BUDAPEST E
LUBIANA
OFFERTA PARTI 2, PAGHI 1
HOTEL: 3/4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 5 GIORNI/4 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 13 AL 17
2019

LUGLIO, DAL

14 AL 18 AGOSTO

E DAL

24

AL

28

AGOSTO

1° giorno: Firenze / Budapest
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza per
Budapest. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Budapest
Prima colazione. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita facoltativa della capitale. Budapest è
divisa in 2 parti: la collinare Buda e la pianeggiante Pest. L’Unesco ha dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità la zona del Castello e del Viale Andrassy. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
con la visita facoltativa della città: sosta al Parlamento per la visita esterna, la cattedrale di Santo
Stefano, Piazza degli Eroi, la cittadella, la chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori. Cena tipica con
musica.
3° giorno: Budapest
Mezza pensione. Tempo libero oppure si consiglia la visita facoltativa all’Ansa del Danubio, un tratto
dove il fiume si strettisce e dove si trova le città di Szentendre. Visita della cittadina passeggiando
attraverso le sue caratteristiche viuzze dove si trovano numerose botteghe artigiane. Proseguimento
per Estzergom per la visita della basilica dell’antica capitale magiara, la più grande d’Ungheria e per
Visegrad, con la sua imponente fortezza dove si potrà ammirare un panorama spettacolare dell’ansa.
4° giorno: Budapest / Lubiana
Prima colazione. Tempo libero per shopping e relax. Pranzo libero. Partenza per Lubiana.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Lubiana / Firenze
Prima colazione. Mattina libera oppure si consiglia la visita facoltativa della capitale Slovena. Sarà
possibile visitare il municipio, il centro storico, i pittoreschi ponti sul fiume Ljubljanca e Sava. Dall’alto
della collina domina il castello raggiungibile anche con la funicolare. Pranzo libero. Partenza per il
viaggio di rientro con arrivo nelle località di partenza previsto in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A COPPIA

DATE
DI PARTENZA
13/97 – 14/8 – 24/8

QUOTA
A COPPIA
€

950

QUOTA
3° - 4°LETTO
BAMBINO
2/11 ANNI
€ 375

QUOTA
3° - 4°LETTO
ADULTO

SUPPLEMENTO
CAMERA
SINGOLA

€ 475

€ 160

QUOTE ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE, GUIDA E PULLMAN INCLUSI (per persona)
Minimo 20 partecipanti, da acquistare in agenzia contestualmente al viaggio
Budapest, Buda:
Budapest, Pest:
Ansa del Danubio:
Navigazione sul Danubio
Lubiana:

mezza giornata
mezza giornata
intera giornata
mezza giornata

€ 20
€ 20
€ 35
€ 30
€ 20

Costo gestione pratica: € 50 a coppia
Minino 35 partecipanti
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di
ordine tecnico/organizzativo.
Orario di partenza: ore 06.00 da Firenze indicativo
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno
comunicati sul foglio notizie consegnato prima della partenza.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 4 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel
3/4 stelle periferici * un trasferimento al giorno con pullman dall’hotel al centro e viceversa ad orari
prestabiliti * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande * pranzi * ingressi * tutte le visite ed
escursioni facoltative * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

