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BUDAPEST 

La perla del Danubio 
                                                      

Dall’01 al 04 Settembre 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in autopullman G.T., via autostrada, per Trieste 

– Lubiana - Maribor. Pranzo libero lungo il percorso. Si entra quindi nella suggestiva terra 

ungherese e si continua il viaggio per Budapest, la Perla del Danubio. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della parte antica di Budapest 

denominata “Buda”, ricca di monumenti e piazze; si visiterà l’antica Chiesa gotica di Matyas, dove 

furono incoronati Re e Regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi, la Piazza della Santissima 

Trinità e il Bastione dei Pescatori. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di “Pest” che si estende 

sulla riva sinistra del fiume ed è considerato il settore moderno della città: si visiterà il Ponte delle 

Catene, l’elegante Viale Andrassy e Piazza Roosevelt. In serata cena tipica con musica zigana. 

Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Pest con la 

Basilica di Santo Stefano, la Sinagoga (esterno) e il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento 

in stile neo-gotico (esterno). Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio mini-crociera in battello sul 

Danubio per ammirare la città da una prospettiva unica; quindi tempo a disposizione per visite 

individuali o shopping. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di rientro in Italia. Sosta a Tihany, 

località sul lago Balaton e visita libera del caratteristico paesino con le sue casette tipiche costruite 

con i tetti fatti di canne. Quindi proseguimento del viaggio verso Lubiana - pranzo libero durante il 

percorso – Trieste - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 575,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 535,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 555,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 52,00 a notte 
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La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• La sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Battello sul Danubio come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, altri ingressi, le escursioni facoltative, i pranzi liberi, le mance e tutto quanto non 

indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro). Per i 

minori è consigliato un Documento d’Identità o Passaporto in cui siano scritti i nomi dei genitori o 

di chi ne fa le veci o in alternativa di munirsi di un certificato di stato di famiglia. 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 6.50 da Dolo (Casello autostradale) 

- Ore 8.20 da Palmanova (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 

 

 

 

 

 


