
BUDAPEST
CASTELLO DI GODOLLO -LUBIANA 

23/26 APRILE 2020
4 GG /3NT

EURO 490.00
PROGRAMMA:
23 Aprile AREZZO BUDAPEST 
ORE 06.00 :Partenza dalla sede Cna Via Donnat Cattin  - Arezzo -
Soste lungo il percorso per la colazione – pranzo libero in autogrill prima del confine 
sloveno – ulteriori soste di servizio – Sul BALATON – IL PIU’ GRANDE LAGO 
DELL’UNGHERIA.
Arrivo a Budapest in serata – circa ore 20.30 centrale  (cena /pernottamento).

 Sistemazione in hotel 4**** VERDI GRAND HOTEL **** 
(www.verdigrandhotel.com) Zona PEST 

24 Aprile            BUDAPEST  
Prima colazione in hotel.
ORE 9.00Incontro con la guida– inizio servizio guida di 8 ore.
La visita di Budapest inizia in bus ed include i luoghi e monumenti più famosi 
della città. In mattinata si ammira il panorama indimenticabile della città dal 
monte Gellért, poi si visita il Quartiere del Castello a BUDA 
PRANZO IN RISTORANTE
Nel pomeriggio, proseguimento della visita a PEST:
Palazzo del Parlamento ,la Basilica di Santo Stefano , Piazza degli Eroi, la grande 
galleria all'aperto delle statue dei personaggi storici d'Ungheria, con il 
Monumento del millenio – Piazzale degli Eroi - Passeggiata nel parco Városliget  
25 Aprile            BUDAPEST - GODOLLO – CASTELLO DI SISSI.  
Prima colazione in hotel. 
Ore 9.00 incontro con la guida e partenza per GODOLLO 30 km da Budapest.
VISITA GUIDATA DI 4 ORE - AL CASTELLO DI SISSI - 
ORE 13.00 - GODOLLO - PASTO IN RISTORANTE(PRANZO CON MENU' 
TURISTICO)
Al termine rientro in città per il tempo libero e per lo shopping 
Possibilità di effettuare una minicrociera in battello nel Danubio (durata1h 
circa/facoltativa costo EURO 15.00 a pax ). 
 Cena e pernottamento in hotel.



26  Aprile      BUDAPEST – LUBIANA- AREZZO  
Prima colazione in hotel. 
Alle ore 08:00 circa, partenza per il viaggio di ritorno, sosta a LUBIANA per il pranzo – 
ORE 13.00 - LUBIANA - pranzo in RISTORANTE
Passeggiata a fine pasto con l’accompagnatore -  nelle strade del centro storico per 
ammirare la Cattedrale, il municipio, la Fontana dei Fiumi il castello Medievale.
Proseguimento per Arezzo. Soste di servizio e cena libera in Autogrill. Arrivo in tarda 
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
base doppia a persona minimo 40 /45 pax         EURO   490,00
bambini/ragazzi 4/14 anni in 3° letto (con due adulti)  EURO  290,00
Supplemento camera singola URO  150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman g/t da 54 pax  con due autisti vitto e alloggio tkt e parcheggi  inclusi
- sistemazione in hotel 4 stelle a Budapest
- trattamento di pensione completa dalla CENA del primo giorno al PRANZO dell'ultimo 
- pane e acqua in caraffa ai pasti 
- servizio di guida specializzata come da programma – 2 FULL/DAY
- assicurazione medico/bagaglio  
- Accompagnatore Agenzia
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande alcoliche ai pasti – eventuale tassa di soggiorno in hotel – 
mance

Costi indicativi degli ingressi principali (possibili variazioni senza preavviso) 
comprensivi dei diritti di prenotazione da pagare in loco:
Chiesa di Mattia € 4,50 / Bastione dei Pescatori € 5,50 / Basilica di Santo Stefano € 2,00 – 
Castello di Godollo € 11,50.
eventuale noleggio degli auricolari (ove richiesto)

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE EURO  250,00
  
NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' - senza timbro di rinnovo O PASSAPORTO IN 
CORSO DI VALIDITA’.

Per tutti coloro che intendono partecipare, sarebbe gradita la prenotazione il prima possibile,
telefonando ai seguenti numeri telefonici:

- Franci Ivo 0575-99214   334 2473788  - Magari-Valentini 0575-62372   333 2514948

- Milanesi Leo 0575-536225  335 7460740 - Valenti Giuseppe 0575-323003 – 3384433448

- Fei Silvano 055-983471   348 5121648      - Sileno Valentina 0575-329539 


