BUDAPEST con STARTREKK
Data Escursione:

01 Dicembre 2017 al 03 Dicembre 2017

Tabella Tecnica
Tipologia : T
Dislivello : mt
Ore : ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2:

Budapest la conoscete? Noooo?? E allora eccoci pronti, gajardi e tosti a farvela scoprire e amare.

PROGRAMMA
Venerdì 01/12/2017
h. 6.30 Riunione dei partecipanti fermata metro EUR PALASORT, Viale America 250. Partenza con bus privato per aeroporto
Ciampino (andremo in pullman perché il ritorno sarà su Fiumicino e facendoci due conti tra parcheggi e benzina, conviene
andare "co o pulllmannn").
h. 8.30 partenza con volo Ryanair FR8418 per Budapest.
h. 10.10 arrivo previsto a Budapest
Transfer in hotel con mezzi pubblici.
Pranzo libero.
Pomeriggio: visita guidata in italiano del centro città (Bastione dei Pescatori, Vaci Utca, le principali chiese e le piazze) e tanto
altro ancora.
Cena libera.
Pernottamento.
Sabato 02/12/2017
Colazione in albergo
Mattina: ingresso alle famose terme Gellert e tempo a disposizione per usufruire delle piscine e, facoltativamente, delle cure
termali
Pranzo libero.
Pomeriggio: tempo a disposizione per visita libera della città, consigliamo visita ai mercatini di Natale in piazza Vörösmarty.
h. 18.00 bellissima crociera sul Danubio con visita guidata (tramite audioguide in italiano). Durante la crociera sarà servito un
drink compreso nel prezzo.
Cena libera e pernottamento
Domenica 03/12/2017
Colazione in hotel e check out
h. 10.15 ingresso e visita guidata in italiano del Parlamento Ungherese.
Pranzo libero
h. 16.20 trasferimento con i mezzi pubblici presso l’aeroporto
h. 19.30 partenza per Fiumicino con volo Wizzair 2339
h. 21.20 arrivo previsto a Roma
COSTI: 295,00 euro a persona in camera doppia.
La quota comprende:
- volo a/r da Fiumicino (al momento quotato € 87,00 per persona con bagaglio a mano)
- 2 pernottamenti in hotel 4* con servizio di prima colazione
- visita guidata in italiano di mezza giornata del centro storico di Budapest
- crociera sul Danubio con audioguida e drink di benvenuto
- visita guidata in italiano del Parlamento Ungherese
- ingresso alle Terme Gellert
La quota non comprende:
- trasferimento in taxi dall’aeroporto di Budapest all’albergo
- biglietti dei mezzi pubblici
- ingressi a musei e monumenti non specificati nel programma

- Transfer da e per Aeroporti (andata Ciampino, ritorno Fiumicino) € 25,00 (con gruppo di minimo 30 pax)
- tutto quanto non espressamente specificato ne "la quota comprende".
ACCOMPAGNATORI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
PER INFORMAZIONI:
Inviare email a segreteria@startrekk.it
PER PRENOTAZIONI:
È richiesto il versamento di un acconto di €150,00 sull’iban: IT61Z0306967684510724312088
Intestato a Startrekk.
Inviare email a segreteria@startrekk.it con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.

