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BUDAPEST  -  VIENNA 

(6 giorni – aereo) 
 

1° GIORNO  05maggio CATANIA - BUDAPEST  
Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza ore 05.30 disbrigo delle operazioni 

d’imbarco con il nostro assistente e partenza per Budapest con volo diretto ENTER AIR ent655 ore 10.00. Arrivo  

ore 12.00. e visita orientativa della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
                                                                                                          

2° GIORNO  06 maggio         BUDAPEST   
Prima colazione in albergo. Pranzo in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita in pullman con guida di Budapest: Monte Gellert, Monumento della Libertà, 

Basilica di S. Stefano, Palazzo Reale Galleria Nazionale (INGRESSO INCLUSO), Opera, Chiesa di Matyas, Bastone 
dei Pescatori, Cittadella, Piazza degli Eroi, Parlamento, Ponte Margherita, Ponte delle Catene. Rientro in pullman 

in albergo. Cena e pernottamento. In serata pullman a disposizione per una visita by night 
 

3° GIORNO 07 maggio    BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO                                        
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante tipico. 

Intera giornata dedicata all'escursione in pullman GT con guida all'Ansa del Danubio: visita di Szentende (città 

medievale) e Visegrad (Palazzo Reale). Visita di Esztergom.  Rientro in pullman a Budapest. Cena e 
pernottamento. (in alternativa escursione a Godollo per visitare il Palazzo di Sissi). Possibilità di effettuare una 

minicrociera in battello sul Danubio. 
 

4° GIORNO 08maggio  - BUDAPEST   - VIENNA                                                                      

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante 
Partenza in pullman per Vienna. All’arrivo visita della città in pullman con guida : il Ring "l’anello" di 6 chilometri 

voluto da Francesco Giuseppe che racchiude nel cuore della città i più importanti monumenti,Chiesa Votiva 
l'Opera  teatro lirico in stile rinascimentale tra i più importanti al mondo; il  Monumento a Maria Teresa; il 

Parlamento ispirato all’architettura greca e preceduto da un insolito colonnato corinzio; il Municipio, il Duomo  di 
S. Stefano maestoso edificio in stile gotico ed emblema religioso di Vienna, Piazza degli Eroi, Hunderwaser.    

Sistemazione in hotel.  Cena in ristorante e pernottamento.     

 
5° GIORNO 09maggio VIENNA                                                                                                                                       

Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante 
Mattinata dedicata alla continuazione della visita della città, possibilità di visitare l'Hofburg sontuosa residenza 

imperiale prima e presidenziale adesso, dove si trovano gli Appartamenti imperiali e il Museo dell’Argenteria, o il 

Palazzo Belvedere che ospita la mostra più importante di Klimt o il Mumok. Nel pomeriggio escursione  in pullman 
con guida del Castello di Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO),residenza estiva degli Asburgo che deve il suo 

nome ad una fonte di acqua limpidissima da cui il nome di schön brunn (bella fonte) scoperta dall'imperatore 
Mattia..  Cena in ristorante e pernottamento. In serata pullman a disposizione per una visita di Vienna by 

night. 

 
6° GIORNO 10 MAGGIO   VIENNA - BRATISLAVA - CATANIA                                               

Prima colazione in hotel.  Trasferimento in pullman a Bratislava. Passeggiata nel centro storico della città.  
Ore 15.00 trasferimento all’aeroporto e partenza per Catania  con volo diretto Travel Service QS4338 ore 18.00 

Arrivo ore 20.15 e proseguimento in pullman per la propria sede. 
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La quota comprende: 
- Trasferimenti in pullman GT per e dall'aeroporto di Catania. 

- Viaggio aereo con voli   diretti, 1 bagaglio in stiva 15kg + 1 bagaglio in cabina 5kg. Carburante a tasso fisso. 

- Sistemazione in hotel di 4 stelle centrale a Budapest (Hotel Actor) e di 4 stelle centrale  a Vienna ( Hotel 
Roomz similare) in camere singole per i Docenti accompagnatori (1 ogni 12 studenti), camere triple e quadruple 

per gli studenti, tutte con servizi privati (no letto a castello). Siti in posizione strategica per la visita delle 
due città. 

