
5 GIORNI

€ 910,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  02/06   giugno P
2.  14/18   agosto P
3.  17/21   agosto P
4.  22/26   settembre P
5.  28 ottobre/1 novembre P
6.  08/12   dicembre P
7.  29 dicembre/2 gennaio 2022 P
8.  04/08   gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare Budapest in modo unico ed esclusivo
• visite interne del Parlamento, Sinagoga e museo Ebraico    
• Accademia della musica di Franz Liszt   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    910,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    180,00
Supplemento partenza del 14/8                      €      50,00 
Supplemento partenza del 29/12 
incluso Gala Dinner in hotel                             €    120,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Quota di partecipazione solo tour, 
5 giorni Budapest/Budapest                            €    700,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Budapest, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Budapest, 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Budapest con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma     
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco o 
  Budapest/Budapest per chi parte da altri 
  aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• costo mezzi pubblici 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
BUDAPEST
NOVOTEL DANUBE o similare                  4 stelle sup centrale   
www.novotel.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BUDAPEST
Parlamento                                                            €     11,70
Opera Statale                                                        €       9,00
Museo Ebraico e Sinagoga                                   €     14,70
Isola Margherita (trenino)                                   €       5,00
Bastione dei Pescatori                                          €       4,00
Chiesa di Mattia                                                    €       7,00
Accademia della Musica                                       €     11,70
VISEGRAD
Castello                                                                  €       6,00
ESZTERGOm
Basilica                                                                   €       2,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1678 per 
Budapest - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure   
Budapest in HOTEL - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC      LH 1867                                         10.50/12.20
MUC/BUD     LH 1678                                         14.55/16.10
BUD/MUC     LH 1679                                         17.45/19.00
MUC/FCO      LH 1872                                         20.25/21.55

BUDAPEST & IL DANUBIO PRESTIGE  
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VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centralissimo
• cene in hotel a buffet 
• visita Budapest by night con guida 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla (la sistemazione family
prevede letto matrimoniale + divano letto) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone



1° GIORNO ITALIA > BUDAPEST      
partenza con voli di linea Lufthansa per Budapest -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore nel quartiere
del Castello con fantastica vista notturna di Bu-
dapest - pernottamento.

2°GIORNO BUDAPEST “la Capitale Magiara” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda con
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo
Reale, Pest con la Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Ste-
fano) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Buda-
pest by night, tour panoramico con bus e guida
per ammirare la città illuminata (Ponte Elisa-
betta, il Danubio, Parlamento, Viale Bajcsy Zsi-

linszky, Deák tér, Piazza Elisabetta, Viale An-
drássy, Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene e
sosta panoramica sulla Cittadella) - pernottamento.  

3°GIORNO ANSA DEL DANUBIO > ESZTERGOM 
                > VISEGRAD > SZENTENDRE
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
all'Ansa del Danubio-uno dei paesaggi più belli
di tutta l'Ungheria - visita di Esztergom (antica capi-
tale ungherese e da 1000 anni del cattolicesimo ungherese,
visita della cattedrale e della cripta), Visegrad (Castello),
Szentendre (cittadina pittoresca dall'atmosfera singolare,
visita del centro storico e tempo libero per shopping) -
pranzo libero - in serata rientro a Budapest - cena in hotel
- dopocena tour in battello sul Danubio facolta-
tivo - pernottamento.

4°GIORNO BUDAPEST “Prestige” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Opera Statale -interno-, giro sul-
l’Isola Margherita, visita della Sinagoga -interno-, Salice
Piangente e museo Ebraico -interno-, il famoso mercato
coperto di Budapest, Accademia della musica -in-
terno-, Parlamento -interno-) - pranzo libero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO BUDAPEST > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa per il rientro in 
Italia.
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BUDAPEST - Bastione dei Pescatori

La chicca: "il Liberty ungherese", all’inizio del secolo
scorso andò formandosi quale caratteristica variante nazio-
nale del liberty internazionale. In quegli anni alcuni architetti
inserirono, tra gli elementi ornamentali delle facciate degli
edifici urbani motivi popolari ungheresi, forme di deriva-
zione orientale e tipicamente liberty, creando uno stile ar-
chitettonico che fosse insieme moderno e inconfondibilmente
ungherese. A Budapest, uno degli esempi più insigni del-
l’architettura liberty è il palazzo dell’Istituto di Geologia rea-
lizzato negli anni 1897-99 su progetto di uno dei più grandi
esponenti dello stile, Odon Lechner, con facciata ispirata
all’arte orientale ricca di soluzioni Art Nouveau e il ripido
tetto in piastrelle smaltate a motivi bianchi su sfondo az-
zurro. Anche all’interno, magnifiche decorazioni in ferro bat-
tuto ed eleganti lucernari, riprendono i motivi del liberty
ungherese. Ma accanto a questo edificio,  splendidi esempi
sono anche, il Gresham Palace che oggi ospita un albergo
di lusso, l’Hotel e le Terme Gellert e l’edificio dell’ex Cassa
di Risparmio.

Il Danubio
Budapest è indubbiamente una delle più belle capitali d'Eu-
ropa. Molti la definiscono la "Parigi dell"Est" per le sue so-
miglianze architettoniche, ma probabilmente hanno ragione
quelli che la chiamano "Regina del Danubio". Infatti questa
è la città del grande fiume, che non solo è il suo elemento
paesaggistico più importante e la via di comunicazione più
antica, ma è quasi un essere vivente per i suoi abitanti. Il
Danubio è un amico che sembra sorridere quando lo
guardi, un testimone muto d'importanti eventi storici,  teatro
di passeggiate romantiche dei giovani lungo le sue rive, una
regina vera e propria che osserva in silenzio la vita della sua
città. Per i visitatori della capitale è anche l'elemento di ri-
ferimento principale, il punto di partenza per scoprire la

città divisa in due: la collina di Buda famosa per il suo pas-
sato, e la pianura Pest più animata e moderna. Nove ponti
uniscono le due sponde del fiume e le due città con al cen-
tro l'isola Margherita, il polmone verde della città. Di notte,
dall'alto della cittadella o dal Bastione dei Pescatori, il pa-
norama con il Ponte delle Catene illuminato è unico. 

museo Ebraico. Il museo, che ha sede nella più grande
sinagoga europea, vuole ricordare la vita quotidiana
degli ebrei ungheresi e le persecuzioni durante la seconda
guerra mondiale. Sorge sul luogo dove nacque Theodor
Herzl, il padre del Sionismo e dell'idea di uno stato ebraico.

La metropolitana di Budapest Il sistema di trasporto
sotterraneo della capitale (in ungherese: Budapesti metró)
consiste di quattro linee, ognuna riconoscibile dal numero
e dal colore, una quarta in fase di completamento e una
quinta è in fase di progettazione. Quella di Budapest è la
seconda metropolitana più antica al mondo e la
prima dell'Europa continentale. La famosa linea 1 (risalente
al 1896 e chiamata "Földalatti", non "metropolitana") è
stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità.  

La chicca: Accademia della musica di Franz Liszt
fondata nel 1875 
L’Università della Musica meglio conosciuta come l’Accade-
mia della Musica. E’ uno degli edifici più belli di Budapest,
stile Art Nouveau. Viene utilizzato come centro per l’inse-
gnamento della musica e come sala da concerto. L’interno
é decorato con affreschi, ceramiche di Zsolnay e tante statue.
Questo edificio ha riaperto le porte dopo un lungo e riuscito
restauro.

Approfondimenti




