BUDAPEST - VIENNA
14/20 Ottobre 2018

1° giorno: TICINO - LUBIANA
Inizio del tour in pullman Gran Turismo in direzione di Lubiana - Arrivo nel pomeriggio - Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno: LUBIANA - BALATON - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Balaton dove c'è il più grande lago d’acqua dolce dell’Europa centrale - La
nostra prima tappa è Balatonfüred che è una bella cittadina sulla sponda nord del lago Balaton , successivamente ci
dirigeremo verso la penisola di Tihany, che è stato dichiarato sito patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO. Questa
zona è ricca di valori naturali e architettoniche particolari. Al termine proseguimento per Budapest. Sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del
Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene (il più antico e noto dei ponti di Budapest),
l’elegante Viale Andrassy (esplicita evocazione degli Champs-Elysées di Parigi), Piazza Roosevelt ed il vicino Teatro
dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali manifestazioni pubbliche nella capitale), con il vicino
Parco Civico e le belle terme Szechenyi.
Si ammireranno alcuni degli edifici più rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale, la
Sinagoga, la più grande oggi in funzione in Europa, il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neogotico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla
riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del
Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas (vi furono
incoronati Re e Regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi), la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei
Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a fine Ottocento, da dove si apre una vista mozzafiato sul
Danubio e sulla parte bassa della città. Cena in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel.

4° giorno: BUDAPEST – VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Budapest. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Vienna.
All’arrivo incontro con la guida e visita a piedi del centro storico. Al termine, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

5° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della
famiglia imperiale ( oltre 1400 stanze ) e formidabile esempio di barocco europeo, visitando i sontuosi appartamenti
che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine
della vita alla corte degli Asburgo. Rientro in città e visita panoramica con il bus. Cena e pernottamento.

6° giorno: VIENNA – SALISBURGO - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo . Tempo a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata nel
centro città. Al termine proseguimento per Innsbruck. Sistemazione in hotel. In serata possibile cena in tipico ristorante
e passeggiata nel centro cittadino. Pernottamento

7° giorno: INNSBRUCK - TICINO
Al mattino prima colazione. Eventuale visita di Innsbruck o dintorni. Rientro in Ticino

La Quota comprende:







Viaggio in bus GT
6 notti in mezza pensione camera doppia
colazioni a buffet
1 cena tipica a Budapest
menu locali a tre portare per i pasti oppure a buffet dove possibile
guide come da programma intera giornata/mezza giornata

PREZZO DEL VIAGGIO

La Quota Non comprende:

CHF






Supplemento in camera singola
CHF
Mance
Extra personali
Assicurazione medica/annullamento viaggio







Ingressi
Tutti i pranzi
Bevande ai pasti
Audioguide
Tutto quello non menzionato sotto la quota comprende

1600.--

250.-

 City tax

Il viaggio può subire dei cambiamenti di programma
Il prezzo del viaggio potrebbe subire degli aumenti se il cambio €/Fr dovesse cambiare da quello
attuale

Iscrizione: Nome, Cognome, Indirizzo, Data di Nascita, Numero Telefono o Cellulare

Termine di Iscrizione:

27 aprile 2018

Dopo l’iscrizione verrà inviata una fattura per acconto ( CHF 1000.— )
Il saldo della fattura verrà richiesto entro il 30 settembre 2018

Il viaggio si effettua con un minimo di 15 persone
Possibilità di effettuare il viaggio anche con meno persone, ma con un aumento di prezzo

Sempre a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti

Marcello Tuena
T TRAVEL / AL SASSO SA
Via al Sasso 16
6946 Ponte Capriasca
Tel. 091 9454020
Fax. 091 9454021
Email. info@ttravelturismo.com

