
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi,
in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di
Venezia e Trieste. Passaggio del confine e continuazione in territorio
sloveno per Lubiana e Maribor. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento del viaggio per l’Ungheria. In serata, arrivo a BUDAPEST,
la Perla del Danubio, tagliata in due dal Danubio e una delle capitali
europee più importanti. Enormi ponti uniscono entrambe le rive,
avvicinando Buda a Pest. Sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Mattinata
dedicata alla visita di PEST, situata sulla sponda sinistra del fiume,
centro amministrativo e commerciale della città. Ammireremo la
Piazza degli Eroi, il Parco Varosliget, la Cattedrale di S. Stefano, Vaci
Utca, il Parlamento, l’Opera, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento della visita guidata di BUDA, la parte alta della città,
l’antica sede reale, sulla sponda destra del Danubio. Da vedere: il
Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori, la Fortezza con la Piazza della
Trinità e la splendida chiesa di Mattia. In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida e
continuazione della visita di Budapest. In tarda mattinata, partenza per
l’escursione nella Puszta, la grande pianura famosa per gli allevamenti
dei cavalli. Pranzo tipico in fattoria. Qui, alcune persone vestite in
costume tradizionale ci accompagneranno nella visita, intrattenendoci
al suon di musica, giochi. Visiteremo le scuderie e assisteremo alle
esercitazioni dei cavalli e allo spettacolo equestre. Ci aspetterà anche
un giro in carrozza! Nel tardo pomeriggio, rientro a Budapest. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro,
costeggiando il Lago Balaton, considerato il “Mare d’Ungheria”: lungo
ben 77 km e con una superficie di oltre 600 km, è la zona di villeggiatura
più frequentata del Paese. Passeremo per il paese turistico di Siófok,
l'Ibiza Ungherese e continueremo il viaggio per l’Italia. Sosta per il
pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio continuazione
del percorso, con arrivo in serata alla località d’origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Escursione nella Puszta con pranzo tipico in
fattoria e spettacolo equestre;
Servizio guida come da programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 150,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Pranzo del primo giorno;
Bevande ai pasti;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità.

DAL 07 AL 10
APRILE 2023

PASQUA APASQUA A  
BUDAPESTBUDAPEST

Quota individuale 
di partecipazione: € 620.00

 4 GG
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