
 

  

Tour Vienna & Budapest 
Viaggio organizzato in Austria e Ungheria di 7 giorni e 6 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, ITA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 700 € da 745 € da 925 € da 575 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 565 € da 600 € da 745 € da 475 € da 40 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, ITA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 815 € da 865 € da 1095 € da 645 € da 60 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 640 € da 685 € da 865 € da 525 € da 50 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – AUSTRIA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. Trasferimento in albergo 
e tempo a disposizione per una prima scoperta della città.   
Hotel Categoria Comfort tipo Austria Classic 3* o Lucia 3*                                          
Hotel Categoria Superior tipo Stefanie 4* o Holiday Inn 4*       
SECONDO GIORNO: VIENNA  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando 
vorrete sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che 
effettuano fermate nei principali siti turistici. La grandiosità di Vienna 
rispecchiava un tempo la supremazia dell'impero asburgico: edifici 
monumentali si susseguono nel centro cittadino, musei prestigiosi 
custodiscono tesori d'arte, stalloni bianchi trottano nei saloni ornati di 
specchi, e le celebri orchestre e i cori di voci bianche si esibiscono in 
sfarzose sale da concerto. Oltre a godere della sua splendida architettura 
potrete concedervi una bella serata in una delle sue rinomate vinerie o 
provare uno dei tanti ristoranti che propongono deliziose prelibatezze.                                                      
TERZO GIORNO: VIENNA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per continuare le visite o 
partecipare a qualche escursione facoltativa. Potrete visitare la splendida 
regione della Valle del Danubio e del Bosco Viennese con i loro pittoreschi 
paesaggi e castelli o la bella Salisburgo, storica città famosa per i suoi 
concerti ed eventi e per essere stata patria natale del genio della musica 
Mozart o ancora Bratislava, la vicina e deliziosa e vitale capitale della 
Slovacchia con un meraviglioso centro storico.                                                                               
QUARTO GIORNO: VIENNA - BUDAPEST                                          
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno diretto a 
Budapest. Arrivo dopo circa tre ore, trasferimento libero in albergo e 
tempo a disposizione. 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 
che la rendono veramente unica. La città é divisa in due dal Danubio: la 
collinare Buda (la parte più antica e caratteristica) e la pianeggiante Pest 
(più moderna e ricca di negozi, caffè, ristoranti). Ha un fascino sottile 
molto intrigante, è una capitale romantica, attraente e ricca di charme.    
Hotel Categoria Comfort tipo Star Inn 3* o City Matyas 3*                                   
Hotel Categoria Superior tipo Courtyard City Centre 4* o Astoria 4* 
QUINTO GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione. Visita guidata di Budapest. Partendo dal ponte delle 
Catene si passerà davanti alla Basilica Santo Stefano fermandosi sulla 
piazza Kossuth. Dopo la visita interna del Parlamento neogotico si 
attraverserà il ponte Margherita fino ad arrivare a Buda nel quartiere del 
Castello, dove si ammireranno la chiesa Mattia, Bastione dei Pescatori. In 
seguito con il pullman si salirà sul Ponte Elisabetta e passando davanti al 
Mercato Centrale, al Museo Nazionale e alla stazione ferroviaria Keleti si 
arriverà a Pest , dove si vedranno la Piazza degli Eroi ed il Teatro dell' 
Opera. Pomeriggio libero e pernottamento. 
SESTO GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione. Giornata libera per continuare le visite o partecipare a 
qualche escursione facoltativa come Esztergom, centro della chiesa 
cattolica con l’affascinante fortezza ed il Duomo; Szetendre , la città degli 
artisti, delizioso centro barocco con numerose chiese e musei; la Puszta 
(la steppa ungherese) con la città di Kecskemét, dalla pittoresca 
architettura con i suoi edifici in stile liberty e barocco. 
SETTIMO GIORNO: UNGHERIA – ITALIA                       
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto  
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- trasferimenti aeroportuali, treno di seconda classe e visite guidate come da programma 
- sei notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 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 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


