
 
 

PROGRAMMA 
  BUDAPEST dal 15 al 19 marzo 2023 

 
15 MARZO - PISA/BUDAPEST 
Partenza dall'aeroporto di PISA con Volo Ryanair delle ore 18.25  per BUDAPESTarrivo 
alle ore 20.00. Trasferimento all’ hotel MERCURE CITY CENTER  o similare e 
sistemazione nelle camere riservate Cena e pernottamento in hotel. 
16 MARZO– BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, in particolare 
della zona di Pest. Con ingresso al Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei 
partecipanti per visite ed attività individuali.. Cena in hotel. Pernottamento in hotel. 
17 MARZO- BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita con guida della 
città, in particolare della zona di Buda, l’altra parte della capitale ungherese visita del 
Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per visite ed attività 
individuali Cena libera  e pernottamento in hotel.  
18 MARZO– BUDAPEST (Esztergom/Visegrad/Szentendre) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione alle caratteristiche cittadine di 
Godollo,e Szentendre,  ricche di importanti testimonianze storiche ed artistiche. Pranzo in 
ristorante.  in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
19 MARZO– BUDAPEST/PISA 
Prima colazione in hotel.  partenza in pullman per l’aeroporto, in tempo utile per il volo di 
ryanair delle ore 21.10 arrivo a bologna alle ore 22.50. Sbarco ed immediata partenza per 
Siena. 
 
QUOTA BASE 15 PEARTECIPANTI EURO 750 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 240 
 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio aereo PISA/BUDAPEST/PISA con voli RYANAIR  in classe economica CON UN 
BAGAGLIO AMANO ED UNO IN STIVA DA 20KG 
– trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto a BUDAPEST  
– pernottamento e prima colazione presso l’hotel  (4****, centrale) o similare, a 
BUDAPEST   
- visite ed escursioni come da programma con bus privato e guida parlante italiano – pasti 
come da programma 
La quota non comprende: 
i pasti dove non indicati 
- le tasse aeroportuali (soggette a modifica ed attualmente di €185,00) 
 -  le bevande  
- il viaggio in pullman SIENA/PISA/SIENA da definire in base ai partecipanti 
– la polizza assicurativa obbligatoria contro le spese di annullamento del viaggio (Euro 80,00 
a testa)  
- tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’ 



 
 
 


