
 

 

  

Tour Meravigliosa Budapest 
Partenze giornaliere – 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano e Venezia 

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL CITY INN ***+                             
www.cityinn.hu 

da 335 € da 365 € da 495 € da 295 € da 40 € 

HOTEL MARMARA ***+                        
www.hotel-marmara.com 

da 335 € da 365 € da 495 € da 295 € da 40 € 

HOTEL ASTORIA ****                         
www.danubiushotels.com da 355 € da 385 € da 525 € da 305 € da 45 € 

HOTEL ZARA **** 
www.zarahotels.com da 375 € da 405 € da 585 € da 325 € da 50 € 

HOTEL SOFITEL ****                            
www.sofitel.com 

da 435 € da 465 € da 675 € da 345 € da 65 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – UNGHERIA                                                                                                                                                              
Partenza dall’Italia con voli di linea per Budapest. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                            

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: BUDAPEST                                                                                                                                        
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita 

guidata di Budapest durante la quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. Resto del soggiorno a disposizione dei partecipanti per 
approfondire la visita della splendida capitale dell’Ungheria o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. 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. Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in loco: 
minicrociera sul Danubio ; visita dell’ ansa del Danubio con Visegrad , graziosa cittadina che fu sede della famiglia reale dopo il 1330, Esztergom , 

centro della chiesa cattolica con l’affascinante fortezza ed il Duomo, e Szentendre , la città degli artisti , delizioso centro barocco con numerose chiese e 
musei ; visita della Puszta (la steppa ungherese) , con la città di Kecskemét, dalla pittoresca architettura con i suoi edifici in stile liberty e barocco e 
Lajosmizse ; Herend ed il lago di Balaton , famosa riserva naturale e centro balneare ungherese. 

QUINTO O ULTIMO GIORNO: UNGHERIA – 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 come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 40,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto 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 VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


