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SPLENDIDA BUDAPEST con il LAGO BALATON 
Dal 22 al 25 APRILE 2023 – 4 gg. in bus riservato 

 

1° GIORNO: ..... - BUDAPEST  
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza verso l’Ungheria via Trieste-Lubiana con soste lungo il percorso per la prima colazione ed il pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Budapest, la storica capitale ungherese che il grande letto del Danubio abbellisce in modo romantico e divide in due parti ben 
distinte, collegate da eleganti ponti: ad Ovest troviamo la collinare Buda che custodisce il nucleo antico della città tutelato dall’Unesco, mentre ad Est si 
distende la pianeggiante Pest, più vivace e moderna. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO:  BUDAPEST  
Prima colazione in hotel e giornata di visita guidata della città, principale centro politico, amministrativo e culturale del Paese, legata a radicate tradizioni 
musicali e termali. Seguiremo l’itinerario che tocca a Pest il grandioso Parlamento in stile neogotico, la Piazza degli Eroi, il Castello Vajdanhunyad, la 
Cattedrale di Santo Stefano ricca di preziosi mosaici e la Via Andrássy con interessanti palazzi d’epoca. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione della visita 
passando a Buda: ecco l’imponente complesso del Castello, il Bastione dei Pescatori e la Chiesa di Mattia, per poi salire fino alla Cittadella dove si 
spalanca un magnifico orizzonte su Budapest e i dintorni. Cena. Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la guida locale per completare le visite alla città. Potremmo ammirare anche durante la passeggiata 
degli edifici Art Nouveau sparsi per il centro di Budapest. A fine Ottocento Budapest divenne culla di un'intensa vita artistica e culturale. E' in questo 
periodo che il geniale architetto Odon Lechner, grazie a colori, forme e materiali innovativi, riuscì a lasciare un segno indelebile nella capitale unghese.  
Si ammireranno l'Istituto di Geologia, il Palazzo della Cassa di Risparmio della Posta, il Palazzo Gresham. Sosta in uno storico caffè  letterario , altra 
istituzione a cavallo dei due secoli giunta fino ai nostri giorni. Nei caffè letterari scrittori, artisti e intellettuali discutevano e lavoravano per ore davanti 
ad una tazza di caffè. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una 
minicrociera (facoltativa – costo a parte) sul Danubio per ammirare la città dall'acqua al tramonto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: BUDAPEST  - LAGO BALATON - ..... 
Prima  colazione  in  hotel.  In  mattinata  partenza  per  il  viaggio  di  rientro  in  Italia.  Sosta  a  Tihany, località sul  lago Balaton e visita  libera del 
caratteristico paesino con le sue casette tipiche costruite con i tetti fatti di canne. Quindi proseguimento del viaggio verso Lubiana - pranzo libero 
durante il percorso – Trieste - località di partenza. L’arrivo è previsto per le ore 21.00 circa. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN 
MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):   Euro 530,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità)  Euro 120,00 per persona 
QUOTA RAGAZZI 2/12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON DUE ADULTI Euro 460,00 
GIRO IN BATTELLO SUL DANUBIO (1 ora)   Euro 25,00 per persona °°°° prenotata e pagata alla prenotazione 
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO + 8  % del costo totale del viaggio*** non copre in caso di annullamento per malattie pre-

esistenti – copre anche in caso di contagio da covid 

LA QUOTA  COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotel cat. 4 stelle periferico in camere doppie con servizi privati – 
Trattamento come da programma (sono esclusi i pranzi del 1°-3°-4° giorno -  Servizio di guida locale parlante italiano per tutte le visite come da 
programma  e precisamente intera giornata il 2° - 3° giorno - Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio 
– accompagnatore agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - Pranzi del 1° -3° - 4° giorno – bevande ai pasti in genere – tax hotel, checkpoint e ztl-parkbus ( € 4,00 a notte a 
persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) – giro in battello – ingressi in genere - assicurazione annullamento viaggio - mance - tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende” 
 

INFORMAZIONI 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione. - L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote 
versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una 
penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno 
che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si 
è versato solo l’acconto. -  In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  
o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 200,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul 
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La 
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite 
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di 
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.  
- Ore 5:00 ALTE CECCATO  (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 5:15 VICENZA EST (parcheggio centrale - casello autostradale) 
- Ore 5:35 AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)  
- Ore 6:00 GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6:20  PADOVA EST (parcheggio casello autostradale – davanti hotel Sheraton) 
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