
 
 

 

BUDAPEST 
“La perla del Danubio” 

 

15/19 LUGLIO 2020 
 
 
1° GIORNO (MERCOLEDI’ 15 LUGLIO) – DI buon mattino ritrovo dei Sigg. 
Partecipanti a COMO e REBBIO e partenza per TRIESTE. Pranzo libero e breve 
“passeggiata” nel centro storico. 
Al termine proseguimento per MARIBOR, città situata sul fiume Drava: 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO (GIOVEDI’ 16 LUGLIO) – Piccola colazione in hotel e partenza per 
BUDAPEST. Pranzo e nel pomeriggio con guida, inizio della visita della città: si 
ammireranno la Chiesa di Mattia, costruita sulla collina di BUDA e coronata dal 
panoramico Bastione dei Pescatori, il Castello, attualmente sede della Presidenza 
della repubblica Ungherese e la Cittadella, fortezza asburgica del XIX sec dalla quale 
si domina la città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO (VENERDI’ 17 LUGLIO) – Piccola colazione in hotel. Partenza per 
SZENTENDRE, antico borgo posto sulle rie del Danubio: “passeggiata” e pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per GODOLLO visita del Palazzo che divenne la 
residenza estiva preferita dai reali, tra cui l’Imperatrice Sissi. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO (SABATO 18 LUGLIO) - Piccola colazione in hotel. Al mattino 
continuazione della visita guidata della città, compresa una breve navigazione 
lungo il Danubio per ammirare la città da un’altra prospettiva.  
Pranzo e nel pomeriggio, partenza per il LAGO BALATON: “passeggiata” sulla 
penisola di Tihany. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO (DOMENICA 19 LUGLIO) - Piccola colazione in hotel. Partenza per 
LUBIANA e “passeggiata” nel centro storico. 
Dopo il pranzo, inizio del viaggio di rientro con arrivo a REBBIO e COMO in serata. 



 
 

Quota Euro 750,00 a persona 
(con un minimo di 40 partecipanti) 

 
Supplementi:  Camera singola   Euro 175,00 
   Tessera G.T.R.   Euro   25,00 
   Ass. annullamento viaggio  Euro   55,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in pullman g.t.; 
✓ Secondo autista per il primo e ultimo giorno; 
✓ Vitto (bevande escluse) dalla cena del 15 al pranzo del 19 Luglio e 

sistemazione in hotel 3-4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
✓ Visita con guida parlante italiano di Budapest, Szentendre e Godollo (ingressi 

esclusi); 
✓ Navigazione sul Danubio a Budapest; 
✓ Assicurazione medico-bagaglio Europ-Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ La tassa di soggiorno (pari a Euro 7,50 per tutte le notti), l’eventuale 

assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione), le bevande, le mance, gli ingressi, gli extra in genere e 
tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 

ISCRIZIONI:  entro Domenica 26 Aprile 
    con un acconto di Euro 300,00 a persona 

 


