14 - 17 luglio 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte)
1° giorno mer 14
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e partenza per Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza del volo per Budapest. Arrivo a Budapest, appuntamento con il bus e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio,
incontro con la guida e inizio delle visite con la collina di Buda, chiesa di Mattia, Il Bastione dei Pescatori, il Palazzo reale e la
Cittadella. (uso mezzi pubblici e a piedi)
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno gio 15
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Pest: (uso mezzi pubblici e a piedi)
Al mattino: Piazza degli Eroi, il Palazzo del Parlamento, Piazza Roosvelt, e il Ponte delle Catene. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
Via Vaci, il Mercato coperto, e l’esterno della Sinagoga. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno ven 16
Dopo la prima colazione, partenza in bus per una escursione a Visegrad, la città dove si trova l'antica residenza reale e sede
di un Castello da cui si godono panorami straordinari sull’ansa del Danubio.
Proseguimento per Szentendre, la Città degli Artisti. Percorreremo a piedi il centro della città caratterizzato da strade strette e
da costruzioni barocche edificate sui resti dell’antico borgo medievale.
Tempo a disposizione e rientro a Budapest. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali tra Musei, Shopping e relax alle famose terme Széchenyi. Cena in hotel.
Dopo la cena, tutti pronti per salutare la città percorrendo il Danubio a bordo del battello notturno e sorseggiando una
bicchiere di spumante. Pernottamento.
4° giorno sab 17
Prima colazione in hotel e carico bagagli. Partenza in tempo utile per trovarsi in aeroporto ed effettuare le operazioni di
imbarco sul volo Alitalia, in partenza alle ore 11:40. Alle 13:25 arrivo a Roma e proseguimento in bus per Orvieto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 690,00 p.p.

€ 660,00 p.p.

min. 35 persone

min. 40 persone

ISCRIZIONI
con acconto di € 250,00
entro il 10 aprile
Saldo entro il 01 giugno 2021

supplemento singola: € 190,00 - riduzione letto agg. adulti e bambini: € 25,00
La quota comprende:

RINUNCE E ANNULLAMENTI

 Trasferimenti per Fiumicino A/R in Bus G.T.
 Voli di Linea Alitalia come da programma
 Tasse Aeroportuali
 Sistemazione in hotel 4 stelle
 Trattamento di mezza pensione in hotel
 Pranzo in hotel del primo giorno
 Colazioni a buffet. Pasti con menù a 3 portate, acqua in caraffa e
pane a tavola inclusi
 Tassa di soggiorno
 Auricolari bluetooth per tutte le visite
 Trasferimenti Aeroporto Hotel e VV.
 Bus G.T. per la visita del 17 luglio, mattino
 Tutte le visite con guida locale professionista
 Crociera notturna in battello sul Danubio, incluso bicchiere di
spumante
 Assicurazione medico/bagaglio

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento:
10%
dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza

La quota non comprende
 pasti non menzionati, ingressi, biglietti mezzi pubblici, mance, extra
personali.

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

30%
da 29 a 21 giorni prima della partenza
50%
da 20 a 11 giorni prima della partenza
75%
da 10 a 03 giorni prima della partenza
100%
dopo tali termini
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

