
dal 14 al 16 dicembre 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 10,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  

PRIMO GIORNO 
VENERDÌ 14 DICEMBRE 

TRIESTE-SZENTENDRE-BUDAPEST 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan alle ore 6.00 e partenza in auto-
pullman gran turismo per Budapest via 
autostrada, Lubiana, Maribor, Lendava e 
Szekesfehervar. Pranzo libero in autogrill 
autostradale. Nel primo pomeriggio arri-
vo a Szentendre, e tempo a disposizione 
nella caratteristica cittadina, famosa per 
le sue viuzze, i suoi negozietti di artigia-
nato, i suoi musei e per la colonia di arti-
sti che l’ha resa celebre. Al termine par-
tenza per Budapest. Divisa dal Danubio, è 
composta sulla riva destra da Buda e O-
buda in un dolce paesaggio collinare dove 
risiedono i nuclei storici della città e sulla 
riva sinistra da Pest, la parte pianeggiante 
e il cuore amministrativo della capitale. 
Sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO   
SABATO 15 DICEMBRE 

BUDAPEST     
Prima colazione in  hotel. Incontro con la 
guida e visita della città nel corso della 
quale si potrà ammirare la Vaci Utca, il 
cuore commerciale della città, la Piazza 
degli Eroi e  il Monumento al Millennio, la 
Basilica di Santo Stefano e il Parlamento 
in stile neogotico (esterno). Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per il caratte-
ristico mercatino del Natale in piazza Vo-
rosmarty, il più antico di tutta Budapest. 
In serata cena in un ristorante tipico con 
spettacolo folcloristico (bevande incluse). 
Pernottamento in hotel. 
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Budapest si riappropria della dignità di capitale europea  
rinnovando gli antichi fasti ottocenteschi. Meraviglia con gli arditi 

ponti sul Danubio e gli splendidi edifici "fin de siècle", ritrova  
il suo orgoglio nazionale con la piazza degli Eroi, simbolo della 
"Conquista della Patria", guarda al futuro attraverso gli occhi  

della rivisitata Statua della Libertà, dall'alto del Monte Gellert. 
Dal mercato in stile “Secession”, tra profumi di spezie e colorate 

collane di paprika, alla Vaci Utca, cuore sfavillante di luci  
e di negozi della capitale 

 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto in 
autopullman gran turismo. I pedaggi au-
tostradali. La sistemazione in hotel 4 stel-
le a Budapest (categoria ufficiale Paese 
ospitante) in camera doppia con servizi 
privati.  Il trattamento di mezza pensione 
(prima colazione e cena). La cena in un 
tipico ristorante con spettacolo folcloristi-
co (bevande incluse).  La guida parlante 
italiano per le visite in programma. L'assi-
stenza di un accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio. L'assicurazione sanita-
ria e bagaglio Axa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  Le mance 
e gli extra in genere. Le bevande ai pasti. 
Gli ingressi, anche quando il programma 
prevede visite guidate all’interno di edifi-
ci, monumenti o musei che prevedano un 
ingresso a pagamento. Tutto quanto non 
espressamente indicato nel presente pro-
gramma  
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio 
è richiesta la carta d’identità in corso di 
validità.  
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati  
concernenti la prostituzione e la pornografia  

minorile, anche se commessi all'estero 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI SRL TRIESTE  

TERZO GIORNO  
DOMENICA 16 DICEMBRE 

BUDAPEST-TRIESTE 
Prima colazione e in hotel. Incontro con 
la guida e proseguimento delle visite. Si 
inizierà con la Collina del Castello, la 
Chiesa di Mathias, costruita in stile goti-
co, e il Bastione dei Pescatori, per pro-
seguire con il Monte Gellert, dal quale 
si gode lo splendido panorama sulla 
città e dove si trova il Monumento alla 
Libertà. La Collina di Buda è stata iscrit-
ta nell’Heritage List dell’Unesco nel 
1987 quale patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Al termine partenza per 
Trieste via Szekesfehervar e il Lago Ba-
laton. Pranzo libero in autogrill lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Trieste via Lendava, Maribor e 
Lubiana. In serata arrivo in piazza Ober-
dan. 


