
 

 

 

 

30 dicembre 2014 
 

PROGRAMMA: 

1° giorno: Italia- Budapest 
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a VERONA e inizio del tour. Pranzo 

nella capitale BUDAPEST e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Budapest 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di BUDA, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Med

complesso barocco del Palazzo Reale oggi sede di istituzione come la Biblioteca Nazionale e il Museo Storico di Buda

Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la Chiesa dell'Assunta, e deve l'altro nome al suo maggior mecenate, il re

sposò qui per ben due volte; al Bastione dei Pescatori, che venne costruito nel 1905 al p

nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, mentre è ottimo come belvedere. Un altro punto d'interesse è la collina di Gellèr

nome da San Gerardo, vescovo-missionario veneziano che sul monte f

della Libertà, da qui si offre un magnifico panorama di Budapest e del Danubio. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

3° giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di PEST. La parte moderna della 

metropoli con edifici risalenti all'epoca della monarchia austro

antico e bello della città, il Parlamento, uno dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che si 

estende per ben 268 m lungo la riva del Danubio, un'infinità di archi rampanti e 88 statue di 

governanti ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cup

all'anno della "conquista della patria" l'896); la Basilica di Santo Stefano, dedicato al primo re 

cristiano ungherese, la più grande chiesa della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici 

eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell'Opera; l'imponente Piazza degli Eroi con il 

monumento del Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi della storia d'Ungheria; e 

infine gli edifici dell'inconfondibile liberty ungherese. Pranzo in ristorante. Po

per visite individuali. Cena 

4° giorno: Budapest-Italia 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I CONTENUTI
 

€uro 450,oo
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (min.35 partecipanti)

  

  

La quota comprende: Viaggio A/R Bus GT- Hotel 4* tipo Mercure Buda

completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno

Assicurazione medico sanitaria con le limitazioni previste dalla polizza stessa.

La quota NON comprende: Ingressi-Mance-Extra in genere

quanto non indicato alla voce la QUOTA COMPRENDE

 

 
Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Caldana international

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 op

 

30 dicembre 2014 - 02 gennaio 2015

Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a VERONA e inizio del tour. Pranzo 

nella capitale BUDAPEST e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di BUDA, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Med

complesso barocco del Palazzo Reale oggi sede di istituzione come la Biblioteca Nazionale e il Museo Storico di Buda

Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la Chiesa dell'Assunta, e deve l'altro nome al suo maggior mecenate, il re

sposò qui per ben due volte; al Bastione dei Pescatori, che venne costruito nel 1905 al posto del medioevale mercato del pesce (da qui il 

nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, mentre è ottimo come belvedere. Un altro punto d'interesse è la collina di Gellèr

missionario veneziano che sul monte fu martirizzato nel 1046, sullo sperone si trova la Cittadella e la statua 

della Libertà, da qui si offre un magnifico panorama di Budapest e del Danubio.  

Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. CENA SPECIALE di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di PEST. La parte moderna della 

metropoli con edifici risalenti all'epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene il più 

antico e bello della città, il Parlamento, uno dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che si 

estende per ben 268 m lungo la riva del Danubio, un'infinità di archi rampanti e 88 statue di 

governanti ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cupola di 96 m (un chiaro riferimento 

all'anno della "conquista della patria" l'896); la Basilica di Santo Stefano, dedicato al primo re 

cristiano ungherese, la più grande chiesa della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici 

secolo, tra i quali il Teatro dell'Opera; l'imponente Piazza degli Eroi con il 

monumento del Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi della storia d'Ungheria; e 

infine gli edifici dell'inconfondibile liberty ungherese. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione 

 e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Pranzo in ristorante. In serata rientro alla località di partenza.

POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I CONTENUTI

€uro 450,oo 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (min.35 partecipanti)

Suppl.Singola €uro 100,oo 

Hotel 4* tipo Mercure Buda o similare- 2 mezze giornate di visite guidate_Pensione 

completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno-CENA SPECIALE di Capodanno in hotel

Assicurazione medico sanitaria con le limitazioni previste dalla polizza stessa. 

Extra in genere-Assicurazione contro annullamenti (€uro 15 a persona)

quanto non indicato alla voce la QUOTA COMPRENDE. 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Caldana international

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

02 gennaio 2015 

Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a VERONA e inizio del tour. Pranzo in ristorante. In serata arrivo 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di BUDA, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Medievale con il 

complesso barocco del Palazzo Reale oggi sede di istituzione come la Biblioteca Nazionale e il Museo Storico di Budapest; alla neogotica 

Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la Chiesa dell'Assunta, e deve l'altro nome al suo maggior mecenate, il re Mattia, il quale si 

osto del medioevale mercato del pesce (da qui il 

nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, mentre è ottimo come belvedere. Un altro punto d'interesse è la collina di Gellèrt , che trae il 

u martirizzato nel 1046, sullo sperone si trova la Cittadella e la statua 

. Pernottamento in hotel. 

. In serata rientro alla località di partenza. 

POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALTERARE I CONTENUTI 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (min.35 partecipanti) 

2 mezze giornate di visite guidate_Pensione 

CENA SPECIALE di Capodanno in hotel-1 bevanda ai pasti-

€uro 15 a persona)-Tutto 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con Caldana International 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Caldana international 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


