Ponte 1 maggio

BUDAPEST
28 APRILE – 1 MAGGIO

28 aprile: Partenza di prima mattina da Arezzo con pullman GT. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Budapest e
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Dopo cena, trasferimento con pullman al quartiere Palazzo Reale e visita guidata a piedi
di circa 1h30’. Pernottamento
29 aprile: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida turistica alla scoperta del quartiere Buda, il primo nucleo
storico della città ed uno dei suoi luoghi più affascinanti. Buda è ricca di monumenti, chiese, musei ed è considerata la vera
anima di Budapest. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del quartiere Pest, la parte moderna della città che ha il
sapore della metropoli con uffici, ristoranti costosi e boutique alla moda. Al termine trasferimento in pullman in ristorante
tipico per la cena. Pernottamento.
30 aprile: Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata di Budapest. Al termine crociera in
battello sul Danubio per ammirare questa meravigliosa città da una nuova prospettiva, romantica ed affascinante. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per escursioni e visite individuali. Cena e pernottamento.
1 maggio: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di rientro. Sosta per pranzo in ristorante e breve visita
libera di Lubiana. Rientro ad Arezzo previsto in tarda serata (cena non inclusa).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PAX): EURO 495.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 30 PAX): EURO 450.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 100.00
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 90.00
La quota comprende: viaggio in bus GT, 3 pernottamenti in hotel 4*, trattamento di mezza pensione con 2 cene in hotel e 1 in ristorante
tipico, pranzo in ristorante a Lubiana, 2 mezze giornate di visita guidata + 1 giornata intera, mini crociera sul Danubio, assicurazione
medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende: Pranzi, bevande ai pasti, ingressi (circa € 13.00), mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne la
quota comprende.

