Affiliato ETS-FE.NA.LC

BUDAPEST
16 – 19 luglio
1°GIORNO: ITALIA – BUDAPEST (trasferimento aeroporto di Roma A/R con bus a pagamento)
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Ciampino alle ore 11.30 e partenza alle 13.50 per
Budapest ed arrivo alle ore 15.30 Incontro con la guida e sistemazione in bus per il trasferimento in hotel. Arrivo
e sistemazione nelle camere assegnate, cena in hotel.

Serata facoltativa per Budapest di notte. Passeggiata per il quartiere del Castello con vista serale di Budapest.
Pernottamento.
2°GIORNO: BUDAPEST - BUDA
Colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (quartiere del Castello a Buda con la
Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, collina Gellert), pranzo libero, Pomeriggio visita
della Sinagoga, salice piangente e Museo ebraico, il mercato e passeggiata nella zona pedonale, infine
l’Accademia della Musica. Rientro in hotel cena e pernottamento.

Facoltativo: giro in battello.
3°GIORNO: BUDAPEST - PEST
Colazione in hotel – intera giornata libera da dedicare alla visita di Pest con la Piazza degli Eroi, la Basilica di
Santo Stefano, il Parlamento in esterno. Pranzo libero. Nel pomeriggio viale Rakoczi, stazione Est, Palazzo dello
sport, Stadio, zona delle ambasciate. Tutto coordinato e gestito dalla guida. Rientro in hotel. Cena in hotel
pernottamento.

Facoltativo: passeggiata serale lungo la via Laci.
4°GIORNO: BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO - ITALIA
Colazione in hotel – escursione con guida all’ansa del Danubio, visita di Esztergom (Km 50), antica capitale
ungherese, il castello di Visegrad (Km 26) e visita del centro storico di Szentendre (Km 23), pranzo in ristorante,
ore 15.00 trasferimento in aeroporto (Km 50) e partenza con volo di linea alle ore 19.35 per Roma F. Arrivo
alle ore 21.25

(Costo ufficiale da catalogo € 900,00)
La quota comprende: Volo aereo, sistemazione in hotel, pranzi
e cene come da programma, bus e guide come da programma, accompagnatore, assicurazione.
Non comprende: Trasferimenti per l’aeroporto di Roma, Tasse aeroportuali, bevande ai pasti, ingressi a pagamento, extra in genere,
eventuali supplementi carburanti, trasferimenti non contemplati e tutto quanto non menzionato nel programma.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI € 140,00:
comprende: Tasse aeroportuali, bagaglio a mano dalle dimensioni
stabilite dalla compagnia aerea, assicurazione medico NO stop, ingressi
nei siti, diritti di prenotazione.

SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00; bagaglio da stiva di Kg 15 €
20,00 a tratta;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI trasferimento bus in aeroporto A/R da
Campobasso € 40,00 a persona - minimo 20 persone – escursioni serali.

ACCONTO DA VERSARE € 190,00:
Data ultima di prenotazione: 4 giugno
Saldo entro il 1 luglio
I posti in bus sono assegnati in base alle prenotazioni

RIDUZIONI:
Bambini fino a 10 anni in 3° letto sconto € 40,00;
Adulti in 3° letto sconto di € 20,00

OPERATIVO VOLI: CIAMPINO andata ore 13.50/ 15.30 ritorno 19.35/21.25 FIUMICINO
(è possibile che gli orari o compagnia aerea possa subire modifiche per variazione orari di volo)
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral Il costo della tessera è di € 10,00.

Riservato ai soci 45
Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e ditta di autobus locale
Direzione Tecnica Booking & Travel
(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo
Sede: Corso Mazzini 101/C – 86100 Campobasso - tel. 3791651060
info@capitmolise.it – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.it

