Budapest e Lago Balaton
28 Maggio - 02 Giugno
Viaggio in pullman Pasqua a Budapest del Tour Operator Esitur

1° GIORNO SOPRON
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,00 - da Civitanova Marche ore 3,30 - da Jesi ore 4,00 da Ancona Nord ore 4,15 (Orari da riconfer- mare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero - Attraverso la
regione austriaca della Carinzia si entra in territorio ungherese - Arrivo a SOPRON, una delle più belle e antiche città
dell’Ungheria denominata “la città fedele” per aver votato di restare con l’Ungheria nel plebiscito del 1921 Sistemazione in hotel a Sopron o dintorni - Cena e pernottamento

2° Giorno SOPRON - PANNONHALMA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel - Breve visita della città di Sopron - Proseguimento per la visita di Gyor, la principale città
dell’Ungheria nord-occidentale - Sosta per la visita della città e pranzo in ristorante - Proseguimento per la visita del
Monastero benedettino di Pannonhalma, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità - Visita con guida Proseguimento per BUDAPEST e breve giro orientativo della città - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno BUDAPEST
Prima colazione a buffet in hotel ed incontro con la guida - Intera giornata: visita della città capitale dell’Ungheria,
situata lungo le sponde del Danubio. Visita di Buda, il settore antico della città e di Pest la parte moderna. Si potranno
ammirare gli insigni monumenti della capitale, di diverse epoche storiche - Pranzo in birreria tipica durante il tour della
città - Cena tipica con musiche folcloristiche - Pernottamento

4° Giorno BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO

Prima colazione in hotel e partenza in pullman con guida per l’escursione nell’Ansa del Danubio - Partenza per breve
visita di Szentendre, pittoresca cittadina con affascinanti viuzze e piazzette - Pranzo tipico - Rientro in serata a
BUDAPEST - Cena in battello sul Danubio e navigazione - Pernottamento in hotel

5° Giorno BUDAPEST - LAGO DI BALATON - LUBIANA o dintorni
Prima colazione a buffet in hotel e partenza in pullman con guida per il Lago di Balaton il “mare” dell’Ungheria e sosta
per le visite - Pranzo in ristorante - Proseguimento per LUBIANA o dintorni - Sistemazione in hotel - Cena e
pernottamento 6° Giorno LUBIANA - Rientro Prima colazione in hotel - Tempo libero per la visita della città di LUBIANA,
Capitale della Slovenia - Pranzo libero lungo il percorso - Proseguimento in autostrada - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande escluse - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Bevande - extra - tassa di soggiorno - ingressi - sup- plementi - Assicurazione annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio DOCUMENTO:
Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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