PROGRAMMA DI VIAGGIO
A BUDAPEST
4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN
Dal 3 al 6 dicembre

1° GIORNO:
raduno dei partecipanti presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci, incontro con nostro assistente il disbrigo
delle formalità d'imbarco, sistemazione a bordo.
Partenza per Budapest con volo di linea Alitalia
Arrivo all’aeroporto di Budapest, sistemazione in pullman, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio, sistemazione in pullman e visita con guida della città definita da molti la “Parigi dell’Est”: il Castello di Buda (patrimonio
mondiale dell’Unesco), Palazzo Reale (sede della Galleria Nazionale Ungherese e della Biblioteca Szechenyi) con la Torre della Clava,
Palazzo Sandor (sede ufficiale del Presidente della Repubblica Ungherese), la Chiesa di Mattia (la più bella chiesa cattolica della città,
ricevette il nome dal Re Mattia che qui celebrò ambedue le sue nozze), la Colonna della Santissima Trinità, il Bastione dei Pescatori (edificio
neoromano costruito nel 1895 sul luogo del mercato ittico medievale e delle mura dei comuni dei pescatori, da cui deriva il nome
dell’edificio; le sue sette torri simboleggiano i sette capi delle tribù che conquistarono la patria mentre al centro del cortile del bastione si
trova la statua di Santo Stefano), il Ponte delle Catene (primo ponte stabile della città, costruito per unire le due città di Buda e Pest,
separate dal fiume Danubio), la Basilica di Santo Stefano (la più grande chiesa di Budapest, dalla cui cupola si può vedere tutta la città).
In serata rientro in albergo cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione A BUFFET in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con pullman e guida : il Parlamento (l’edificio più grande dell’Ungheria in stile neogotico, sito
sulla sponda del Danubio; l’ingresso si affaccia su Piazza Kossuth e la sua cupola raggiunge i 96 metri di altezza. Dal 2000 sono esposti al
pubblico la corona di Santo Stefano, lo scettro, il globo imperiale e la spada risalente all’epoca rinascimentale, Viale Andrassy, il Teatro
dell’Opera (uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale), Piazza degli Eroi (situata all’ingresso del parco cittadino, offre ai
suoi visitatori la meravigliosa architettura degli imponenti edifici che ospitano la Galleria dell’Arte e il Museo delle Belle Arti, l’Isola
Margherita, situata tra il Ponte Margherita e il Ponte Arpad (dove si possono ammirare edifici particolari come la Torre Idrica – dichiarata
patrimonio dell’umanità dall’Unesco - la Fontana Musicale, il Teatro all’aperto e la Chiesa di San Michele). Castello di Vajdahunyad si
consiglia la visita ai bagni termali Széchenyi situati all’interno del parco cittadino.
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione a BUFFET in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con pullman e guida: quartiere ebraico - ubicato nel VII. distretto di Budapest e si visitano le
sinagoghe e vari monumenti giudaici il Museo Ebraico Cimitero Ebraico, cimitero del ghetto-dove durante la guerra migliaia di ebrei
ungheresi furono sepolti e si passa al Tempio degli Eroi ricordandosi ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ill Parco delle Rimembranze
dedicato alle vittime del nazismo ci ricordiamo dei cosidetti ' Uomini giusti ' come Wallenberg, Perlasca, Carl Lutz e molti ungheresi che
salvarono la vita di molti ebrei perseguitati . Qui si trova il maestoso e commuovente monumento dell’Olocausto, il famoso Albero della
Vita innalzato dalla Fondazione Emanuele come iniziativa del famoso filmstar americano di origine ebraico ungherese Tony Curtis, il
Monumento delle scarpe il memoriale dell’eccidio ebraico, quaranta metri di banchina, 60 paia di scarpe di bronzo arrugginito, annerito,
logorato dalle intemperie, 60 paia di scarpe che sembrano vere.
La Sinagoga Principale della via Dohány (1859), che è un capolavoro costruito in stile moresco, considerata la più grande sinagoga di
Europa e terza del tutto il Mondo dopo di quella di New York e di Gerusalemme.
Chiesa dei Serviti, Palazzo Clotilde, Pariszi Udvar (letteralmente “Corte Parigina”, realizzato in stile liberty), Chiesa dei Francescani, Palazzo
Karoly. – Nel tardo pomeriggio : Crociera su battello privato sul Danubio.
In serata, rientro in albergo cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Prima colazione a BUFFET in albergo.
Mattina, ultime visite e in tempo utile, prelievo dei bagagli e trasferimento in pullman in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco,
sistemazione a bordo.
Partenza con volo di linea Alitalia per il rientro a Roma Fiumicino.
VOLI DI LINEA ALITALIA
Operativo voli:
Andata ROMA/BUDAPEST volo AZ478
partenza ore 09:20 – arrivo ore 11:05
Ritorno BUDAPEST/ROMA volo AZ479
partenza ore 11:55 – arrivo ore13:40
Bagaglio da stiva franchigia 23 kg per volo Alitalia;
Bagaglio a mano 8 kg - restrizione liquidi da legge

