
BUDAPEST
Considerata come una delle città più attraenti d'Europa

1° giorno: verso BUDAPEST
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Arrivo previsto a Budapest in serata. La 
capitale ungherese offre attrattive per tutti i gusti: bagni termali in 
grado di rigenerare anima e corpo, monumentali architetture 
neogotiche, musei e romantiche vedute del Danubio.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita di questa bellissima città in pullman. Nel 
pomeriggio ci aspetta la visita guidata a piedi tra il Parlamento, Piazza 
della Libertà e la basilica di Santo Stefano. In serata imbarco sul 
battello per una piacevole crociera lungo il Danubio. 

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla parte della città che ci manca ancora da 
visitare: la Cittadella con vista mozzafiato sulla città, la zona dell’Isola 
e il Mercato Coperto. La storica Cittadella, sul monte Gellért, dalla 
parte di Buda: da qui si può godere di una spettacolare vista sul 
Danubio e su tutta Pest, bellissima soprattutto di notte. Pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali. 

4° giorno: BUDAPEST - LUBIANA e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro in Italia con pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta a Lubiana, capitale della Slovenia, per una breve passeggiata in 
centro con l’accompagnatore. È una città sorprendente, dalla 
straordinaria architettura, e il suo centro storico presenta monumenti 
di notevole interesse. Partenza per il rientro, con arrivo ai luoghi di 
origine.

HOTEL o similare 
Hotel Helia 4*

Situato a Budapest, proprio sulle rive del Danubio, di fronte all'Isola 
Margherita, l'hotel offre ottime strutture per il fitness e il benessere. 
Dista 15 minuti a piedi dal centro storico di Budapest. La struttura 
vanta camere arredate con gusto, la maggior parte con affaccio sul 
fiume Danubio, sull'Isola Margherita e sulle colline di Buda. 

30 maggio/02 giugno 2020 - Ponte del 2 giugno
4 giorni € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un pomeriggio libero per godere della città
- Visita al Parlamento
- Passeggiata a Lubiana al rientro

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 35 
Supplementi: stanza singola € 190; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi a: 
Basilica di St. Stefano, Chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, 
Parlamento; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 180 - saldo entro il 30/04/20

*Disponibilità limitata

Divisa dalle acque del Danubio, il suo centro storico è stato riconosciuto 
come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Budapest è infatti due città allo 
stesso tempo: Buda, dove è possibile ammirare il suo imponente castello 

(che detiene il Palazzo Reale e l'affascinante Museo di Storia di Budapest), 
raggiungibile con un meraviglioso giro in funicolare (il Siklo), e Pest, il suo 

centro più moderno. Il cuore della vecchia Buda è Szentharomsag ter, 
vivace piazza dove si affaccia la maestosa chiesa di Mattia. Dall'altra 

parte della città, il suggestivo quartiere storico di Watertown è un 
guazzabuglio di palazzi immersi in una ragnatela di vicoli. 

Budapest è conosciuta anche come la Città delle Terme per via dei centri 
di acqua termale risalenti a centinaia di anni fa: arricchiti di proprietà 

curative, i più famosi bagni termali sono il Bagno Gellért, il Bagno Kiraly e 
le Terme Szechenyi.

I corsi d'acqua sotterranei hanno formato una fitta rete di caverne sotto la 
città: le circa 200 grotte di Budapest sono accessibili ai visitatori e sono un 

ottimo rifugio dalle temperature torride della stagione estiva.


