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Giorno 1: Bergamo - Budapest  
Partenza da Bergamo Orio al Serio per Budapest con volo Ryan Air delle ore 10.45. Arrivo alle ore 12.20. 
Trasferimento in hotel per deposito trolley.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio  incontro con la guida e inizio visita della città definita la Parigi dell'Est, con i suoi gioielli 
architettonici e il fascino delle sue rive bagnate dal Danubio.  Iniziamo la scoperta della citta' con la famosa 
Via Vaci, il Mercato coperto e la visita della Sinagoga e dell'esterno del Palazzo del Parlamento.  
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel tipo Mercure Budapest Buda (Castle Hill)  **** o similare. 
 
Giorno 2: Budapest 
Prima colazione 
Al mattino visita guidata di Buda, l'antica parte medievale sulla collina: la fortezza e la Chiesa di Re Mattia, il 
Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo Reale, e la Cittadella, posto panoramico.  
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita di Pest, situata sull'altra riva del Danubio: Piazza degli Eroi, Piazza Roosevelt (il cuore 
della città) e il Ponte delle Catene divenuto il simbolo di Budapest. 

BUDAPEST 

 La perla del Danubio 
 

DAL 18 AL 20 MARZO 
 
VOLO DA ORIO AL 
SERIO 
 
Accomp. dall’Italia 
Cristina  Calderoli 
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Rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
Giorno 3: Budapest 
Prima colazione 
Visita guidata al museo delle Belle Arti. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo shopping.  
Trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro alle ore 22.45. Arrivo a Bergamo alle ore 00.20. 
 
QUOTA INDIVIDUALE €. 420   con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta          
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione  
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90 
 
La quota comprende: 
•           volo ryan air a/r (tariffa da riconfermare alla prenotazione del gruppo) 
• Sistemazione in hotel 4* indicato (o similare) in camera doppia con bagno privato 
• Trattamento di mezza pensione bevande escluse 
• Trasferimenti in arrivo e partenza con bus riservato e guida/assistente parlante italiano 
• Bus a disposizione per visite guidate come da programma: due mezze giornate; un’ intera giornata  
•           Accomp. dall’Italia Cristina Calderoli 
• Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
Pranzi, bevande, visite non indicate, ingressi, mance, facchinaggi, extra personali, tutto quanto non 
espressamente indicato 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale 
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale 
 da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30% 
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% 
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% 
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento 
 

Prenotazioni entro il 20/1/20 
Presentando copia della carta d’identità. 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

 


