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Viaggi di Capodanno

BUDAPEST
con Lubiana e Zagabria
28 Dicembre 2019 – 2 Gennaio 2020
1° giorno:
VARESE / ZAGABRIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di
Slovenia e la Croazia.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio raggiungimento di Zagabria, capitale della Croazia e splendida città bagnata dal fiume Sava,
circondata da fitte foreste che formano un vero e proprio polmone verde.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico ancora addobbato per le feste natalizie.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
ZAGABRIA / LAGO BALATON / BUDAPEST
Prima colazione.
In mattinata visita con guida della città alta dove è conservato il centro storico con la Cattedrale di S. Stefano, la
Piazza della Repubblica sede del governo civile, la Piazza Caterina abbellita da palazzi barocchi e dal Collegio
Vescovile e la Piazza Radic che racchiude la chiesa di S. Marco del 1242.
Al termine partenza per l'Ungheria percorrendo le lente vallate transdanubiane.
Arrivo a Nagikaniza e pranzo in birreria.
Nel pomeriggio, proseguimento per Budapest, percorrendo l’autostrada che costeggia il Lago Balaton considerato
il Mare d’Ungheria. In serata arrivo a Budapest, capitale del Paese, città d'arte, storia e leggenda.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
BUDAPEST
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida: Budapest, detta la "regina del Danubio", è divisa dal grande
fiume in due parti: Buda e Pest.
Pranzo in ristorante.
Buda, la parte più alta, è l'antica capitale storica ricca di interessanti monumenti fra i quali la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori nonchè la Cittadella dalla quale si gode un ampio panorama sulla città. Tra le più insigni
testimonianze di Pest si ricordano il Palazzo del Parlamento, la Cattedrale di Santo Stefano e Piazza degli Eroi.
Cena e pernottamento.
4° giorno:
BUDAPEST
Prima colazione.
Ore 11,00 partenza per l’escursione nella “Puszta”, la tipica campagna ungherese. Spettacolo equestre animato
dai famosi cavalli di questa regione.
Pranzo in una caratteristica ciarda allietati da musica tzigana.
Nel pomeriggio rientro a Budapest e tempo a disposizione per ulteriori visite e passeggiate in città.
Cenone di Fine Anno con musica e balli in Hotel o in ristorante caratteristico.
5° giorno:
BUDAPEST / LUBIANA
Prima colazione.
Tempo a disposizione per relax e ulteriori visite.

Pranzo libero.
Verso mezzogiorno partenza per la Slovenia percorrendo l’autostrada che si snoda lungo le vallate del fiume Drava
coltivate e transitando dalla città termale di Maribor.
In serata arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia, il nuovo stato nato nel 1991.
Cena e pernottamento.
6° giorno:
LUBIANA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata visita con guida della città, sovrastata dal castello e conservante il suo stile barocco.
Al termine partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Ingresso in Italia e proseguimento per Varese. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 870

Supplemento camera singola

Euro 170

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in ottimi Hotel di categoria 3 e 4 stelle, camere a due letti con servizi
- pasti come da programma
- visita di Zagabria, Budapest, Lubiana con guida parlante Italiano
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- pasti non menzionati e bevande, ingressi a musei e monumenti, eventuale tassa comunale di soggiorno (da
pagare direttamente in Hotel), tutto quanto non espressamente indicato in programma
Documento necessario: Carta d’Identità (senza la proroga)
Per i minori di 15 anni, proprio documento valido per l’espatrio

CONDIZIONI DI RINUNCIA
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto della quota di
iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
•
penalità nessuna sino a 35 giorni di calendario prima della partenza;
•
penalità del 25% da 34 a 21 giorni;
•
penalità del 50% da 20 a 11 giorni;
•
penalità del 75% da 10 a 72 ore prima della partenza;
•
nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso salvo recupero delle somme versate.

La nostra organizzazione è in grado di stipulare polizze assicurative per rischio di rinuncia al viaggio causa malattia
grave ed improvvisa del partecipante o di un familiare.

