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EPIFANIA BUDAPEST
2 - 6 Gennaio 2019
Budapest – Godollo

1° giorno : 02 Gen PARTENZA – BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza in bus granturismo. direzione di Trieste e della Slovenia. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge l’Ungheria costeggiando il lato meridionale del Lago Balaton, il
“mare magiaro”, il più esteso dell’Europa centrale. In serata arrivo a Budapest, splendida capitale dell’Ungheria sulle rive
del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno : 03 Gen BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva
destra del Danubio.. Qui si visiteranno l’antica chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei
Pescatori, , con una vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
visita guidata della moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente Ponte
delle Catene (il più antico e noto dei ponti di Budapest), l’elegante Viale Andrassy (esplicita evocazione degli ChampsElysées di Parigi), Piazza Roosevelt, oggi Szechenyi Istvan, e il vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi. Cena
in ristorante tipico l.

3° giorno : 04 Gen BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di Pest, con tappa ad alcuni degli edifici più
rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in funzione in
Europa ed il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali, acquisti oppure per trascorrere qualche ora in uno dei famosi stabilimenti termali della
città. Cena in hotel, pernottamento

4° giorno : 05 Gen BUDAPEST – GODOLLO
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Gödöllö, località a circa 30 km da Budapest, per la visita dell’elegante
Castello Grassalkovich del 1750, dove l’imperatrice Elisabetta d’Austria e Ungheria amava ritirarsi lontano dalla corte di
Vienna. Il castello, in stile barocco-rococò, custodisce numerosi oggetti appartenuti all’Imperatrice. Pranzo libero e nel
pomeriggio tempo libero per visite individuali o per le terme . Cena tipica con musica e folklore Magiaro. Pernottamento
5° giorno : 06 Gen BUDAPEST – RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA SOCI CRAL SANITA’ €475
NON SOCI
495,00 €
SUPPLEMENTO SINGOLA

110,00 €

La quota Include:
Trasferimento in bus ; N° 4 pernottamenti in hotel 4****; Trattamento di mezza pensione con cena tipica e acqua in
caraffa ai pasti ; Visite guidate di Budapset e Godollo ;Assicurazione medico-Bagaglio ;Assistente dell’agenzia
La quota non Include: Tutto quanto non specificato alla voce “ La quota Include “ ; Ingressi Parlamento – Chiesa Re
Mattia – Bastioni dei Pescatori – Godollo 30,00 € ad oggi (facoltativi) ; Extra di carattere personale ; Garanzia “ NO
RISK” ( facoltativa) contro le penali d’annullamento 32,00 €

