BUDAPEST
Dal 30/12 Dicembre
Al 02/01 Gennaio

CAPODANNO A BUDAPEST
ELEGANZA E FASCINO

Budapest è la più bella città del Danubio; una robusta sostanza e una vitalità sconosciute alla
rivale austriaca. Budapest dà la sensazione fisica della capitale, con una signorilità e
un'imponenza da città protagonista della storia. I castelli, i palazzi e le chiese che si rispecchiano
vanitosamente sulle acque sono lo spettacolo più affascinante e romantico della "Parigi dell'est”.
L'atmosfera, nel suo complesso, appare colorata e accogliente, per i variegati pizzi, i fantasiosi
merletti e i ricami vari, le vivaci ceramiche e i luccicanti cristalli. Sospeso a decine di metri
dall'acqua che scorre sotto, con un minuscolo battello che di tanto in tanto la percorre, il
viaggiatore, a braccia aperte, si lascia sorreggere dal vento, mentre i suoi battiti accelerano, e ad
occhi chiusi sorride pacatamente.

Quota per persona in camera doppia
a partire da € 450,00
Supplemento camera singola
LA QUOTA COMPRENDE
Volo Roma/Budapest/Roma
Tasse aeroportuali
trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Budapest
3 notti in hotel 3*** trattamento: pernottamento e prima colazione.
Budapest mezza giornata di visita guidata, accompagnatore dall'Italia
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento (da richiedere al momento della conferma)
Ingressi a musei , siti o altro
Tasse locali (se richieste)
Adeguamenti carburante e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
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1° GIORNO: Roma/Budapest
Arrivo a Budapest e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate.
Tempo a disposizione ti suggeriamo di Passeggiata in centro, Mercato centrale Nagy Vásárcsarnok,
passeggiata fino a Piazza degli Eroi fino al parco e lago di Városliget,
2° GIORNO: Budapest
Prima Colazione in Hotel
Incontro con la guida per un tour a piedi nel centro storico, Ponte Elisabetta, parco e collina
panoramica Gellert Hegy, Citadella, Statua della Liberazione, tram 19, Castello di Buda, quartiere
ebraico, Szimpla Kertz e Karavan. Tempo libero. Capodanno. Pernottamento

3° GIORNO: Budapest
Prima colazione in Hotel
Ti suggeriamo di goderti un'escursione di un'intera giornata:
quartiere di Belvaros, tram 2 sul Danubio, Parlamento (dall’esterno), Margaret Island, scarpe sulle
rive del Danubio, Restaurant Paprika
4° GIORNO: Budapest/Roma
Prima colazione in Hotel.
Ritorno a Roma
NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni.
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