
BUDAPEST 

01-05 NOVEMBRE 2018 
 

1° giorno:  AREZZO -VALDARNO - FIRENZE - BUDAPEST 

Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman GT per 

Budapest. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno: BUDAPEST 

1° colazione in hotel. Mattinata incontro con la guida e visita della città; il Castello, la Basilica di St. 

Stefano, la Chiesa Matthia e il Bastione dei Pescatori.  (ingressi da pagare sul posto). Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio a disposizione . Cena tipica in ristorante con musica folcloristica. Rientro in 

hotel e pernottamento.  

3° giorno:  BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Ansa del Danubio. Eventuale visita 

facoltativo di Szentendre (Sant’Andrea) museo di marzapane. Proseguimento per Visegrad. Pranzo nel 

ristorante panoramico a Visegrad con menù tipico incluso le bevande. Rientro a Budapest resto del 

pomeriggio a disposizione. Ore 20.00 partenza per una minicrociera sul Danubio, cena a bordo bevande 

incluse. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno:  BUDAPEST   

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 

disposizione  per passeggiata individuale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno:  BUDAPEST / FIRENZE – VALDARNO- AREZZO  

Prima colazione e partenza per il rientro a casa. Soste durante il viaggio, pranzo libero. Arrivo 

previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione      € 495,00 
(minimo 35 partecipanti) 
 

Supplemento singola      € 110,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- viaggio in pullman GT A/R – e a disposizione come dal programma  

- 4 pernottamenti in hotel 4**** incluso a Budapest 

- pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno incluso 01 cena sul 

battello con bevande + 01 cena folcloristica bevande comprese 

- servizio guida come da programma,  assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- ingressi vari:  Chiesa Matthia e Bastione dei Pescatori   € 7,00 pers. 

Szentendre Museo del Marzepano   € 3,00 /pers. 

Esztergom nella Basilica e Tesoriero Cattlico  € 5,00 pers.    

Visegrád Palazzo Ré Matthia  € 5,00 pers. 

- bevande ai pasti  

- tutto quello non specificato nella  voce “la quota comprende” 
 

 

Organizzazione Tecnica:  

Le Balze Viaggi – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. AR tel. 055-9198455 


	Quota di partecipazione      € 495,00

