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TEMPO DI FESTE A BUDAPEST
LA REGINA DEL DANUBIO 

Durante l'Avvento gli addobbi natalizi, le luci ed i dolci profumi che si diffondono nell’aria rendono Budapest ancora più spettacolare e magica, per non parlare 
dei Mercatini di Natale che vengono organizzati in vari punti della città. A Capodanno la Regina del Danubio allo scoccare della mezzanotte viene illuminata dai 
colorati fuochi d’artificio, una scenografia che lascia davvero senza fiato.

4 giorni/ 3 notti

Tour guidato di gruppo

1° giorno - ITALIA/ BUDAPEST                           
Partenza con volo di linea per Budapest. Trasfe-
rimento libero (o prenotabile in supplemento) in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Budapest. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Buda: il Quartiere del Palazzo Re-
ale, la Chiesa gotica di Mattia ed il Bastione dei 
Pescatori (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Pest: il Via-
le Andrassy, il Ponte delle Catene, la Piazza degli 
Eroi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento). 

3° giorno - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione della visita di Pest: la Basilica di 
Santo Stefano (interno), la Sinagoga (esterno) ed 
il Palazzo del Parlamento (esterno). Pranzo libe-
ro. Pomeriggio libero a disposizione. Possibilità di 
partecipare ad una crociera sul Danubio (facoltati-
va e in supplemento). Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale.
Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata.

4° giorno - BUDAPEST/ ITALIA                                                                        
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o 
prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza. 
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento). Termine 
dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in 
corso di validità.

Hotels selezionati
BUDAPEST Danubius Flamenco 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione HBXB

DATE DI PARTENZA
Volo+
Tour

Solo 
Tour

Supplem. 
singola 

Dicembre 8* - 23 469 359 140

30* 639 529 235

Gennaio 3 459 349 140

* Partenze Garantite.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 170. L’importo esatto verrà comu-
nicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 45 a 
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 50 a tratta.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera  
   doppia con servizi privati 
• Autopullman a disposizione per le visite da programma
• Trattamento di MEZZA PENSIONE 
• Visite con guida come da programma.

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti 
non indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Facchi-
naggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Escursioni facoltative 
Crociera sul Danubio.

Ingressi da pagare in loco
Chiesa di Mattia • Basilica di Santo Stefano € 5.

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è 
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula 
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia di 
Inverno”.
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