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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 16

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 11 - 25

SETTEMBRE 8 - 22

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 730€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 860€

Partenze da Bergamo, Milano, Pisa, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Treviso, Trieste, Torino

70€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bratislava, Budapest, Gödollo
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Bratislava: Crowne Plaza 4*, Park Inn 4*
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BUDAPEST

GÖDOLLO

ITALIA

BRATISLAVA

BUDAPEST

GÖDOLLO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - BUDAPEST

Partiamo con volo di linea in direzione 
Budapest e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo libero 
a disposizione con possibilità di acquistare 
dall’Italia una visita facoltativa per un primo 
approccio con la città che verrà effettuata nel 
pomeriggio. Prima della cena incontriamo il 
nostro accompagnatore e dopo, possibilità 
di un’escursione facoltativa in battello sul 
Danubio, per ammirare la città di notte. 

2° GIORNO | BUDAPEST

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni 
e la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città. Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa.

3° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest cominciando con la visita 
del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di 
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi, e 
proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre 
in un tipico villaggio di mandriani prima del 
pranzo. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata.

4° GIORNO |  BUDAPEST - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare 
il trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per la partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Budapest e Gödollo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BRATISLAVA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Bratislava. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso. Arriviamo a Bratislava, capitale della 
Slovacchia, nel tardo pomeriggio in tempo 
per la cena. In seguito abbiamo l’opportunità 
di partecipare a una passeggiata serale.

2° GIORNO | BRATISLAVA - BUDAPEST

In mattinata visitiamo la città di Bratislava 
ammirando gli esterni degli edifici più celebri. 
Tra questi il Duomo, dei palazzi legati a 
Mozart e Beethoven e il ponte sul Danubio. 
Percorriamo poi la piazza Maggiore, i 
quartieri ebraico e protestante e ci godiamo 
la vista sulla città dal castello. Pranzo libero 
e proseguimento per Budapest e arrivo a 
Budapest per la cena.Dopo la cena possibilità 
di un’escursione facoltativa in battello sul 
Danubio, per ammirare la città di notte.

3° GIORNO | BUDAPEST

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni 
e la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città. Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa.

4° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest cominciando con la visita 
del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di 
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi, e 
proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre 
in un tipico villaggio di mandriani prima del 
pranzo. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata.

5° GIORNO |  BUDAPEST - RIENTRO

Iniziamo il viaggio di rientro in Italia, sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo 
è libero. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e l’arrivo alla propria residenza è 
prevista nella tarda serata.

BUDAPEST: LA PERLA 
DEL DANUBIO

BUDAPEST
BRATISLAVA – BUDAPEST BUDAPEST 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR IN PULLMAN


