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30.12/02.01.2014  4 Giorni 3 Notti     

Formula  Solo Tour  ( Servizio bus/Biglietteria aerea su richiesta )

             CAPODANNO A BUDAPEST

                   

Blu lo era…e lo è ancora…Il Bel Danubio Blu… romantico specchio di una Budapest bella come non mai…a dividere Buda da 
Pest, l’allora parte aristocratica dalla parte proletaria della città.

Soprannominata la “Parigi dell’Est” Budapest raccoglie a piene mani la tradizione dell’Impero Austroungarico e accoglie chi la 
visita con i suoi fantastici palazzi settecenteschi e ottocenteschi, con i suoi bagni termali, con le sue chiese e con i suoi mille 
ponti.

*Trovare a Capodanno Budapest imbiancata dalla neve, è un’esperienza magica, con i suoi ponti maestosi interamente coperti 
di luci e le piazze tappezzate di mercatini. Per trascorrere la notte di San Silvestro la maggior parte dei turisti si riuniscono 
nelle piazze: a piazza Vorosmarty viene allestito uno schermo gigante e vi intratterrà la musica suonata dal vivo. Piazza degli 
Eroi e Piazza Oktogon sono altre alternative molto gettonate. 

L’incomparabile bellezza di Budapest ha  spinto l’UNESCO a inserirla nella lista del Patrimonio Mondiale. Il modo migliore per 
vedere  tutta  questa  bellezza  è  di  fare  una  crociera  sul  fiume.  La  vigilia  di  Capodanno  organizzata  sulle  navi,  offrono 
divertimento  garantito grazie allla pluripremiata Rajkó Gipsy Orchestra e Ensemble. Attraverso le danze eseguite è possibile 
ottenere una visione della musica popolare,  la  danza e il    costume d’Ungheria.  Oltre alla cultura ungherese si possono 
incontrare persone di diversi paesi con i quali celebrare una serata indimenticabile.
 
Ritrovo e imbarco: dalle 19.00 è in piazza Jászai Mari , molo 1. La cena di gala ha inizio alle ore 20.00.  La nave sarà in crociera 
fino alle 23:00 quando approderà in piazza Mari Jászai per dare il benvenuto al nuovo anno.

1° GIORNO,  30 DICEMBRE _________ BUDAPEST :

 Arrivo a Budapest . Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
.

2° GIORNO,  31 DICEMBRE -BUDAPEST:

 Colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Pest con i suoi monumenti caratteristici: 
Palazzo Reale, Accademia, Parlamento, piazza degli Eroi, Museo delle Arti. Pranzo in ristorante. Dopo la visita della 
città rientro in hotel. (Cenone facoltativo e i supplemento € 80,00 in ristorante convenzionato , € 120,00 in hotel   ) 

Possibilità di festeggiare il capodanno in libertà in piazza *  .Pernottamento.

3° GIORNO,  1 GENNAIO -BUDAPEST - 



Colazione in hotel ,mattinata libera . Pranzo  in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla collina di Buda, al Bastione 
dei Pescatori e alla Chiesa Mátyás. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO,  2 GENNAIO- BUDAPEST ____________

Dopo la prima colazione, partenza .

   
Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia   da 225,00  – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

 Hotel 4 stelle   ,TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA in hotel e ristorante convenzionato, guida come da 
programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende” ,cenone di 
fine anno
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