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON VOLO DI LINEA (IATA) ALITALIA : euro 480,00
CON SISTEMAZIONE IN 4 STELLE CENTRALE – TIPO “HOTEL HUNGARIA”
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio a/r in aereo Roma /Budapest con voli di linea Alitalia ;
 Tasse aeroportuali (alla data del preventivo);
 Bagaglio da stiva franchigia 23 kg per volo Alitalia; Bagaglio a mano 8 kg - restrizione liquidi da legge
 Assistenza in aeroporto alla partenza da Roma;
 Pullman per trasferimenti aeroporto/albergo a/r il 1° giorno + 4° giorno
 Pullman per n. 1 mezza giornata il 1° giorno
 Pullman per n. 2 intere giornate il 2° e 3° giorno
 GUIDA per 1 mezza giornata il 1° giorno - GUIDA per n. 2 intere giornate il 2° e 3° giorno
Entrate :

Chiesa di Mattia

Bastione dei Pescatori

Budapest History Museum

Ospedale nella roccia

Museo dell’Olocausto
con guida

Museo del Terrore

crociera sul Danubio con battello privato
 Sistemazione in albergo 4**** stelle secondo la quota prescelta,
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 1° colazione a Buffet del quarto giorno;
 acqua in caraffa e pane durante i pasti;
 Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;
 Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che abbiano limitazioni alimentari di
tipo religioso;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzi, bevande, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”;
tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo. L’importo non è
quantificabile in quanto ogni Nazione ha una differente applicazione e varia in base alla categoria degli alberghi (al momento la
città di Budapest non prevede tassa di soggiorno).

DESCRIZIONE ALBERGO:
Hotel Hungaria 4**** www.danubiushotels.com/Hotel/Hungaria
Indirizzo: Budapest, Rákóczi út 90, 1074 Ungheria
Telefono: +36 1 889 4400
(cene in albergo)
Descrizione: Albergo più grande dell'Ungheria, il Best Western Hotel Hungaria vanta una posizione centrale vicino alla
Stazione Ferroviaria di Keleti. La storica Città Vecchia è facilmente raggiungibile a piedi e le fermate dell'autobus e della
metropolitana si trovano nelle immediate vicinanze. Dispone di camere e suite splendidamente arredate e dotate di aria
condizionata e di TV satellitare. La maggior parte gode di una splendida vista sulla città. Al mattino, per colazione, avrete
modo di gustare un ricco buffet, un caffè gratuito e un cornetto, per poi deliziarvi con i piatti della raffinata cucina
ungherese e internazionale presso i ristoranti.

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………. genitore dell’ alunno/a …………………………………………
Classe …………………………………………………………. Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Viaggio d’istruzione in oggetto.
Si fa presente che non è possibile annullamento per i tempi di partenza troppo ravvicinati.
In fede
………………………………………………………………

Acconto euro 300,00 da versare in segreteria con autorizzazione.

