PASQUA A

BUDAPEST
LA PERLA DEL DANUBIO

DAL 19 AL 23 APRILE 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno : 19 APRILE 2019 – MANTOVA – LUBLIANA - BUDAPEST
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione sul pullman e partenza alla volta
di Lubiana, con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo, breve passeggiata nel centro storico
della bella cittadina, conosciuta per la popolazione studentesca delle sue università e per gli spazi
verdi, tra cui il Parco Tivoli, il più vasto della città. Lungo le sponde del fiume Ljubljanica, che divide
la parte vecchia dalla zona più commerciale, si allineano i caffè all'aperto. Pranzo in ristorante e
proseguimento del viaggio per Budapest, con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno : 20 APRILE 2019 - BUDAPEST
Dopo la prima colazione in hotel avverrà l'incontro con la guida per l'inizio delle visite a questa
bellissima città, considerata uno dei gioielli più brillanti del Danubio, una città che tra alti e bassi
di una storia millenaria piena di momenti gloriosi, ma anche drammatici, si é dimostrata essere
ponte perfetto tra l'Est e l'Ovest d'Europa. Il fiume Danubio divide nettamente in due parti la città:
ai piedi delle verdi colline calcaree e dolomitiche si trova Buda, famosa per il suo passato, mentre
sulla riva sinistra si trova Pest, animata e moderna. Sono collegate tra loro da vari ponti, il più
famoso e antico dei quali é il ponte delle Catene, simbolo della città e primo ponte fisso di
collegamento. Quando venne inaugurato, unì Buda e Pest, che allora (e fino al 1873) costituivano
due distinte città sulle opposte sponde del Danubio. In precedenza, Buda e Pest venivano collegate
da un ponte su chiatte che, alla fine della bella stagione, veniva smontato per essere poi
ricostruito tutti gli anni. Si effettuerà con guida una passeggiata che ci porterà alla maestosa piazza
degli Eroi , al castello di Vajdahunyad, situato nel parco cittadino di Budapest, alle terme
Szechenyi, in pomposo stile neo-barocco, costruite per sfruttare la fonte solforosa particolarmente
adatta alla cura dei reumatismi e delle affezioni alle articolazioni. Si arriverà, poi, passando davanti
al teatro dell'Opera, grande esempio di architettura neorinascimentale, in viale Andrassy,
tradizionale via dello shopping e sede di numerosi ed eleganti caffetterie e ristoranti. Il viale é
stato dichiarato patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo in ristorante in fase di
visita e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno : 21 APRILE 2019 PASQUA - ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all'escursione guidata all'ansa del Danubio. Con questa
espressione si indica un'affascinante regione a nord di Budapest nella quale il fiume Danubio
compie una curva di 90° gradi, passando dalla direzione ovest - est alla direzione nord-sud . Si
visiteranno i centri di Estergom, sede dell'arcivescovo della chiesa cattolica ungherese con
l’imponente Basilica cristiana, Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull'ansa del Danubio
famosa per la sua roccaforte medievale testimone di tanti importanti avvenimenti storici. Pranzo
in ristorante durante le escursioni. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena, che si
anticiperà per poter effettuare la Crociera serale sul Danubio, durante la quale si avrà modo di
ammirare la bellezza sfavillante di Budapest illuminata. Pernottamento.
4° giorno : 22 APRILE 2019 – BUDAPEST - MARIBOR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del quartiere di Buda. Si
effettuerà una passeggiata nel quartiere del Palazzo Reale e si farà la visita della chiesa di Mattia.
Imponente e lussureggiante, la chiesa é uno degli edifici più antichi della città ed é stata lo
scenario di importanti eventi storici come incoronazioni e matrimoni reali. A pochi passi si trova il
Bastione dei Pescatori, fantasiosa costruzione in stile neo-romanico formata da scalinate, torri,

balaustre e camminamenti, eretta con lo scopo di offrire ai visitatori un punto panoramico sul
Danubio e sul quartiere di Pest. Il nome deriva dalla corporazione dei pescatori che era stata
incaricata di difendere questo tratto di mura della città durante il Medioevo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento nella cittadina slovena di Maribor. Possibilità di passeggiata libera in
centro, sistemazione in hotel cena e pernottamento .
5° giorno: 23 APRILE 2019 – MARIBOR – PIRANO - MANTOVA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza da Maribor in direzione di Pirano, una città turistica
sulla costa adriatica della Slovenia, nota per il suo lungo molo e l'architettura veneziana. Piazza
Tartini è fiancheggiata dalla gotica Casa Veneziana rossa e dall'affrescata Casa Tartini. Passeggiata
libera prima del pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo breve sosta, ripresa del viaggio per il
rientro alle località di partenza con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- min. 20 partecipanti € 880,00
- min. 25 partecipanti € 810,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GTL pedaggi inclusi
- Sistemazione in hotels cat. 3 E 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante e hotels come da programma
- bevande ai pasti (acqua in caraffa + 1 birra 0,33 o bibita analcolica )
- servizi guida e visite come da programma
-crociera serale sul Danubio
- tasse di soggiorno
- assicurazione medico bagaglio
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi, altri pasti e bevande non menzionati, extra in genere e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende“.
SUPPLEMENTI :
- Per sistemazione in camera singola € 170,00 , se disponibile
DOCUMENTI :
- Si raccomanda di non dimenticare la carta d’identità in corso di validità
ISCRIZIONI :
- Si ricevono entro e non oltre il 20 FEBBRAIO 2019 dietro versamento di un acconto pari a €
250,00 per persona PRESSO Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e
– 46100 Mantova – tel. 0376 337149
NOTA BENE Chi lo desiderasse per praticità potrà effettuare il versamento dell’acconto e
del saldo tramite bonifico bancario. Gli estremi bancari verranno comunicati previa
iscrizione la viaggio e la copia contabile dovrà essere inviata in agenzia a garanzia della
prenotazione
ALTRE INFORMAZIONI :
-

Sig.ra Marisa – cell. 349 3601492
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018
Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251

