TOUR OPERATOR

BUDAPEST La Perla del Danubio

PROGRAMMA
01 GIORNO CAGLIARI / BUDAPEST Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza con volo diretto per Budapest alle 09h10. Arrivo alle 11h10, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel. Pranzo
libero. Nel pomeriggio passeggiata con la guida per la visita della città lungo il Danubio, il Parlamento e la Basilica di Santo Stefano.
Cena e pernottamento in hotel.
02 GIORNO BUDA Giornata dedicata alla visita guidata del Quartiere del Castello: la Chiesa della Roccia, Palazzo reale e giardini,
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
03 GIORNO PEST Mattinata dedicata alla visita guidata della città: il Quartiere ebraico, il Monumento Olocausto, la grande
Sinagoga, il Mercato. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali, shopping o relax. Cena e pernottamento in hotel.
04 GIORNO BUDA Mattinata dedicata alla visita guidata della Piazza e al parco degli Eroi, il Parco Varosliget con il Castello Vajda, il
Museo del terrore, l’Aquincum e breve giro all’isola di Margherita. Pranzo in ristorante. Rientro in serata in hotel. Trasferimento in
pullman per la cena in navigazione sul Danubio Pernottamento in hotel.
05 GIORNO BUDAPEST / CAGLIARI Tempo a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Cagliari alle 15h25. Arrivo alle 17h30, fine dei nostri servizi.

Dal 28 settembre al 02 ottobre ‘22
PARTENZA da CAGLIARI
(min. 15 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 950
EURO 215

Volo diretto CAG/BUD A/R - Tasse aeroportuali
- Bagaglio 10 Kg a mano con priorità - Apertura e gestione pratica Pernottamento in hotel 3*Superiore - Trattamento di pensione completa
(Colazione in hotel, pranzi e cene in ristorante) - Una cena in navigazione
sul Danubio - Assicurazione medico-bagaglio e COVID - Pullman al seguito
come da programma - Visite guidate - Accompagnatore da Cagliari.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi Euro 57 - Tassa di soggiorno da
pagare direttamente in loco - Assicurazione annullamento - Mance Bevande - Extra e quanto non indicato nella “Quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità valida.
Le quote sono suscettibili di variazione in base alla quotazione volo al
momento della conferma.

La sequenza delle visite può essere variata senza modificare la struttura
del viaggio.
NOTA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa Agenzia di Viaggi

