
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

BUDAPEST: LUCI, MUSICHE E PROFUMI 
Dal 7 al 11 Dicembre 2022

In Ungheria il Natale ha un’atmosfera intima e speciale. La sua capitale, l’imponente Budapest, ospita uno
dei dieci mercatini più amati al Mondo. MINICROCIERA SUL DANUBIO**

Programma 
1° giorno: PARTENZA - LAGO BALATON - BUDAPEST
Partenza in pullman gr per Budapest - Nel pomeriggio si
raggiunge l’Ungheria e costeggiando il lato meridionale
del  Lago  Balaton,  il  “mare  magiaro”,  il  più  esteso
dell’Europa centrale. Arrivo a Budapest in serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
2° giorno: BUDAPEST 
Mattinata dedicata  alla  visita  guidata  del  quartiere di
Buda,  la  città  antica,  sulla  collina,  caratterizzata  dal
Quartiere  medievale  con  dei  monumenti  imperdibili:  la  chiesa  di  Mattia  (incluso),  uno  degli  edifici  più
emblematici  della  capitale,  su  cui  ogni  epoca ha lasciato l’impronta  e l’imponente Bastione dei  Pescatori
(incluso), Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Nel pomeriggio visita della moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio. L’imponente Ponte delle Catene (il 
più antico e noto dei ponti di Budapest) e l’elegante Viale Andrassy (esplicita evocazione degli Champs- Elysées
di Parigi), Piazza Roosevelt (oggi Szechenyi Istvan). Cena e pernottamento. 
In serata possibilità di partecipare ad un tour della città illuminata (facoltativo e in supplemento) che, con i 
suoi monumenti e ponti magistralmente illuminati lungo il Danubio, offre uno spettacolo indimenticabile. 
3° giorno: BUDAPEST - FIERA - CROCIERA SUL DANUBIO*
Mattinata dedicata  al  proseguimento della  visita  della  città.  Il  giro  terminerà  dove che  si  svolge  la  Fiera
Natalizia di Budapest, visitata ogni anno da oltre 600 mila persone provenienti da tutto il mondo Pranzo libero
tra i vari stand - Il pomeriggio sarà libero nell’atmosfera effervescente della fiera del Natale con le decorazioni
e le sue merci uniche. In alternativa Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città.
Nel  tardo  pomeriggio  possibilità  di  partecipare  ad  una  minicrociera  sul  Danubio  per  ammirare  la  città
dall'acqua al tramonto. (facoltativo e in supplemento) Rientro in hotel - Cena e pernottamento.
4° giorno: RIENTRO
Colazione e partenza per il rientro - soste tecniche e pranzo libero in viaggio - Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MIN 35 PARTECIPANTI: € 525  
Suppl. Singola: max 3: € 120 / Supplemento per min 25 partecipanti: € 25 / Assicurazione Annullamento: € 25 
La quota include:  viaggio in pullman; 3 mezze pensioni  acqua inclusa,  sistemazione in hotel***/****,  visite  guidate
indicate, assicurazione rc, assistenza tour leader. 
La quota non include: Ingressi, assicurazione annullamento; extra personali, tassa di soggiorno e quanto non incluso ne
“la quota comprende”.

=========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10/2022   CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 

> Partenza bus GT ore 00.30 circa da San Benedetto del tr. - Civitanova -Fano - Pesaro e soste caselli A14 direzione Nord
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto
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