
BUDAPEST 21/24 GIUGNO 2019 
Volo speciale da Rimini! 

 

21/6VENERDì- Ritrovo per partenza sig.ri partecipanti ore 17.10 per volo Rimini Budapest. Arrivo 

18.35 a Budapest. Incontro con bus per trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

22/6 SABATO- dopo la prima colazione partenza per una 

visita di tutto il giorno a Budapest. Visita al Parlamento, poi 

attraversando il ponte delle Catene visita del Quartiere 

del Castello di Buda, con la Chiesa di Mattia e Bastione dei 

Pescatori -. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita 

di Pest attraversando il Viale Andrassy dove si trova anche 

l’Opera ed una serie di palazzi che fanno parte del 

Patrimonio UNESCO. Visita alla Basilica St Stefano. Cena in 

ristorante con spettacolo folcloristico e bevande incluse. 

Pernottamento 

23/6 DOMENICA - dopo prima colazione partenza 

per un giorno intero di visita all’Ansa del 

Danubio con visita della Basilica di Esztergom poi 

visita alla Fortezza di Visegrad. Pranzo in 

ristorante a Visegrad. Dopo pranzo proseguimento 

per Szentendre, la città Barocca, oppure città 

degli Artisti. Rientro a Budapest – il giro dura 9-10 

ore. Cena in hotel e dopo la cena un giro in Battello 

sul Danubio a Budapest con un bicchiere di 

spumante. Pernottamento 

24/6 LUNEDI’- dopo prima colazione visita 

a Godollo – con visita al palazzo Grassalkovich, residenza estiva della regina Sissi – dopo la visita 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo Budapest Rimini delle ore 15.30. Arrivo a 

destinazione ore 16.55.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 675 
Quota garantita fino a disponibilità tariffa convenzionata € 140 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125 

Acconto al momento dell’iscrizione € 150, Saldo entro il 21 maggio 2019 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Volo Ryanair da Rimini - Sistemazione in hotel 3 stelle tipo IBIS - Franchigia bagaglio a mano n.1 

valigia imbarcata kg 20 + borsetta 40x20x25 - Pensione completa dalla cena del 1 gg alla prima colazione ultimo giorno - 

Escursioni e Visite guidate come da programma - Assicurazione medica - Accompagnatore Agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” - Assicurazione facoltativa contro 

penali di annullamento € 20 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 150: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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