BUDAPEST E L'ANSA DEL DANUBIO
06/11 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01:45
Castelferretti h. 01:55
Chiaravalle h. 02:00
Marina di Montemarciano h. 02:10
Senigallia h. 02:30
Marotta h. 02:40
Fano h. 02:55
Pesaro h. 03:10
Moie h. 01:30
Jesi h. 01:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Budapest
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Budapest, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Budapest
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
per l'intera giornata nella visita della Capitale Ungherese: la
Cattedrale, il Bastione dei Pescatori, la Reggia, il Belvedere, la Piazza
degli Eroi. La città si divide in “buda” e “pest”, unite dal Ponte delle
Catene e da altri sette ponti. Il quartiere di Buda è stato il primo
nucleo della città di Budapest. Su questa collina e tra le mura del
Castello vennero a rifugiarsi gli abitanti di Pest quando ormai gli
attacchi dei mongoli divennero insostenibili. Se Buda è la parte
antica e nobile di Budapest, Pest invece ne è il cuore moderno e
innovativo. Non ha grandi musei da vedere, qui piuttosto spicca la
Budapest creativa, con i negozietti degli stilisti e dei giovani artisti.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena
tipica in ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Ansa del Danubio
Prima colazione in hotel. Sempre accompagnati dalla guida,
escursione dell’intera giornata alla famosa Ansa del Danubio,
affascinante regione a nord di Budapest, dove il tratto del Danubio
descrive un ampio semicerchio. Sosta a Esztergom, antica capitale
d’Ungheria e da sempre centro del cattolicesimo ungherese. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Szentendre, piccola città
barocca costruita su basi medievali, chiamata la “città degli artisti" o
“città dei pittori". Continuazione del viaggio e sosta a Visegrad,
famosa per la possente fortezza dei principi Angioini. Al termine
rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Puszta Ungherese
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
nell'escursione alla Pianura Ungherese, dove assisteremo ad uno
spettacolo di abilità equestre offerto dai butteri Magiari.
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La Grande Pianura è l’area geografica più estesa dell’ Ungheria e si
sviluppa su una superficie di circa 50.000 km quadrati. E’ divisa in due
dal Tibisco, il secondo fiume più importante del paese, e racchiude in
sé paesaggi diversi e affascinanti i quali conservano parchi
nazionali, ricordi dell’arte popolare, piccole chiese rurali secolari,
notevoli tesori della storia e della cultura. Pranzo tipico contadino
con portate della cucina tradizionale. Nel pomeriggio ritorno a
Budapest e tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Budapest – Maribor
Prima colazione in hotel e mattinata libera a Budapest per visite
individuali o shopping. Alle ore 11.00 partenza in direzione del Lago
Balaton, il lago più grande dell’Europa Centrale lungo ben 77 km che
copre una superficie di 600 km quadrati. Oltre ad essere uno dei beni
naturali più preziosi del Paese, è anche la più frequentata zona di
villeggiatura, grazie anche ai suoi 195 chilometri di spiagge
frequentate da bagnanti di ogni età. Sosta a Tihany per il pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio costeggiando il lago ed arrivo
a Maribor, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: Maribor – Gorizia – Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta a Gorizia
per il pranzo in ristorante. Proseguimento del ritorno alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 6°, bevande in tutti i pasti: acqua in caraffa + 1 bibita (birra – soft-drink) a testa a pasto, guide locali in lingua italiana come da programma,
spettacolo e pranzo tipico alla Puszta Ungherese, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione
La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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