
 N° 007 del 24/01/2018 
 

 

dal 30 marzo al 3 aprile 2018 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 664,00  
3° letto bambini fino a 12 anni € 464,00 

Supplemento camera singola € 230,00 
 

 

Ven. 30 Ore 13:00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

alle ore 15:00 con volo speciale diretto per Budapest. Arrivo alle ore 17:20. Sistemazione in pullman G.T. e 

trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sab. 31  Dopo la 1^ colazione intera giornata per la visita guidata di Budapest in pullman G.T. con guida. Si visiteranno il Palazzo 

del Parlamento, simbolo della città, il Ponte Margherita, il quartiere dei Castelli nella zona di Buda, di origine medievale 

che sorge su una collina. Tra i punti di interesse: la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, fantastica costruzione 

in stile romanico, gli esterni del Palazzo Reale oggi sede museale e di istituzioni culturali, la Cittadella da cui si gode 

una splendida vista panoramica sulla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita guidata dell'isola di 

Margarita, splendido parco nel cuore della città, 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, il Vigadò il corso più amato dai cittadini, che si estende tra il ponte delle 

catene e il Ponte Elisabetta; ed infine via Vaci la strada principale del centro città. Cena libera, rientro in hotel e 

pernottamento. 

Dom. 1  Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione. Si propone l'escursione facoltativa di una intera giornata all'Ansa 

del Danubio, in pullman G.T. con guida. Si visiteranno le splendide cittadine medievali di Visegrad, splendido villaggio sul 

fiume noto per il suo Palazzo Reale. Proseguimento per Esztergom, famosa per la sua Cattedrale, testimonianza del 

rinascimento ungherese. Merita inoltre di essere visitata la cittadina di Szentendre, famosa per la manifattura di 

splendidi ricami. Pranzo presso un tipico ristorante. Rientro in serata a Budapest, cena libera, rientro in hotel e 

pernottamento.  

Lun. 2  Dopo la 1^ colazione escursione in pullman G.T. con guida a Godollo (km. 26) per la visita del Castello di Grassalkovich, 

costruito in stile barocco nel XVIII sec; residenza di Francesco Giuseppe e la moglie Sissi. Godollo vanta anche tanti 

altri edifici storici e la cosiddetta via del Calvario, sulla quale si affacciano edifici in stile barocco. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione. Si consiglia di effettuare un rilassante pomeriggio in una delle più famose 

strutture termali d'Europa "I Bagni Gellert". Per chi ama benessere e Spa, Budapest è una città unica al mondo, ricca 

di fontane curative, calde sorgenti di acque termali naturali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 3  Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman G.T. per l'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza alle 

ore 11:15 con volo diretto per Palermo. Arrivo a Palermo e fine dei ns. servizi. 
  

 

La quota comprende: Volo speciale diretto Palermo/Budapest/Palermo; trasferimenti in pullman dall’Aeroporto all’hotel e vv.; 

sistemazione in hotel 4* centralissimo a Budapest "Mercure Budapest City Center" con trattamento di pernottamento e prima 

colazione; n. 2 cene in hotel; n. 1 intera giornata con visita guidata in pullman di Budapest; n. 1 mezza giornata escursione al 

Castello di Godollo in pullman G.T con guida; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione medico/bagaglio € 25,00; assicurazione contro 

annullamento viaggio € 40,00; escursione intera giornata all’ansa del Danubio pranzo incluso € 45,00; eventuali tasse di 

soggiorno; le bevande ai pasti; ingressi ai monumenti; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 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/

