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7 - 11 dicembre 2019 

1° Giorno: Cagliari / Budapest 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Imbarco 

e partenza alle ore 06:35 per Budapest con scalo tecnico a Bergamo (i bagagli si ritireranno direttamente 

a Budapest). Arrivo previsto per le ore 12:20. Pranzo in ristorante. Di pomeriggio prima visita guidata di 

Pest, una delle due anime che compongono la città. In serata arrivo e sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

2° Giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, che include i luoghi e 

monumenti più famosi: la Basilica di Santo Stefano (la maggior chiesa di Budapest con le reliquie del primo 

re d'Ungheria), Piazza degli Eroi, la grande galleria all'aperto delle statue dei personaggi storici d'Ungheria, 

il Monumento del Millennio. Passeggiata nel parco Városliget, dove si trova il pittoresco castello di 

Vajdahunyad con il suo laghetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, al termine della visita, tempo a 

disposizione per i mercatini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: Budapest 
Dopo la colazione escursione guidata alla Puszta, la grande pianura ungherese, dichiarata dall’Onu “riserva 

della Biosfera”. Pranzo in una tipica Csarda con bevande e spettacolo equestre inclusi. Rientro in serata in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: Budapest 
Dopo la colazione partenza con guida per la visita di Szentendre, una piacevole e pittoresca località turistica 

che si sviluppa sull’ansa del Danubio, ricca di ristoranti, musei, negozi di design e souvenir. Pranzo in 
ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio rientro a Budapest e tempo per i mercatini. In serata partenza 

per la cena in una tipica Csarda ungherese con spettacolo folk e bevande incluse. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
 

5° Giorno: Budapest / Cagliari 
Dopo la colazione tempo a disposizione. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto a Budapest e 

partenza alle ore 15:55 per Cagliari con volo diretto Ryanair. Arrivo, e proseguimento per i luoghi di 

provenienza. Fine dei nostri servizi.  
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Budapest è la capitale dell’Ungheria e la città più importante del 
paese, nona europea per numero di popolazione con 1,7 milioni di 

abitanti. Il fiume separa due grandi città, Buda e Pest, oggi unite da 
grandi ponti, che mettono in comunicazione l’antica sede reale ed 

elegante zona residenziale Buda, e il cuore economico e 
commerciale Pest. Due anime molto diverse tutte da scoprire. 

L’identità propria di Budapest è molto forte: suo simbolo universale 
è il Ponte delle Catene, monumento più fotografato della città.  

Budapest rappresenta una meta ideale sia per coloro che sono 
appassionati di storia, architettura e arte sia per coloro che sono 

alla ricerca di qualcosa di diverso ed originale all'insegna del 
divertimento. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PAGANTI) € 775,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità e soggetto a riconferma) € 180,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio aereo Cagliari/Bergamo/Budapest e Budapest/Cagliari con franchigia bagaglio 10Kg + una 

piccola borsetta; 

• Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour; 

• Sistemazione in hotel 3*S / 4* a Budapest in camere doppie con servizi privati (le singole su richiesta 

e sempre con supplemento); 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande 

escluse; 

• Prima colazione a buffet; 

• Guide locali patentate e parlanti italiano; 

• Assicurazione medico non stop e bagaglio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Tasse aeroportuali   € 75,00; 

• Quota d’iscrizione   € 25,00; 

• Bagaglio in stiva Kg 20  € 60,00; 

• Ingressi a pagamento; 

• Posto assegnato a partire da € 18,00 A/R; 

• Mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota 

comprende”. 

Vista la pressante richiesta per i primi posti in bus, gli stessi verranno assegnati con i seguenti supplementi: 

• Prima fila  € 50,00 a persona; 

• Seconda fila  € 35,00 a persona; 

• Terza fila  € 25,00 a persona. 

 

PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 20 OTTOBRE VERRA’ ABBUONATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 


