
Tour più giorni

Budapest e il lago Balaton (€ 640)

Il fascino di Budapest, "la perla del Danubio", è di essere un
insieme di realtà diverse che si integrano. Una grande
capitale, ribattezzata "la Parigi dell'Est", divisa tra i ricordi

dell'Impero e le contraddizioni della nuova Ungheria.

Un indimenticabile giornata lungo il “bel Danubio Blu” vi trasporterà nel fascino del Medioevo e nella Grande
Storia d’Ungheria.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 640
Supplemento singola € 105
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 320
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 420
Riduzione Trasporto Libero € 110

Partenze:

da 03/01/2023 a 06/01/2023
da 07/04/2023 a 10/04/2023
da 22/04/2023 a 25/04/2023
da 28/04/2023 a 01/05/2023
da 11/05/2023 a 14/05/2023
da 01/06/2023 a 04/06/2023
da 29/06/2023 a 02/07/2023
da 13/07/2023 a 16/07/2023
da 01/08/2023 a 04/08/2023
da 10/08/2023 a 13/08/2023
da 31/08/2023 a 03/09/2023
da 14/09/2023 a 17/09/2023
da 28/09/2023 a 01/10/2023
da 29/10/2023 a 01/11/2023

Programma:

1° giorno: LAGO BALATON, BUDAPEST
Partenza per Budapest con breve sosta sul BALATON, il più grande lago dell’Europa centrale, chiamato
anche il Mar d’Ungheria. Ammireremo come il colore dell’acqua muta, dal grigio al verde cupo, con le
cangianti sfumature del cielo e col cambiare della forza del vento.
Pranzo in ristorante e sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: BUDAPEST
Intera giornata visita guidata della sontuosa Budapest, capitale d’Ungheria.
Ciò che rende Budapest così particolare sono gli ampi viali, i parchi verdi e l'armonica fusione di stili
architettonici che le hanno fatto guadagnare il soprannome di 'Parigi dell'Est’. La città è idealmente divisa in
due dal fiume Danubio: Buda è la città antica, sulla collina, caratterizzata dal Quartiere medievale del Palazzo
Reale patrimonio dell’umanità UNESCO, la chiesa di Mattia e Bastione dei Pescatori (ingresso incluso); Pest,
ai suoi piedi, è moderna e trafficata, piena di negozi e centro della vita quotidiana.
In mezzo scorre maestoso il Danubio e si adagia l'Isola Margherita, meta di chi ama fare passeggiate e bagni
termali. Pranzo in ristorante e in serata cena tipica con spettacolo folkloristico! Rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: L’ANSA DEL DANUBIO
Intera giornata dedicata all’escursione sull’Ansa del Danubio, un indimenticabile viaggio in pullman lungo il
“Bel Danubio Blu”, attraverso la zona dove si svolse la Grande storia d’Ungheria.
I villaggi più famosi sono: Esztergom, dove visiteremo la basilica piú grande d’Ungheria (incluso);
Sant’Andrea, cittadina barocca centro di artisti e letterati; Visegrad, piccolo paesino sul fiume dove visiteremo
la fortezza medievale da cui, meteo permettendo, si godrà un panorama magnifico del Danubio (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: CASTELLO FESTETICS, rientro



Partenza per Keszthely, Ungheria, la più antica località sul lago Balaton: qui visiteremo il castello Festetics
(incluso), complesso architettonico in stile neorococò, al terzo posto in Ungheria in ordine di grandezza e
bellezza, da poco ristrutturato e aperto al pubblico.
Pranzo in ristorante, e proseguimento per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
3 notti in hotel 4**** a Budapest
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino o bibita e acqua in caraffa)
Cena tipica con spettacolo folkloristico
Guida locale 2 intere giornate
Ingressi: Castello Festetics, Bastione dei Pescatori e Chiesa di Mattia a Budapest, Fortezza di
Visegrad, basilica di Esztergom
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Extra
Assicurazione annullamento 5% del totale
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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