Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 0498252422

CAPODANNO A BUDAPEST
“Fascino di una città imperiale!”
30/12/2014 – 2/1/2015
Scadenza adesioni: 14 novembre 2014

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – 30 dicembre 2014 Martedì – PADOVA/BUDAPEST
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuti (saranno comunicati dalla segreteria del
Cral) e partenza con bus GT e accompagnatore Boscolo Tours per l’Ungheria.
Pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – 31 dicembre 2014 Mercoledì –BUDAPEST
Prima colazione in hotel.
Intera giornata di visita guidata della città: al mattino si inizia con Pest. Visita di Piazza
Roosvelt (il cuore della città), Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, l’esterno del Castello
Vajdahunyad, la Basilica di Santo Stefano e il neo gotico Palazzo del Parlamento (visite in
esterno).
Pranzo libero, con indicazioni della guida e dell’accompagnatore.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Buda nella parte medievale dove si
trovano la Fortezza e la Chiesa di Re Mattia (non visitabile all'interno il sabato, la domenica e
durante festività particolari), il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale di cui si
ammireranno gli esterni. ( Ingresso alla chiesa di Re Mattia da pagare in loco, circa 4 euro per
persona).
Rientro in hotel al termine delle visite.
Cenone di Capodanno in hotel Mercure Buda e pernottamento.
3° giorno – 1 gennaio 2015 Giovedì –BUDAPEST
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera per un po’ di relax. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la Cittadella e la sua vista mozzafiato sulla città,
la zona dell'Isola Margherita e il mercato coperto.
Rientro in hotel al termine delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – 2 Gennaio 2015 Venerdì – BUDAPEST/PADOVA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia.
Pranzo libero in corso di viaggio.
HOTEL PREVISTO:

HOTEL MERCURE BUDA ****

** MENÙ TIPO DEL CENONE IN HOTEL:
ANTIPASTI MISTI, PRIMO PIATTO CON BIS DI ZUPPE, PIATTO PRINICIPALE CON
CONTORNO (A SCELTRA FRA CARNE E PESCE) DESSERT MISTI E BICCHIERE DI
SPUMANTE PER IL BRINDISI DI MEZZANOTTE.
BEVANDE INCLUSE: 1/2 DI VINO + ACQUA MINERALE O 1 SOFT DRINK, CAFFE’ O THE

QUOTA NETTA PACCHETTO PER PERSONA:
Minimo 20 partecipanti soci dipendenti o ex dip.ti Banca
Minimo 30 partecipanti soci dipendenti o ex dip.ti Banca
Minimo 40 partecipanti soci dipendenti o ex dip.ti Banca

EURO
EURO
EURO

480,00
400,00
355,00

Minimo 20 partecipanti soci FITEL
Minimo 30 partecipanti soci FITEL
Minimo 40 partecipanti soci FITEL

EURO
EURO
EURO

510,00
430,00
385,00

Supplemento singola

EURO

100,00

LA QUOTA COMPRENDE :
• Viaggio con pullman GT con partenza da Padova
• Accompagnatore Boscolo Tours in partenza con il gruppo da Padova
• 3 pernottamenti al Mercure Buda 4* con prima colazione inclusa
• 2 cene + 1 cenone in hotel (il cenone è con bevande incluse)
• visite guidate a Budapest: 1 intera giornata + 1 mezza giornata con guida locale parlante
italiano
• assicurazione base medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE :
• Pranzi
• Bevande ai pasti
• Ingressi a musei e monumenti
• Assicurazione annullamento (€ 20 per persona)
• Mance, facchinaggio, extra personali
• Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345 5787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: Boscolo Tours – Padova

Scadenza adesioni: 14 novembre 2014

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE AL VIAGGIO "CAPODANNO A BUDAPEST"
dal 30 Dicembre 2014 al 02 Gennaio 2015
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto:Boscolo Tours di Padova – “Capodanno A Budapest”
dal 30/12/2014 al 02/01/2015 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

camera singola

camera doppia

assicurazione annullamento viaggio

intolleranze alimentari: _________________________________________

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C _________________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i pagamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE

Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360

Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione addebito _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

