
INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti
(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Budapest - Ansa del Danubio

Budapest
1° GIORNO: PA/CT - BUDAPEST 
In mattinata raduno dei 
Partecipanti all’aeroporto di 
Palermo/Catania. Disbrigo opera-
zioni d’imbarco con assistenza di 
nostro personale. Partenza per 
Budapest con volo speciale di-
retto. Arrivo a Budapest e ope-
razioni di sbarco. Incontro con 
assistente di lingua italiana e tra-
sferimento in albergo in pullman 
privato GT. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita 
della città in pullman GT e guida 
di lingua italiana. Interessante la 
Piazza Principale di Obuda, con 
il bel Castello barocco del con-
te Zichy. Nei pressi si trovano il 
Museo e le rovine di Aquincum, 
che ospitano vari ritrovamenti ar-
cheologici. Cena e pernottamento 
in albergo. 

2° GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman  GT e 
visita di Budapest in pullman GT 
e  guida di lingua italiana - intera 
giornata. Interessanti da visitare 
sono: il Palazzo del Parlamento, 
simbolo della capitale; il Ponte 
Margherita, con la peculiare cur-
vatura (30°) in direzione di Buda; 
il Quartiere dei Castelli con il 
Bastione dei Pescatori, da dove si 
gode un bel panorama su Pest e 
su uno scorcio di Buda; la Chiesa 
di Mattia (o di Nostra Signora), 
uno dei gioielli di Buda. E ancora: 
il Ponte Elisabetta, che si estende 
dal centro di Pest fino al mon-
te Gellert; la Basilica di Santo 
Stefano, la piú grande chiesa della 
città; l’Opera e, infine, Piazza degli 
Eroi, fiancheggiata dal Museo di 
Belle Arti e dalla Galleria d’Arte. 
Pranzo libero. Rientro in pullman 
GT in albergo. Cena e pernotta-
mento.

3° GIORNO:
ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata all’escursione 
in pullman privato GT all’Ansa 
del Danubio con guida di lingua 
italiana. Partendo da Budapest, la 
prima sosta è a Visegrad, splen-
dido villaggio sul fiume, noto per 
il Palazzo Reale. Proseguimento 
per Esztergom: famosa per la 
Cattedrale, testimonianza del 
rinascimento ungherese. Visita 
quindi di Szentendre, nota per 
i Musei delle Ceramiche e della 
Pasticceria, Palazzo Parlamento. 
Pranzo libero. Rientro a Budapest. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO: GODOLLO 
Prima colazione in albergo. 
mattinata dedicata all’escursione 
in pullman privato GT, con gui-
da di lingua italiana a Godollo. 
Questa antica cittadina lega la 
sua storia al bellissimo castello di 
Grassalkovich (XVIII secolo) che 
domina il paesaggio con la sua 
imponente mole in stile barocco. 
Fu residenza estiva degli Asburgo 
fino alla 1ª guerra mondiale: nel 
parco una statua ricorda l’amata 
principessa Sissi. Godollo vanta 
anche altri interessanti edifici sto-
rici e la cosiddetta via del Calvario 
sulla quale si affacciano edifici in 
stile barocco. Rientro a Budapest. 
Pranzo libero. Resto del pome-
riggio libero da dedicare a visite 
private. Cena e pernottamento in 
albergo. 

5º GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata visita della città in pul-
lman privato GT con guida di lin-
gua italiana. Interessanti: il Ponte 
delle Catene, che collega Piazza 
Roosvelt alla Collina del Borgo; il 
Palazzo Reale, con la Biblioteca 
Nazionale e la fontana di Mattia; il 
Vigadó, il corso piú amato dai cit-
tadini, che si estende tra il Ponte 
delle Catene e il Ponte Elisabetta. 
Infine, la zona pedonale della Via 
Vaci, strada principale del centro 
città, il Ponte Margherita, Basilica 
di Santo Stefano. Pranzo libero. 
Rientro in pullman GT in albergo. 
Cena e pernottamento.

6º GIORNO:  
BUDAPEST - PALERMO/CATANIA 
Prima colazione in albergo. 
Mattinata dedicata a visite pri-
vate della città. Pranzo libero.  Al 
termine trasferimento in aeropor-
to in pullman GT con assistente. 
Disbrigo delle operazioni di im-
barco e alle ore 16.00 circa par-
tenza per Palermo/Catania con 
volo speciale diretto. Arrivo a 
Palermo e operazioni di sbarco. 
Termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

SERVIZI INCLUSI: 
+ Viaggio aereo con volo speciale diretto da Palermo/Catania a Budapest e 

viceversa. Tasse aeroportuali
+ Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio 

a mano
+ Assistenza di nostro personale specializzato all’aeroporto di Palermo per il 

disbrigo delle operazioni d’imbarco 
+ Trasferimenti dall’aeroporto di Budapest all’albergo e viceversa in pul-

lman GT, con assistente di lingua italiana
+ Soggiorno in albergo di categoria 4 stelle a Budapest centrale, con siste-

mazione in camere doppie e triple con servizi privati per gli alunni; singole 
per i Professori accompagnatori con servizi privati (n. 1 singola ogni 15 
studenti paganti)

+ Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, con pasti in 
albergo come da programma. I pasti saranno di tre portate, vari, abbon-
danti e diversificati. Possibilità di pasti sostitutivi per partecipanti con in-
tolleranze alimentari, vegetariani / celiaci o di tipo religioso

+ Acqua e pane incluso durante i pasti
+ Pullman privato GT, di recente immatricolazione provviste di ABS, aria 

climatizzata ed ogni altro dispositivo, per le visite ed escursioni, come da 
programma

+ Guida di lingua italiana con esperienza ventennale per visite ed escursio-
ni, come da programma

+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 
(assistenza medica, spese mediche, rientro sanitario, perdita/furto/dete-
rioramento bagaglio)

+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con massi-
mali di legge

+ Assistenza in loco del nostro Ufficio Corrispondente a Budapest con per-
sonale di lingua italiana 

+ Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Vouchers, programma di viaggio

Durata:

6 giorni