- Trattamento di pensione completa, come da programma: prima colazione continentale a buffet e  cene in 

albergo con 1 soft drink a persona e pranzi in hotel o ristorante convenzionato durante le escursioni, menu 3 
portate con 1soft drink e pane: entrata, piatto principale e dolce. Garanzia menu specifici per intolleranze o 

allergie conclamate. 
- Trasferimento in pullman GT Budapest/Vienna e viceversa. 

- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma. 
- Parcheggi, pedaggi, spese autista ecc. 

- Visite con guida in italiano come da programma (1 guida ogni 25 studenti durante le visite culturali). 

- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno. 
- Assistenza di ns corrispondente in loco. 

- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco. 
- Tasse aeroportuali governative.   

- Percentuali di servizio, IVA. 

- Assicurazione RC ERV secondo la legge europea sul  turismo N. 111 la C.M. N. 291. 
- Assicurazione individuale medico no-stop e bagaglio Axa Assistance. 

- Garanzia rimborso 100% della quota in caso di annullamento viaggio per gravi situazioni 
certificabili da enti   pubblici (malattia/ricovero) del partecipante o di un familiare di 1° grado. 

Garanzia sostituzione nominativo partecipante fino al  giorno dalla partenza 
-  Garanzia riprotezione in caso di overbooking o sciopero aeroportuale. 

- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 12 partecipanti paganti.  

 
La quota non comprende: 

- extra in genere. 
- Ingressi e prenotazioni  ai musei non indicati nella quota comprende. 

- Biglietto del battello per l’escursione sul Danubio. 

- Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende. 
 

VIENNA HOTEL AZIMUT****  
Indirizzo: Sonnwendgasse 8, 1100 Wien, Austria 
Telefono: +43 1 9616400 
 

BUDAPEST HOTEL ACTOR****WWW. actorhotel.hu/it 
Indirizzo: Budapest, Viola u. 10, 1094 Ungheria 

Telefono: +36 1 323 0027 
 

1 bagaglio in stiva 15kg + 1 bagaglio in cabina 5kg 

Deposito cauzionale in hotel 25 euro 
Documento: carta identità valida per l’espatrio 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT583IT598&q=delta+hotel+vienna+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LLPIiDc3qtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEKS3eBLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjFuNHnhOXaAhUPhqYKHVBdDEUQ6BMI3wEwEA
https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT583IT598&q=delta+hotel+vienna+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjFuNHnhOXaAhUPhqYKHVBdDEUQ6BMI4gEwEQ
https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT583IT598&q=actor+hotel+budapest+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKkyNzA1KNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGIczqKLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiyt7HP-OnZAhXGXCwKHUghBLUQ6BMI3gEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT583IT598&q=actor+hotel+budapest+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwiyt7HP-OnZAhXGXCwKHUghBLUQ6BMI4QEwFQ
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INGRESSI – UNGHERIA 2018 (costo orientativo) 
I prezzi sono espressi in euro,  sono indicativi. Possono subire piccoli cambiamenti in proporzione delle variazioni 

del  cambio fra EURO/HUF – valuta nazionale 

 
Chiesa Mattia       3,50 EURO fino a 18 anni – 5,20 euro adulti 

Castello Reale di Buda (Galeria Nazionale/Pinacoteca)  INCLUSO 
Parlamento (a prenotazione!)    3,30 EURO fino a 18 anni – 6,40 euro adulti 

Sinagoga                                                                              8,00 EURO fino a 18 anni –10,00 euro adulti 

Escursione ANSA DEL DANUBIO 
Esztergom – BASILICA        20 EURO/gruppo 

Tesoro della Basilica         2  EURO 
Cupola         2,5 EURO 
Visegrad Fortezza                                                                      3 EURO                                                                            
 

Escursione a Gödöllő Castello Reale di GÖDÖLLŐ (Sissi)  7,00 EURO fino a 18 anni – 11,00 euro adulti 

 
Biglietto minicrociera sul Danubio                                             7,00 EURO -  
 
INGRESSI VIENNA 
Castello Schoenbrunn euro                                                                INCLUSO 
Palazzo del Belvedere (Klimt)                                                   gratis  fino a 18 anni - 13,50 euro adulti  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


