
MERCATINI di NATALE   
  BUDAPEST                    

MERDOLEDI' 7 DICEMBRE   partenza dalla sede ore 22.00   

1°  giorno : Giovedi 8 Dicembre 2022  
Arrivo in mattinata a   KESZTHELY il centro più grande ed antico del lago BALATON importante centro
commerciale già al tempo dei romani, passeggiata sul lungo lago e possibilità di visita con guida  del castello
rococò  di Festetics, al centro di un parco  ben curato,conserva arredamenti originali dell'epoca. Pranzo libero
e proseguimento del viaggio. Arrivo a Budapest nel  pomeriggio,sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°  giorno : Venerdì 9 Dicembre,
dopo colazione incontro con la  guida ed intera giornata dedicata alla  visita della città di BUDAPEST:la
Cittadella,  la  chiesa di Mattia,il Bastione dei Pescatori, la Basilica di S. Stefano, la piazza degli Eroi,ecc.
Pranzo  libero   durante  la  visita.  Cena  libera,  chi  vorrà  potrà  aderire  alla  cena  tipica  con  spettacolo
tradizionale   organizzata in loco. Pernottamento in hotel 
3° giorno : Sabato 10 Dicembre  
dopo colazione  mattina   in  escursione con  guida  all'Ansa  del  Danubio  con visita   di SZENTENDRE
cittadina barocca  conosciuta per i suoi musei,le sue gallerie d'arte e i negozi d'artigianato. Pranzo libero e
rientro a BUDAPEST.  Pomeriggio  visita libera  dei Mercatini di Natale  presso la Basilicadi S.Stefano e
piazza Vorosmarty  Rientro in  hotel cena  e pernottamento.   
4° giorno :  Domenica 11 Dicembre   dopo colazione partenza per il rientro, intera giornata in viaggio con
soste tecniche per i pasti liberi, arrivo previsto in sede nella tarda serata 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  440,00    

La quota di partecipazione comprende :  viaggio in bus ed escursioni, sistemazione in hotel 3*   in camere
doppie con servizi, pasti come da programma, guida locale, assicurazione medico-bagaglio e annullamento, 
La quota di partecipazione non comprende : pasti liberi, bevande, cena tipica, ingressi, eventuale tassa di
soggiorno, supplemento singola € 130,00
L'agenzia si riserva: per motivi tecnici o di forza maggiore, di poter  variare il programma senza variare però
la sostanza dei servi previsti, si riserva inoltre di effettuare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti.
Viaggio organizzato nel rispetto delle norme anticovid
ISCRIZIONE ENTRO IL 31/10 VERSANDO € 150,00  saldo prima della partenza
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