
 
Budapest e Vienna 
Partenze 01/12/19 e 15/03/20 

Quota a persona da 885€ 
+ € 164,00/€ 195,00 Tasse aeroportuali  

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano + ALBERGHI: Tre, quattro stelle (class. locale) + Mezza pensione 

 

 

1° Giorno ITALIA – BUDAPEST 

 Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐ mento in albergo. Cena e pernottamento.  

2° Giorno BUDAPEST 

 Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città: la Chiesa di Matyas, il Bastione dei Pescatori, 

il Parlamento, la Piazza degli Eroi. Pranzo. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.  

3° Giorno BUDAPEST  

Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione  

4° Giorno BUDAPEST ‐ GYOR ‐ VIENNA  

Prima colazione. Partenza per Gyor. All’arrivo visita alla città dei Tre fiumi: sosta alla Cattedrale, al Centro 

Storico e al Municipio. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per Vienna. Sistemazione in hotel. Cena 

libera e pernottamento.  

5° Giorno VIENNA  

Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città: la casa Hundertwasser, il Palazzo Hofburg, il 

belvedere, il Teatro dell’Opera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della Reggia Estiva degli Habsburg a 

Schonbrunn (ingresso incluso). Cena libera. Pernottamento.  

6° Giorno VIENNA ‐ ITALIA  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni 

ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi, in 

hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide locali indicate nel programma 

(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in 

omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio ‐ massimale € 30.000. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 20 da pagare in loco) • bevande, extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

COD:COTU 

 


