
 

Tour operator organizzatore 
KINGHOLIDAYS  

Partenza 03/01 

Quota individuale di partecipazione 

Doppia            euro 459 

3°/4° letto 2/12 anni euro  360 

Supplemento singola € 75 

Operativo voli - soggetto a riconferma ( Compagnia aerea  Wizzair )   
03/01 Milano Malpensa /Budapest    08.10 / 09.45 
06/01 Budapest / Milano Malpensa   20.05 / 21.35  

 

03/01 Milano Malpensa/Budapest: ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa e partenza con volo diretto Wizzair. Arrivo a Bu-
dapest ed incontro con la guida locale per la mezza giornata di visita 
della città con bus. Al termine trasferimento in albergo per 
l’assegnazione delle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione . Cena e pernottamento in hotel.  
04/01 e 05/01 Budapest: prima colazione in albergo. Giornate libere 

per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel  

06/01 Budapest /Milano Malpensa: prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tem-
po utile per la partenza del volo di rientro. Arrivo a Milano in serata. 
 

Novotel Budapest Centrum 4* o similare 
L'hotel Novotel Budapest Centrum si trova vicino alla stazione di 
Keleti e a Piazza Blaha Lujza sul lato Pest di Budapest. Servito dai 
mezzi pubblici, l'hotel consente di raggiungere in fretta il Danubio, 
le vie dello shopping di Budapest,Il centro congressi Syma, l'area 
fieristica Hungexpo e la sala da concerti Budapest Arena. Vicino 
all'hotel gli ospiti trovano ristoranti con cucina internazionale, otti-
mi bar e pub  
 
 

 

BUDAPEST 
PARTENZA  03/01 - 4 giorni/3 notti 

La quota comprende: 
Volo low cost Wizzair  da Milano Malpensa 
1 bagaglio a mano a persona  

(misure consentite 42 x 32x 25 ) 
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Budapest con 

assistenza di lingua italiana 
3 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia standard 
Trattamento di mezza  pensione in hotel con cena a tre 
portate ( bevande escluse ) 
Mezza giornata di visita città con guida di lingua  

italiana (ingressi alla Chiesa Mattia e Bastione  

Basilica Santo Stefano) 
Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico/ bagaglio   

La quota non comprende 
Quota iscrizione € 25 
Costo pratica  annullamento Erv   € 25 
Bagaglio a mano misure eccedenti quelle consentite 
Bagaglio in stiva 
Pasti non previsti 
Catering a bordo dell’aereo 
Ingressi non indicati 
Bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “la quota comprende” 
 Please Give Way Milano, via Fieno tel.02/879031 prenotazioni@pgw.it 

Torino, Corso Inghilterra 17 tel. 011/5096000 torino@pgw.it 


