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BUDAPEST
la "Parigi" dell’EST
Dal 20 al 25 maggio 2020
(6 giorni – 5 notti)

Programma di viaggio
1°gg. 20/05 mercoledì

Carcare / Savona / Maribor

Partenza da Albisola/Savona in Pullman Gran Turismo per Maribor. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Maribor.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2°gg. 21/05 giovedì

Maribor/ Lago Balaton / Budapest

Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Balaton, il “mare ungherese”, è il più grande Lago d’Europa.
Pranzo in una tipica Czarda, locale tipico ungherese.
Si visiterà la penisola di Tihany, che si affaccia sulla riva del Lago, ed è famosa per l’abbazia dei benedettini dove è stato
scoperto il manoscritto più antico d’Ungheria. Partenza per Budapest.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3°gg. 22/05 venerdì

Budapest

Prima colazione in hotel. Visita guidata panoramica di Budapest, capitale dell’Ungheria che vanta oltre 2000 anni di storia , ma
l’origine attuale risale al 1873 dall’unione di tre città fino ad allora ben distinte: Buda, Obuda e Pest. Visita della città con la
zona di Pest con Piazza Roosevelt (il cuore della città), Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, Castello Vajdahunyad, l’esterno della
Basilica di S.Stefano e l’esterno del Palazzo del Parlamento, edificio neo-gotico e simbolo della capitale. Pranzo in ristornate.
Nel pomeriggio proseguimento della città con la zona di Buda, l’antica parte medioevale sulla collina: la Fortezza e la Chiesa di
Mattia definita l’edificio sacro più importante della città, il Bastione dei Pescatori costruito per essere un punto panoramico sul
Danubio e su Pest, il Palazzo Reale (esterno).
Cena e pernottamento in hotel.

4°gg. 23/05 sabato

Budapest / Visegrad / Szentendre / Budapest

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione verso la grande ansa del Danubio al nord di Budapest. La prima tappa sarà
nella piccola città di Visegrad, interessante per la sua storica cittadella che un tempo ospitava il Palazzo Reale. Pranzo
medioevale con musica. Nel pomeriggio ci trasferiremo a Szentendre, famosa città d’arte a circa 20 km da Budapest. Il centro
della cittadina, con le stradine tortuose, i campanili eleganti, e i vicoli stretti, ha mantenuto le caratteristiche del ‘700, con
un’atmosfera mediterranea. La località fu fondata dai Serbi che giunsero nel XVII secolo in Ungheria, dove trovarono riparo
dall’espansione turca anche famiglie greche e dalmate.
Rientro a Budapest. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

5°gg. 24/05 domenica

Budapest / Godollo / Puszta / Budapest

Prima colazione in Hotel e partenza per Godollo. Visiteremo il Palazzo o Castello Reale di Gödöllő, conosciuto anche come
Palazzo o Castello Grassalkovich è un palazzo in stile barocco della cittadina ungherese di Gödöllő, costruito tra il 1741 e il
1760 su progetto dell'architetto András Mayerhoffer e per volere del conte Antal Grassalkovich I.
Al termine della visita ci trasferiremo nella Puszta, tipica campagna ungherese. Pranzo in una tipica Czarda, giro in carrozza e
spettacolo equestre con cavalieri che effettuano varie esibizioni a cavallo.
Rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.

6°gg. 25/05 lunedì

Budapest / Lubiana / Savona-Carcare

Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. Sosta per pranzo in ristorante a Lubiana.
Nel pomeriggio proseguiremo il viaggio per Savona e dintorni. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.135,00

(min. 25 partecipanti)

- camera singola

€

235,00

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle a Budapest in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione al pranzo dell'ultimo
- Visite come da programma con guide locali parlanti italiano
- Entrate incluse: Abbazia Tihany, Chiesa Matthia e Bastione Pescatori, Palazzo di Godollo, Fortezza di Visegrad, chiesa
ortodossa
- Nave veloce per arrivare a Visegrad
- Ns. assistente per tutta la durata del tour
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Gli ingressi non menzionati, la tassa di soggiorno se dovuta, le mance ed extra in genere di carattere personale
- Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione e’ richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 350,00;
Saldo entro il 20 aprile 2020. Numero minimo partecipanti 25 persone

 Le date e l’ordine delle visite potranno subire lievi variazioni per motivi organizzativi.

Per info contattare Fabio al numero 3357222467
o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma
redatto
in
conformità
con
la
direttiva
CEE
n.314/1990

art.9

del

d.l.

111/1995

N.B. Ricordiamo a tutti i partecipanti di controllare la validità del proprio documento e di non
dimenticarlo il giorno della partenza. Necessaria carta di identità o passaporto individuale in corso
di validità. Non sono accettate carte di identità con timbro di proroga della scadenza.

