
7 GIORNI

€ 1.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  30 maggio/5 giugno  
2.  24/30   luglio P
3.  17/23   agosto P
4.  12/18   settembre
5.  29 dicembre/4 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per conoscere la tipica campagna ungherese
• per ritemprarci come Sissi presso il Castello di Godollo 
• per godere della vista del Lago Balaton 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Supplemento singola, partenza del 29/12     €    300,00 
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    200,00
Supplemento partenze del 30/5, 12/9           €      30,00
Supplemento partenza del 29/12                    €      70,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00 
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione partenza da Udine
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    120,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• cene a buffet a Budapest
• 3 pranzi tipici bevande incluse
• giro in carrozza nel Parco Lazar
• visite guidate indicate 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A. 
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• 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.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                                4 stelle 
www.hotelfriuli.udine.it  

BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL BUDAPEST CITY o similare                 4 stelle    
www.novotel.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BUDAPEST
Isola Margherita (trenino)                                   €       5,00
Bastione dei Pescatori                                          €       4,00
Chiesa di Mattia         €       7,00
Castello Reale di GODOLLO                                 €     10,00
VISEGRAD
Castello                                                                  €       6,00
ESZTERGOm
Basilica                                                                   €       2,00

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

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Budapest 
• 3 pranzi tipici in Ungheria bevande incluse 
• giro in carrozza nel Parco Lazar  
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO BARI,PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > UDINE         
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena  in hotel -
dopocena Udine by night, passeggiata nel centro
storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > BUDAPEST
prima colazione in hotel - partenza per Budapest - pranzo
libero lungo il percorso - nel tardo pomeriggio arrivo a 
Budapest - cena in hotel - dopocena Budapest by
night, tour panoramico con bus ed accompa-
gnatore con sosta alla Cittadella per una splen-
dida veduta panoramica della città - pernottamento.   

3°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, il Parlamento -esterno-) - pranzo in birreria tipica
bevande incluse - cena in hotel - dopocena Budapest
by night, tour con bus privato e accompagnatore,

passeggiata a Pest lungo la Via Vaci, l'elegante
isola pedonale - pernottamento.

4°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 capitale un-
gherese e capitale da mille 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 in ristorante tipico bevande incluse - in
serata rientro a Budapest - cena in hotel - dopocena tour
facoltativo in battello sul Danubio - pernottamento.

5°GIORNO CASTELLO REALE di GODOLLO 
                > CAMPAGNA UNGHERESE 
                > ISOLA MARGHERITA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del Palazzo Reale di Godollo (castello barocco
dei Grassalkovich del 1750, dove l'imperatrice Elisabetta
d'Austria detta "Sissi" amava ritemprarsi lontano dalla corte

di Vienna) - proseguimento per Domonyvolgy nella cam-
pagna ungherese - visita del parco equestre Lazar - acco-
glienza e piccola degustazione di grappa e focacce - pranzo
tipico con bevande incluse e musica dal vivo -
spettacolo equestre con esibizione a cavallo dei Csikòs, i
celebri butteri magiari - piccolo giro in carrozza - visita della
fattoria e del museo dei fratelli Lazar - nel pomeriggio
rientro a Budapest e visita dell’Isola margherita - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO BUDAPEST > LAGO BALATON > UDINE
prima colazione in hotel - partenza per il Lago Balaton -
visita con guida di Veszprem (una delle città più antiche
e belle d'Ungheria, chiamata "la Città delle Regine") e 
Balatonfured situata sul famoso lago - pranzo libero - in
serata arrivo ad Udine - cena e notte in hotel.

7°GIORNO UDINE > ROMA, NAPOLI, PESCARA, 
                BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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BUDAPEST - Ponte delle Catene

Un vero "Tour dell'Ungheria" che include oltre
alla bella capitale adagiata sulle rive del Danubio, tutte
le località di maggiore interesse turistico, storico e fol-
cloristico del paese, con una escursione giornaliera
nella pianura ungherese rilassante e divertente accom-
pagnata da un ottimo pranzo tipico. Budapest rimane
tuttavia la meta più interessante, e il momento più bello
per gustarla è la sera, quando si accendono le luci sulle
sagome imponenti del Parlamento (ispirato a quello
inglese), del Palazzo Reale, del Ponte delle Catene, del
Bastione dei Pescatori. Quando il cielo non è più az-
zurro, non è ancora nero ed il Danubio ritorna blu, po-
tete passeggiare lungo il fiume o solcarlo a bordo di un
battello e, se proprio non riuscite a dormire, potete
sempre andare al Westend, tra i più grandi shopping
center d'Europa aperto fino alle 23.00. 

Approfondimenti


