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BUDAPEST 
“La perla del Danubio” 

  dal 02 al 05 marzo 
 

Programma 
 

GIORNO 1:  

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman GTL per Budapest.  

Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo in serata in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  

Dopo la cena possibilità di passeggiata libera nel centro storico. Pernottamento.  
  

GIORNO 2:   

Prima colazione in hotel. 

Al mattino incontro con la guida e inizio della visita di Pest sulla riva sinistra del Danubio. 

A fare scena sarà il maestoso Ponte delle Catene, meraviglia mondiale all’epoca della sua costruzione e 

molto apprezzato anche oggi, la celebre Piazza degli Eroi, lo sfarzoso palazzo dell’Opera di Stato e 

il Museo delle Belle Arti. La passeggiata continua con il palazzo dei Bagni Széchenyi, il complesso 

termale più grande di Budapest e d’Europa, e il pittoresco Castello di Vajdahunyad, un insieme di edifici 

di rappresentanza della storia millenaria dell’architettura ungherese. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ci si sposta sul lato della collina Gellert, a Buda, per godere del migliore punto 

panoramico di Budapest. Si ammireranno la Chiesa gotica di Mattia Corvino dal cui tetto risaltano le 

piastrelle colorate prodotte dalla Zsolnay, la fabbrica della tradizione ungherese, e tra le cui mura furono 

incoronati re d’Ungheria Francesco Giuseppe I e regina sua moglie, Elisabetta, l’adorata Sissi degli 

ungheresi; la Piazza della Santissima Trinità; il neoromanico e appariscente Bastione dei Pescatori da 

cui si erge nella piccola piazza il re Santo Stefano, la statua equestre del fondatore dello stato ungherese. 

Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3:  

Prima colazione in hotel. 

Si ritorna nella Pest con una giornata dedicata accanto alla guida turistica a ulteriori approfondimenti 

storici-culturali. Visiteremo la più grande cattedrale di Budapest, la Basilica di Santo Stefano, cuore 

religioso della capitale; la più grande Sinagoga d’Europa e, in conclusione, il maestoso palazzo del 

Parlamento identificato dagli ungheresi con l’appellativo “Casa dello stato”. 

Pranzo libero. 

Il pomeriggio riservato per le visite individuali della città e la possibilità di poter partecipare ad una 

piacevole crociera in battello sul Danubio per osservare la città da una prospettiva diversa. In serata cena 

e pernottamento. 

 

GIORNO 4:  

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro.  Arrivo previsto in serata. 

 
 

Documenti 

 

Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 
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Quota 

Quota individuale € 470,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 180,00 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Sistemazione in buon hotel  4 stelle  

 Trattamento di mezza pensione con colazione e 

due cene 

 Cena tipica in ristorante 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere 

comunicati al momento dell'iscrizione, in modo da poter avvisare 

ristoranti/hotel. 

Ingressi vari, tassa di soggiorno (da versare in loco), 

pranzi e pasti non specificati, bevande, tassa di 

soggiorno, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

Partenze 

Partenze da: 

 

05.00 CREMONA park distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

05.20 LENO piazza C. Battisti 

05.35 GHEDI piazza Roma 

06.00 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

06.15 DESENZANO park casello autostradale 

06.30 PESCHIERA D/G park casello autostradale 

06.45 VERONA park casello autostradale Verona Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

(minimo 6 partecipanti) 
 

NAVETTA 1 
 

05.15 LODI  casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

05.45 MILANO Cascina Gobba 

MILANO mm San Donato Milanese 

06.05 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 

TREZZO S/A park casello autostradale (Corti Gomme) 

06.20 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

06.40 PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

ROVATO park casello autostradale (Punto Scarpe) 
 

NAVETTA 2 
 

06:30 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

06:50 MANTOVA park casello autostrr./stazione FFSS 
 

NAVETTA 3 
 

05.20 CHIARI casello aut. Chiari Ovest 

06.10 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


