18/21 MAGGIO
Gita a Budapest
PROGRAMMA
18 maggio 2019: VILLA DI SERIO – MILANO MALPENSA – BUDAPEST
Ore 05.00 Ritrovo a piazzale del mercato e trasferimento con bus privato da Villa di Serio
all’aeroporto di Milano Malpensa.
Ore 08.30 Partenza con volo WizzAir per Budapest.
Ore 10.05 Arrivo all’aeroporto di Budapest e trasferimento con Bus privato in centro.
Tempo libero per una breve passeggiata in centro, Via Vaci e lungo il Danubio fra il
ponte Elisabetta e ponte delle catene.
Ore 13.00 Pranzo in Restaurant Zsakbamacska – Pest
Ore 14.30 Incontro con la guida e visita di Buda: Cittadella con il Bastione dei Pescatori,
Castello di Buda, Chiesa di Mattia (ingresso incluso), Fortezza e Palazzo Reale.
Ore 18.00 Trasferimento in hotel
Ore 20.00 Cena in ristorante Veranda Grill & Wine e pernottamento in hotel.
19 maggio 2019: BUDAPEST
Ore 08.00 Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 Incontro con guida e bus, continuazione della visita guidata della città con Pest:
Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene, Palazzo Reale e il Parlamento.
Ore 11.45 Ingresso al Parlamento di Budapest.
Ore 13.00 Pranzo in ristorante BorLaBor Étterem – Pest.
Pomeriggio libero per le visite individuali. Per chi lo desidera è possibile effettuare
una visita guidata facoltativa alla Sinagoga al costo aggiuntivo di € 12 p.p. Il biglietto
comprende la Sinagoga, il Tempio degli Eroi, il Parco commemorativo e il cimitero. E’
necessario comunicare l’adesione entro il 27/04/2019.
Ore 17.00 Minicrociera sul Danubio della durata di circa 1 ora.
Ore 18.00 Trasferimento in hotel
Ore 20.00 Cena in ristorante Veranda Grill & Wine e pernottamento in hotel.
20 maggio 2019: ANSA DEL DANUBIO – ESZTERGOM – VISEGRAD – SZENTENDRE
Ore 08.00 Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 Incontro con guida e bus ed escursione giornaliera con guida all’Ansa del Danubio –
uno dei paesaggi più belli di tutta l’Ungheria – visita di Esztergom, antica capitale
ungherese e da 1000 anni del cattolicesimo ungherese. Si prosegue con Visegrad,
eretta su una collina dominante l'ansa del fiume, e con Szetendre, graziosa cittadina
dalle particolari stradine, vicoli e piazzette che creano un'atmosfera unica.
Ore 13.00 Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Ore 18.00 Trasferimento in hotel
Ore 20.00 Cena in ristorante Veranda Grill & Wine e pernottamento in hotel.
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21 maggio 2019: MARTONVASAR – BUDAPEST
Ore 08.00 Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 Incontro con guida e bus, visita al celebre Castello di Brunszvik dove si celebra "il
culto di Beethoven", in tutte le sue forme.
Ore 13.00 Pranzo in Kaltenberg Sorhaz & étterem – Pest
Pomeriggio libero a Budapest: mercato coperto, ponte della Libertà fino alle terme
Gellert e alla chiesa nella roccia.
Ore 17.00 Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Budapest.
Ore 20.10 Partenza del volo WizzAir da Budapest per Milano Malpensa.
Ore 21.55 Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e trasferimento con bus a Villa di Serio.
Quota di partecipazione: € 660,00 (supplemento singola + € 140,00)
Volo WizzAir
18/05/2019 Milano Malpensa 08.30 – Budapest 10.05 | 21/05/19 Budapest 20.10 – Milano
Malpensa 21.55
1 bagaglio a mano a bordo (40x30x20 cm), 1 trolley in stiva (55×40×23 cm 10 Kg max)
Hotel: Verdi Grand Hotel 4* - http://www.verdigrandhotel.com/en
La quota include:
 Trasferimento con bus privato da Villa di Serio all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno;
 Bus GT per le visite a Budapest come da programma;
 Parcheggi, ZTL e check point;
 Sistemazione in camere doppie in hotel 4* in mezza pensione – bevande incluse;
 Tasse di soggiorno
 Visite guidate in italiano con auricolari come da programma:
 4 pranzi in ristorante con menu turistico – bevande incluse;
 Minicrociera sul Danubio della durata di circa 1 ora;
 Ingresso alla chiesa di Mattia, al Parlamento e al Castello di Brunszvik;
 Volo da Milano Malpensa a Budapest e rientro .
La quota non include:
 Ingressi a musei e monumenti non indicati a sopra;
 Mance ed extra personali;
 Assicurazione annullamento;
 Tutto quanto non menzionato né “la quota include”.
Organizzazione tecnica: Brembo Viaggi
Il programma potrebbe subire modifiche motivi organizzativi

