18/21 MAGGIO
Gita a Budapest
PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE DEL TOUR
Buda, la parte più antica della città che sorge in collina e dall'aspetto tipicamente medievale:
Cittadella con il Bastione dei Pescatori, Castello di Buda, Chiesa di Mattia, Fortezza e Palazzo
Reale. Pest, la città moderna situata sulle rive del Danubio: Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene,
Palazzo Reale e il Parlamento. Minicrociera sul Danubio della durata di circa 1 ora. L’Ansa del
Danubio – uno dei paesaggi più belli di tutta l’Ungheria –Esztergom, antica capitale ungherese e da
1000 anni del cattolicesimo ungherese, visita della cattedrale e della cripta. 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. Il Castello di Brunszvik dove si celebra "il culto di
Beethoven", in tutte le sue forme. L’interno del castello e il museo di Beethoven, il parco del castello
(70 ettari di giardino all'inglese con laghetto al centro e 300 specie di alberi) e, sull'isola del laghetto,
il suggestivo palcoscenico sul quale d'estate hanno luogo i concerti all'aperto delle opere di
Beethoven.
POSTI DISPONIBILI
Il gruppo sarà composto da un massimo di 40 partecipanti
ISCRIZIONI: Sabato 12 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDICATIVA: € 630,00 ÷ € 660,00 (dipende dalla tariffa del volo aereo
e dall’hotel) per adulti, € 455,00 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età.Supplemento per
camera singola € 140,00 da comunicare all’atto dell’iscrizione. La quota comprende:
- Trasferimento con bus privato da Villa di Serio all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno;
- Volo WizzAir: 18/05/2019 Milano Malpensa 08.30 – Budapest 10.05 | 21/05/19 Budapest 20.10 –
Milano Malpensa 21.55 con 1 bagaglio a mano a bordo (40x30x20 cm), 1 trolley in stiva
(55×40×23 cm 10 Kg max)
- 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:
- Mezza giornata a Budapest il primo e secondo giorno
- Intera giornata Ansa del Danubio il terzo giorno
- Mezza giornata Castello di Brunszvik il quarto giorno;
- 4 pranzi in ristorante con menu turistico – bevande incluse;
- Minicrociera sul Danubio della durata di circa 1 ora;
- Ingresso al Castello di Brunszvik.
Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet.
Tessera della Pro Loco obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario a iscrizioni
confermata con acconto di € 100,00 entro il 26 gennaio 2019 e il saldo entro il 19 aprile 2019.
IBAN: IT07R0886953740000000020975.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Brembo Viaggi

