
 

 

  

Meravigliosa Budapest 
Partenze giornaliere – 5 giorni e 4 notti     

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, MALEV HUNGARIAN AIRLINES o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 382 € da 409 € da 490 € da 263 € da 41 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 251 € da 274 € da 328 € da 155 € da 27 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, MALEV HUNGARIAN AIRLINES o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 422 € da 452 € da 555 € da 285 € da 51 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 291 € da 317 € da 393 € da 177 € da 38 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – BUDAPEST 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Budapest. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 
disposizione per una prima scoperta della città. Se pensate al misterioso e disordinato fascino orientale, al quale aggiungete la praticità occidentale non 
dimenticando una buona dose di romanticismo, avete appena immaginato Budapest. La capitale Ungherese attrae per la tipica malinconia dei paesi 
dell'Est, la storia millenaria risalente ai romani, gioca con la flemma e disorganizzazione dei popoli orientali, avvolge con i suoi luoghi incantati suggeriti 
da una tipografia molto particolare che la rendono veramente unica. Una capitale romantica e semplice, attraente e ricca di charme. Pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo City Matyas 3* www.cityhotel.hu / City Inn 3*+ www.cityinn.hu 
Hotel Categoria Superior tipo Astoria 4* www.danubiushotels.com / Continental Zara 4* www.zarahotels.com 
SECONDO GIORNO : BUDAPEST                                                                                                                                                                                                         
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà una visita guidata di mezza giornata di Budapest Partendo dal ponte delle Catene passiamo 
davanti alla Basilica Santo Stefano e ci fermiamo sulla piazza Kossuth. Dopo la visita interna del Parlamento neogotico attraversiamo il ponte Margherita 
e arriviamo a Buda nel quartiere del Castello. Qui proseguiamo a piedi per vedere i monumenti piú importanti della zona, la chiesa Mattia, Bastione dei 
Pescatori. In seguito con il pullman saliamo sul monte San Gerardo, e attraversando il  ponte Elisabetta e arriviamo a Pest, passiamo davanti al Mercato 
Centrale, il Museo Nazionale e la stazione ferroviaria Keleti. Arrivando nel Parco comunale ci fermiamo sulla Piazza degli Eroi. Dopo una breve 
passeggiata ci avviamo verso il centro cittá passando davanti al Teatro dell' Opera. Resto della giornata a disposizione dei partecipanti e pernottamento.  

TERZO GIORNO E QUARTO :  BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire la visita della città o effettuare qualche escursione guidata. Potrete ad esempio 
scoprire le bellezze della regione dell’ansa del Danubio, con Esztergom, antica capitale dell' Ungheria con la sua splendida Cattedrale (la più grande del 
paese), e la Fortezza di Visegrád, sede dei re ungheresi nel medioevo, da dove si può ammirare uno splendido panorama. Segnaliamo inoltre 
Szentendre, incantevole cittadina barocca, chiamata anche la cittá degli artisti , e la regione del Lago di Balaton con la penisola Tihany, famosa riserva 
naturale ungherese. Pernottamento in hotel. 

QUINTO GIORNO : BUDAPEST – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza dei nostri uffici locali 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuale tassa di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


