BUDAPEST
11-14 Ottobre

Operativo voli - soggetto a riconferma
Compagnia aerea Ryanair
11/10 Bergamo Orio al Serio/Budapest
14/10 Budapest/Bergamo Orio al Serio

14.30 / 16.00
18.20 / 19.55

PROGRAMMA DI VIAGGIO
11/10/18 MILANO – BUDAPEST
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da definire alle ore 10,00 e partenza con bus GT. per l’aeroporto di
Bergamo Orio al Serio. Arrivo e disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per
Budapest delle ore 14:30. Arrivo a Budapest alle ore 16,00. Incontro con la guida e partenza per il tour
panoramico della città di Budapest. Alla fine del tour trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena
12/10/18 BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di mezza giornata della città in bus e con due brevi
passeggiate a piedi che vi permetteranno di scoprire le meraviglie di questa città e vedere i monumenti più
importanti. La visita di Pest tocca il Parlamento, l’ Opera, il Museo delle Arti Applicate, il Viale Andràssy e la
Piazza degli Eroi. La visita di Buda invece tocca il distretto del castello il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia ed

il Bastione dei Pescatori. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
Trattamento: prima colazione e cena
13/10/18 BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita della città con la guida. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: Prima colazione e cena
14/10/18 BUDAPEST – MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Ritrovo dei Signori partecipanti in hotel fino al
trasferimento in tempo utile per l’aeroporto per la partenza del volo per Bergamo Orio al Serio delle ore
18:20. Rientro a Torino in Bus. Fine dei nostri servizi.

NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM****
Situato accanto al Museo Ebraico e alla stazione della metropolitana di piazza Blaha Lujza, questo
hotel in stile Liberty vanta una storia centenaria e offre l'uso gratuito della connessione Wi-Fi, della
sauna, della vasca idromassaggio e dell'area fitness. Il Novotel Budapest Centrum si trova a circa
1 km dalla stazione ferroviaria Keleti e dal Teatro dell'Opera, entrambi nel centro di Budapest.
Tutte le camere del Novotel Budapest Centrum sono dotate di aria condizionata, di set per la
preparazione di tè e caffè e di TV LCD con canali internazionali.Nello storico ristorante Café
Palace potrete gustare una raffinata cucina ungherese e internazionale, mentre sarete allietati
dalla musica dal vivo del pianoforte. Presso la hall potrete usufruire di postazioni internet gratuite e
di caricabatterie per cellulari, mentre nell'area fitness potrete beneficiare di vari tipi di massaggi.

Quota individuale di partecipazione con volo da Milano
4 giorni / 3 notti
Partenza
Doppia
11/10/18

525

minimo 25 persone
Suppl singola
165

La quota comprende

La quota non comprende

Trasferimento da Torino per Aeroporto Bergamo et viceversa con bus G.T.
Volo in classe economica Ryanair da Bergamo a Budapest andata
e ritorno - tasse aeroportuali incluse (calcolate al 2 marzo)
1 bagaglio piccolo a mano 8 kg.
Trasferimento aeroporto/hotel con visita panoramica della città
Trasferimento hotel/aeroporto (solo bus – senza assistenza)
3 pernottamenti in hotel in camera doppia standard
Trattamento di mezza pensione in hotel (3 portate escluso bevande)
Due mezze giornate di visita panoramica della città con bus e guida
parlante italiano
Assicurazione medico/bagaglio

Assicurazione facoltativa annullamento € 25
Bagaglio in stiva da € 40,00
Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
Ingressi
Visite non indicate
Pasti non indicati
Bevande, mance , extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”

Opzioni:
15 camere : 13 doppie + 2 singole - 30 posti volo
Opzione fino al 20 Aprile 2018
PAGAMENTI :
30% alla conferma del gruppo entro il 25 aprile 2018
70% entro 20 giorni prima della partenza del gruppo
Penali individuali:
30% della quota dal 20 aprile fino al 9 luglio
50% della quota dal 10 luglio fino al 30 agosto
75% della quota dal 1 settembre al 5 ottobre
100% della quota dal 5 ottobre al giorno di partenza
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