
 N° 078 del 22/09/2018 

MERCATINI DI NATALE: 6/9 dicembre 2018 
 

 

INCANTO NATALIZIO A BUDAPEST E VIENNA 
 

€ 565,00 (4 giorni/3 notti) 
 

 Tasse aeroportuali € 65,00  Assicurazione M/B € 25,00  Suppl. singola € 125,00  Ass. annullamento € 45,00 
 

Gio. 6  Raduno dei partecipanti alle ore 11,30 a piazzale Giotto e transfer per l’aeroporto Falcone e Borsellino. Partenza alle ore 

14,15 con volo diretto Ryanair per Budapest ed arrivo alle ore 16,20. Sistemazione in pullman G.T. e panoramica con guida 
della città di Budapest. Si ammireranno l’esterno del Palazzo del Parlamento, simbolo della città; il ponte Margherita; il ponte 
delle Catene che collega Piazza Roosvelt alla collina del Borgo; la Basilica di Santo Stefano che è la chiesa più grande della 
città; l’Opera ed infine Piazza degli Eroi, fiancheggiata dal Museo di Belle Arti e dalla galleria d’Arte. A seguire tempo libero 
per la cena presso il Mercatino di Natale per poter gustare presso i vari punti ri ristoro le specialità del luogo. Nel periodo 
dell’Avvento e del Natale, Budapest rinnova il suo fascino, le luci della festa rallegrano le piazze mentre gli angoli caratteristici 
si illuminano di un calore particolare. Il Mercatino a Vorosmarty è il più antico, il più spettacolare e il più ricco Marcatino di 
Natale di tutta Budapest. Tradizionalmente molti ungheresi fanno i loro regali di Natale al Mercatino di Vorosmarty, nel quale è 
possibile anche prendere qualcosa da bere (come del buon vin brulè) e passeggiare osservando le bancarelle magari fino a 
Piazza Santo Stefano dove sorge il Mercatino di Natale della Cattedrale, proprio di fronte alla Basilica. Trasferimento c/o 
l’hotel Mercure Korona**** e pernottamento.               

Ven. 7  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Vienna. Arrivo e pranzo in tipica birreria viennese. A seguire visita guidata in 

pullman di Vienna. Si visiteranno Piazza San Carlo; l’esterno del Castello del Belvedere; la piazza Schwrzenbergolaz, una 
delle più belle vie della città; la chiesa di San Carlo; una passeggiata lungo il corso pedonale fino a raggiungere il Duomo di 
Santo Stefano. Tempo libero per la cena e per la visita dei Mercatini di Natale. Il Mercatino di Natale di Vienna in Piazza del 
Municipio è un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del Natale. La cornice unica del Burgtheater City Hall di Vienna 
dà a questo Mercatino di Natale un fascino tutto suo. Il profumo del punch, il pan di zenzero tradizionale, le mandorle tostate e 
il miele. Un insieme di bellezze, suggestioni e profumi farà vivere un’aria di Natale unica nel suo genere. Al termine 
trasferimento c/o l’hotel HB1 Schoenbrunn**** e pernottamento. 

Sab. 8   Dopo la 1^ colazione prosegue la visita panoramica con guida della città di Vienna: il Ring, la grande arteria lungo la quale 

sono situati il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale, il Palazzo Reale degli 
Hofburg (esterno), i cortili della Hofburg. Visita guidata del castello di Schoenbrunn utilizzato dalla famiglia imperiale degli 
Asburgo come residenza di campagna. Tempo libero per il pranzo e per la visita dei Mercatini di Natale. Il Mercatino di Natale 
alla Reggia di Scoenbrunn si trasforma, dopo l’Avvento, nel Mercatino di Capodanno arrivando a coprire un lungo periodo fino 
a gennaio. Il Mercatino gode di una location davvero unica che lo rende riconoscibile tra i Mercatini di Natale. E’ allestito nel 
cortile di Schoenbrunn il punto del castello in cui venivano fermate la carrozze per smontare e permettono una visita 
meravigliosa sul complesso illuminato. Rientro in hotel. Trasferimento in pullman per la cena con musica in un tipico Huerigen 
nel quartiere dei vignaioli di Grinzing. Rientro in hotel e pernottamento. 

Dom. 9  Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Budapest con partenza alle ore 11,50 con volo 

diretto Ryanair per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 13,50, sistemazione in pullman e rientro nei punti di partenza. 
 

 

La quota comprende: volo diretto Ryanair Palermo/Budapest/Palermo; 1 bagaglio a mano max 10 kg. (55x40x20 cm.) e 1 borsa (35x20x20 cm.); 

sistemazione in hotel**** a Budapest e Vienna con trattamento di 1^ colazione; 1 pranzo in tipica birreria a Vienna e 1 cena in tipico ristorante a 

Grinzing; panoramica con guida in pullman di Budapest; 2 mezze giornate di visita guidata in pullman di Vienna; ns. accompagnatore da Palermo; 

tasse, Iva e spese di servizio. 

La quota non comprende: transfer in pullman da Palermo (piazza Giotto) all’aeroporto Falcone e Borsellino a/r (minimo 17 pax € 15,00 p.p.); 

eventuali tasse di soggiorno; le bevande ai pasti, ingresso al castello di Schoenbrunn e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

