
 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER L'ISTITUTO SUPERIORE "SCIASCIA" 

 
BUDAPEST 23 – 28 APRILE 2017 

 
1° GIORNO 23 aprile  CATANIA/BUDAPEST  

Riunione dei partecipanti in via Cernaia ore 09.30 e trasferimento in pullman GT all'aeroporto di Catania ore 10.00.  Incontro 
con il nostro assistente per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto  
ENT 812 ore 15,25 per Budapest. All’arrivo ore 17,30, incontro con la guida accompagnante, sistemazione in pullman e 

partenza per gito panoramico della città. Alle ore 19,00 trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in albergo.  
 

2° GIORNO 24 aprile  BUDAPEST - BUDA 
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. 
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano, si visiterà:i  Ponti sul Danubio,  Monumento alla 

Regina Sissy ai piedi del Ponte Elisabetta, passeggiata sul Lungo Danubio a Pest per visitarde il famoso sito Varkert Bazar 
inaugurato lo scorso anno. Visita a tutta la Collina del Castello, il rinomato Palazzo Reale, sede della Galleria Nazionale, della 

Bibblioteca Nazionale, e del Museo di Storia di Budapest. Nel pomeriggio continuazione della visita del centro storico di Buda: 
Chiesa diu Mattia, Monumento di Santo Stefano, il belvedere con il Bastione de Pescatori. il Palazzo Reale che ospita alcuni 
Musei e la Biblioteca Nazionale, si attraverserà il Ponte delle catene, il primo ponte fisso della città che collega la Piazza 

Roosvelt con il tunnel della Collina del Borgo, l’Operà, il più bel monumento architettonico della città costruito in stile 
neorinascimentale, il quartiere dei Castelli, il Bastione dei Pescatori, la Chiesta di Mattia (chiamata anche di Nostra Signora). 
Cena Tipica e pernottamento in Hotel. 

 
3° GIORNO 25 aprile  BUDAPEST -PEST 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata alla visita della città in pullman con guida: IL Grand Buolvard, Gran Caffè New York, Stazione 
Ferroviaria Nyugati, Palazzo Eiffel, Parlamento, Piazza della Libertà, Obelisco Sovietico, Monumento al Conte Andrassy, 
passeggiata sul Lungo, Monumento delle Scarpe (ricordo delle vittime del terrore nazista, Ponte delle Catene, Basilica di 

Santo Stefano. Nel pomeriggio passeggiata nel Ghetto di Budapest "Gozsdu Uvar": Sinagogaortodossa, Grande 
Sinagoga,Monumento di Carl Lutz, Pub in Rovine, Piazza degli Eroi,Castello di Vajdahunyad, Terme Szechenyi, Giardino 
Zoologico. 

Cena e pernottamento in albergo. 
 
4° GIORNO 26 aprile  BUDAPEST - GODOLLO  

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Mattinata dedicata all’escursione in pullman con guida a Godollo per la visita alla residenza estiva della principessa Sissi. 

Rientro a Budapest. Pomeriggio libero da dedicare ad ulteriori visite o a una escursione facoltativa in battello sul Danubio.  
Cena e pernottamento in albergo. 
 

5° GIORNO 27 aprile  BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO   
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. 
Intera giornata dedicata all'escursione in pullman con guida all'Ansa del Danubio. Prima sosta a Visegrad, splendido villaggio 

sul fiume. Proseguimento per Esztergom, la città costruita intorno alla Cattedrale neoclassica che sorge sul Danubio. La 
cattedrale custodisce un ricchissimo tesoro dal valore storico inestimabile. Proseguimento per Szentendre, la cittadina 
barocca degli artisti, nota anche per il museo della ceramica e quello della pasticceria.  Rientro in albergo, cena e 

pernottamento. 
 
6° GIORNO 28 aprile  BUDAPEST/CATANIA 

Prima colazione in albergo. Continuazione della visita della città con guida. Pranzo in ristorante. Trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Catania ore 18,20. All'arrivo,ore 20,20 
sistemazione in pullman GT e proseguimento   per la propria sede. 

 

HOTEL ZUGLO  
Indirizzo : Budapest, Nagy Lajos király útja 204, 1149 Ungheria 
Telefono : +36 1 251 2455      meiswww.zuglohotel.hu  

https://www.google.it/search?biw=1252&bih=653&q=hotel+zuglo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPKaooKNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHhiCGLLgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwivov62_KHTAhVTSZoKHZPhAQMQ6BMIxAEwEw
https://www.google.it/search?biw=1252&bih=653&q=hotel+zuglo+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPKaooKNHSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAs2sLMEAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwivov62_KHTAhVTSZoKHZPhAQMQ6BMIxwEwFA


 
 
 

 
DOCUMENTO CARTA IDENTITA' PER L'ESPATRIO 
Bagaglio in stiva 20kg + 1 bagaglio in cabina 5kg (56x45x25 cm.) 

Deposito cauzionale in hotel euro 20,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti in pullman GT per e dall'aeroporto di partenza 
Viaggio aereo con voli diretti Catania o Palermo/Budapest e viceversa, 1 bagaglio in stiva 20kg+ 1 in cabina 7kg 
Sistemazione in hotel di 4 stelle  centrale in camere singole per i  Docenti accompagnatori (1 ogni 15 studenti),   triple e 

quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati. 
Trattamento di pensione completa come da programma (4 pranzi in hotel/ristorante). Prima colazione 
internazionale/continentale. Pranzo e cena di tre portate in hotel. Pranzo in ristorante all'Ansa del Danubio. Garanzia menu 

per diete specifiche, intolleranze e allergie. Acqua in brocca. 
Cena Tipica in ristorante 

Trasferimento in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa. 
Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma. 
Ingresso Chiesa di Mattia 

Visite con guida in italiano come da programma. 
Assistenza di guida accompagnate durante tutto il soggiorno. 
Tasse aeroportuali governative per tutti i partecipanti. 

Percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti. 
Assicurazione RC ERV secondo la  legge europea sul  turismo N. 111 la C.M. N. 291. 
Assicurazione individuale medico no-stop, rientro anticipato  e bagaglio Axa Assistance. 

Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande, acqua minerale, extra in genere. 
Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc. 
Biglietto del battello per l’eventuale escursione  sul Danubio. 

Tutto quanto non espressamente indicato in " La quota comprende". 
 
 

 
    
   

 

 

 


