
TOUR DI GRUPPO IN AEREO

Budapest
25-28 Maggio

1° Giorno
25/05: Partenza con volo diretto da Bari alle 21:50 con arrivo a Budapest alle 23.25. 
Trasferimento privato dall’aeroporto fino all’ Hotel City Inn****. 
Arrivo in Hotel per prendere le stanze assieme all'accompagnatore.
Pernottamento.

2° Giorno

con

Via Gorizia, 35 (TA) 099 6614111 www.fattiperviaggiare.it

26/05: Colazione e alle 09.00 incontro con GIULIA per iniziare le escursioni nella parte alta della città: la
famosa “Buda”. Ci dirigeremo presso il famoso Quartiere del Palazzo Reale con la visita della Chiesa Mattia
e il famosissimo Bastione dei Pescatori, da dove si può ammirare tutta Budapest dall’alto.
Passeggeremo nei dintorni del Palazzo Reale per assistere all’emozionante cambio della guardia.
Al temine della visita ci dirigeremo verso il famoso Central Mercat Hall, ossia il mercato coperto di Budapest,
in stile liberty è uno dei più grandi mercati d’Europa. Qui faremo la pausa pranzo. 
Proseguiremo la nostra visita passeggiando sulla bellissima Vaci Utca conosciuta come la via principale di
Budapest ricca di negozi di souvenir e non solo. 
Vi segnaliamo due famosissime pasticcerie di Budapest: Gerbeaud e Szamos dove poter fare una sosta.
Ci dirigeremo poi verso la Basilica di Santo Stefano per eseguire una visita esterna ed interna assieme alla
nostra guida.
Di seguito spostamento sul lungo Danubio per vivere la bellezza di Budapest dalle acque con una fantastica
crociera sul Danubio.
Cena libera e pernottamento.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

1) Volo aereo diretto A/R con con Piccolo bagaglio
delle dimensioni di uno zaino/borsoncino (40x20x25
cm); 
2) Bus privato A/R Aeroporto/Hotel e viceversa;
3) Hotel 4* con prima colazione; 
4) Accompagnatore d’agenzia;
5)Assicurazione medico bagaglio annullamento
covid protection.

1) Quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota comprende";
2) Pacchetto ingressi (mini crociera sul Danubio della durata di 1 ora,
Chiesa Mattia, Parlamento di Budapest, Basilica di Santo Stefano) ed
escursioni come da programma con guida e radio-cuffie al costo di
CIRCA 90€ a pp da definire in seguito in base al numero di adesioni;
3) Bus A/R per aeroporto di Bari facoltativo con supplemento da definire
in seguito in base al numero di adesioni (circa €35/40 a persona);
4)Posti a sedere in aereo su richiesta al costo di circa € 15 a persona a/r;
5)Aggiunta bagaglio a mano da 10 kg (dimensioni 55x40x20 cm) al costo
di circa € 30 a persona a/r.

3° Giorno
27/05: Colazione e alle 09.00 incontro con la guida per iniziare le nostre visite guidate dal famoso Viale
Andrassy, importante via dello shopping del centro di Budapest. Costeggeremo piazza Vörösmarthy, una
delle piazze principali della città per arrivare al Palazzo del Parlamento di Budapest dove eseguiremo
l'ingresso con spiegazione in italiano. In seguito raggiungeremo Piazza degli Eroi, ricca di elementi storici
e politici. Merita una visita il parco Városliget dove si trovano il pittoresco castello di Vajdahunyad con
il suo laghetto e i grandi Bagni Széchenyi ossia le più famose terme coperte e scoperte. 
Qui avrete tempo libero a disposizione per la pausa pranzo e consigliamo l'ingresso libero alle terme "Bagni
Széchenyi" (al costo di circa €25 da pagare in loco). In alternativa, tempo libero a disposizione.
Cena, serata libera. Pernottamento.

28/05:  Colazione e rilascio delle camere (riponete in reception le valige). 
Incontro con la guida alle ore 09.30 per visitare il famoso Quartiere Ebraico per una passeggiata tra i suoi
vicoli arrivando a visitare esternamente la Sinagoga, simbolo dell’intero quartiere. Merita una visita il Cafè
New York, conosciuto come il “Caffè più bello del Mondo”. Proseguiremo inoltre, la nostra passeggiata nella
famosa galleria ebraica, ricca di negozi e locali. Pranzo e proseguimento libero.
Alle 16:45 incontro nella hall dell'hotel con l’accompagnatore per il trasferimento privato che ci condurrà in
Aeroporto. Partenza del volo ore 19:45 con arrivo a Bari alle 21:15. Fine dei servizi

4° Giorno

+39 3770982459
N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto

pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 21/12/2022 *data di aggiornamento 21/02


