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un'escursione in pullman lungo il Danubio con sosta a
SZENTENDRE, la "Montmartre d' Ungheria". La piazza principale Fö Tér, è nel centro del vecchio quartiere e
vi si affacciano pittoresche case barocche, la chiesa ortodossa serba S.Andrea, Museo del Marzapane, e
tempo a disposizione per gli ultimi acquisti nei vari negozietti del paese.
Trasferimento all'aeroporto di Budapest per il volo delle ore 15:30 per Rimini con arrivo in Italia alle 18:55.
Trasferimento a Imola con pullman riservato.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 725 
Minimo 20 partecipanti
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 140 
La quota comprende:
-trasferimenti da Imola all'aeroporto di Rimini e viceversa
- volo a/r da Rimini a Budapest diretto con Ryanair
- 3 notti in hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento
e prima colazione.
- Cena in ristorante tipico con musica folkloristica
- navigazione con CENA in BATTELLO sul Danubio
- visite guidate come da programma con i trasferimenti in
pullman necessari
- ingressi: Chiesa di S.Mattia, Parlamento, Grande
Sinagoga, Basilica S.Stefano.
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno
- 2 bagagli a mano a bordo

STESSO FUSO ORARIO
DELL’ITALIA
FIORINO UNGHERESE
PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio (55 euro circa);
da confermare all’atto dell’iscrizione

La quota non comprende:
Tutti i pranzi, le cene non menzionate, mance, Facchinaggio,
eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non
espressamente indicato ne "la quota comprende”
BAGAGLIO IN STIVA (20 Kg): euro 50,00 (a/r)

ISCRIZIONI DA SUBITO (limitati posti disponibili) con acconto di  250
SALDO entro il 10/09/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

