BUDAPEST A CAPODANNO

Tra mercatini e fuochi d'artificio

29 dicembre 2019/01 gennaio 2020 - CAPODANNO
4 giorni € 730

1° giorno: verso BUDAPEST
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo
diretto per Budapest. All'arrivo incontro con la guida. Dedichiamo la
mattina alla visita guidata della città. Budapest dà la sensazione fisica
della capitale, con una signorilità e un'imponenza da città
protagonista della storia. Pomeriggio a disposizione per la visita e
shopping ai mercatini di Natale.
Molti credono che il Mercatino di Natale di Piazza Vorosmarty
(Vörösmarty tér in ungherese) sia l’unico in tutta Budapest. In realtà e
per fortuna questo non è vero, ma rimane il fatto che il Mercatino a
Vorosmarty è il più antico, il più spettacolare e il più ricco Mercatino
di Natale di tutta Budapest. Qui è possibile anche prendere qualcosa
da bere (magari del vin brulè) e passeggiare osservando le bancarelle
fino a Piazza Santo Stefano dove sorge il Mercatino di Natale della
Cattedrale, proprio di fronte alla Basilica.
2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della città percorrendo la riva di Pest
verso nord, passando vicino alla Basilica di Santo Stefano e al
Parlamento. Attraverseremo il Danubio e arriveremo al Quartiere del
Castello. Faremo una passeggiata sulla collina di Buda per visitare il
Bastione dei Pescatori e la Chiesa di Mattia. Continuando la visita,
arriveremo sulla cima del monte Gellert e ci fermeremo nei pressi
della Cittadella. Rientrati a Pest, passeremo vicino al Mercato
Centrale, al Museo Nazionale, alla Stazione dell'Est, allo Stadio Puskás
e raggiungeremo la Piazza degli Eroi nel Parco della Città. Pomeriggio
libero o entrata facoltativa alle terme di Széchenyi. Queste sono tra le
più importanti della città e si trovano nel cuore del parco Városliget.
3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione
In mattinata ci aspetta la visita del Palazzo più famoso della Città: il
Parlamento. Un edificio spettacolare dall'esterno, ma altrettanto
affascinante all'interno. Si tratta di un palazzo in stile neogotico, dove
sono stati integrati altri stili architettonici, creando un edificio unico al
mondo. Pomeriggio e serata a disposizione.
Facoltativo il cenone di fine anno in battello: pensato per gli amanti
del Capodanno chic, sorseggiando del freddo spumante in attesa della
mezzanotte, quando finalmente arriverà il momento dei tanti
famigerati fuochi d'artificio sulla riva del fiume.

4° giorno: BUDAPEST e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo diretto di rientro.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Budapest
07.05/08.40
Budapest/Bergamo
12.45/14.20
HOTEL o similare
Carat Boutique Hotel 4*
Il Carat Boutique Hotel è ubicato nel centro di Budapest, in via Király,
definita Via del Design. Nei dintorni dell’hotel si trovano i maggiori
monumenti storici e le attrazioni turistiche della capitale (Sinagoga, Basilica
di santo Stefano, viale Andrássy, Teatro dell’Opera). La piazza Deák Ferenc,
il principale punto di snodo dei trasporti pubblici di Budapest, dove si
incrociano tra l’altro le 3 linee della metro, si trova a solo un minuto di
cammino.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due mezze giornate di visita guidata
- Tempo libero per le visite facoltative
- Hotel 4* centralissimo
GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 31/10/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 36
Supplementi: singola € 180; Terme € 20; cenone in battello € 190
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano;
tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; tasse di
soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato nel programma;
ingresso al Parlamento; guida locale parlante italiano; nostra
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non
speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; le cene possono
essere in hotel o in ristorante vicino; carta d’identità o passaporto in
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 190 - saldo entro il 29/11/19
*Disponibilità limitata
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