Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Tour dell’Ungheria e Budapest
Dal 15 al 20 Settembre 2015
Proponiamo ai soci un tour in Ungheria con visista della capitale Budapest e di
alcune località del paese dall’Ansa del Danubio alla Puszta.
Martedì 15 settembre 2015. Padova –Maribor - Budapest
Ritrovo dei soci alle ore 06.00 in via Transalgardo, 2 a Padova e partenza con pullman GT via
autostrada. Arrivo a Maribor e sosta per il pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio verso
Budapest con arrivo in serata, cena e pernottamento.

Mercoledì 16 settembre 2015. Budapest. Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata
alla visita con guida della capitale ungherese partendo
dalla parte piu’ moderna Pest con il Palazzo del
Parlamento, la Basilica di S. Stefano, la Piazza degli Eroi,
la Grande Sinagoga, fino allo splendido Mercato Coperto
Centrale (Központi Vásárcsarnok) in stile Liberty il mercato
coperto più grande di Budapest, e uno dei più grandi e più
belli d’Europa. Tempo a disposizione per visite individuali e
shopping .Pranzo in corso di visite. Cena tipica ungherese
con spettacolofolcloristico e musica e pernottamento in Hotel

Giovedì 17 settembre 2015. Budapest. Prima colazione in
Hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Buda la parte
collinare della citta’, verde ed elegante : il panorama della città dal
monte Gellert, il Quartiere del Castello a Buda, Chiesa di Mattia,
Bastione dei Pescatori, Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento in Hotel.

Venerdì 18 settembre 2015. Puszta - Budapest
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata all'escursione guidata sulla grande pianura
ungherese chiamata Puszta: paesaggio molto tipico e allo stesso tempo la maggior steppa
continua d’Europa con la flora e fauna particolarmente ricche. Visita guidata della città
di Kecskemét, dove verrà offerta la tradizionale grappa ungherese. A seguire sarà possibile
assistere allo spettacolo equestre che vi mostrerà le prodezze degli abilissimi cavallerizzi e sosta
per il pranzo in una tipica “csarda”. Rientro a Budapest nel pomeriggio, tempo libero per
shopping e visite individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

Sabato 19 settembre 2015. Ansa del Danubio- Esztergom – Visegrad –Szentendre.
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata sull’ Ansa del Danubio. Si
visiteranno Esztergom, dove si visiterà la Cattedrale arcivescovile, sede della Chiesa Cattolica
d’Ungheria, con il suo ricchissimo Tesoro (la più
grande collezione di opere sacre ungheresi). A
seguire Visegrad, con le rovine del castello
medioevale e il Castello Reale di Mattia. Pranzo
rinascimentale in ristorante. Si prosegue poi con
Szentendre, la cittadina barocca degli artisti, nota per
il Museo delle Ceramiche e quello di Marzapane.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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Domenica 20 settembre 2015. Budapest – lago Balaton –Padova.
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del Lago Balaton,detto
anche 'Mare ungherese', il più grande lago dell’Europa
Centrale, posto di villeggiatura più frequentato dagli
ungheresi. Famosa è Tihany , caratteristico paesino con
casette tipiche, che dà il nome alla penisola dove è
situata. Navigazione in battello. Pranzo in ristorante e
continuazione del viaggio con arrivo in serata a
Padova..
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 535,00 - Soci aggregati FITEL € 565,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 555,00 - Soci aggregati FITEL € 585,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 595,00 - Soci aggregati FITEL € 625.00
Supplemento camera singola € 160.00 (per l’intero periodo)
LA QUOTA COMPRENDE:















Viaggio in pullman GT
Sistemazione presso gli Hotel indicati o similari, in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo a quello dell’ ultimo giorno
Pane e acqua sui tavoli
1 bevanda inclusa ai pasti
Cena tipica ungherese con 1 bevanda inclusa il 3° giorno
Pranzo rinascimentale del 5° giorno durante l’escursione sull’ansa del Danubio con 1 bevanda
inclusa
Pranzo in fattoria nella Puszta con spettacolo equestre il 4° giorno
Battello sul Lago Balaton
Assicurazione medico-bagaglio
Servizio guida come da programma
Pacchetto ingressi (chiesa di Mattia a Buda, basilica di Esztergom e abbazia di Tihan).
Gadget agenzia
Auricolari per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Assicurazione annullamento viaggio pari al 4% della quota
Mance ed extra personali.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende

Hotel NOVOTEL CITY 4**** a BUDAPEST
http://www.novotel.com/it/hotel-0511-novotel-budapest-city/index.shtml
Per informazioni: Segreteria cell. 345 5787523 o Mincao Lorenzo cell. 347 7120714
Organizzazione viaggio: IN ITINERE VIAGGI - Padova

Scadenza adesioni entro il 14 Giugno 2015
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Adesione da spedire alla segreteria del Cral Araba Fenice
Tour dell’Ungheria e Budapest dal 15 al 20/09/2015
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità n. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: IN ITINERE VIAGGI di Padova – Tour dell’Ungheria e
Budapest dal 15 al 20 settembre 2015 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
camera singola

 camera doppia

 polizza annullamento viaggio

menù vegetariano  insofferenze alimentari ________________________________
 note _________________________________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Quota ass.ne annull.to viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “ Cral Araba
Fenice” CODICE IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : “Ungheria –
Budapest 15-20.09.2015”.
Data_________________

Firma______________________

