
BUDAPEST E VIENNA
8 GIORNI IN BUS

Partenze: 20/06-20/07-10/08-20/09-20/10/2005
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1° GIORNO: SEDE-GRAZ
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi da stabilirsi ore 04,30. Sistemazione
in bus g.t. e partenza. Pranzo libero. Arrivo a GRAZ, sistemazione in
hotel, cena. Dopo cena passeggiata nel centro storico. Pernottamento.
2° GIORNO: GRAZ-VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per VIENNA. Arrivo sistemazione in
hotel. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della città con guida.
Vedremo il duomo di S. Stefano. Il Ring, Le Tombe Imperiali, l'  Hofburg,
il Rathaus, il Parlamento, ecc. In hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: VIENNA
Pensione completa. Mattina visita con guida del Palazzo Reale di
Schonbrunn, il Palazzo del Belvedere, una delle più belle ed eleganti
residenze principesche d'Europa. Cena tipica a Grinzing. Pernottamento
4° GIORNO: VIENNA-BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a BUDAPEST, pranzo in risto-
rante. Pomeriggio assistenza di guida locale per visita della città.
Vedremo: Buda con il Castello, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei
Pescatori, il Palazzo Reale. Sistemazione in hotel, cena  e pernotta-
mento.
5° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattina continuazione della visita con guida di
BUDAPEST. Vedremo la zona di PEST con il piazzale degli Eroi, la Basilica
di S. Stefano, il Parlamento, (esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per visite individuali e shopping. In serata possibilità di un giro
facoltativo in battello. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: BUDAPEST-ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata escursione con guida
all' Ansa del Danubio. Sosta a SZENTENDRE (S.Andrea). Successiva
visita di VISEGRAD, bellissima cittadina dell' ansa del Danubio, famosa
per le rovine del Castello Reale di epoca medievale e la fortezza,
distrutta dai Turchi nel 1541. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di
ESTERGOM, antica capitale e sede del cattolicismo ungherese, visita
della imponente cattedrale, la più grande d' Ungheria. Rientro a BUDA-
PEST. Cena in una tipica in una Csarda con musica tzigana.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: BUDAPEST-BALATON-VESZPREM-UDINE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza ore 8,00 per
il Lago Balaton. Arrivo e visita di Balalonfured, città termale già ai tempi
dei romani, e maggior porto del Balaton, situata sulle sponde del lago
più grande d' Europa “ il mare magiaro”. Proseguimento per Veszprem,
tempo per la visita di una delle città più belle e affascinati del
Transdanubio, chiamata “ la città delle regine”. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio, sistemazione in hotel a UDINE, cena e per-
nottamento.
8° GIORNO: UDINE-FIRENZE CERTOSA-SEDE
Prima colazione a buffet in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Soste
di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 870,00
Supplemento camera singola 165,00
Bambini 3-12 anni in 3-4° letto sconto 12%

La quota comprende: 
Viaggio intero percorso in bus G.T.
Sistemazione in hotel 4* stelle a Vienna-Budapest-Graz
Hotel 3* a Udine o zone vicine, in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa (tranne il pranzo del 1° giorno)
1 cena tipica a Grinzing a Vienna compreso bevande.
1 cena tipica in Csarda a Budapest compreso bevande.
Servizio guida 1 giornata a Vienna, Budapest, Ansa del Danubio,
Balaton e Vesprem
Assistenza di ns. personale, 
Assicurazione Navale medico no stop, pedaggi autostradali, parcheggi,
IVA.

La quota non comprende: 
Bevande, i pranzi non menzionati, mance, facchinaggi, ingressi, battel-
li, extra di ogni genere.


