Budapest
quattro giorni in aereo low cost
PARTECIPANTI: 30 studenti + 2 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano/Bergamo. Operazioni di imbarco.
Partenza con volo alla volta di Budapest. Pranzo libero. Inizio della visita della famosissima città.
Al termine trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Giornata da dedicare alla visita di Pest: la Chiesa parrocchiale,
la famosa Basilica di Santo Stefano, famoso capolavoro dello stile rinascimentale. Pranzo libero.
Raggiungendo il Lungodanubio è possibile inoltre visitare l’edificio del Vigadò, dove suonarono
artisti di fama mondiale. Poco distante si può ammirare il Ponte delle Catene, fatto costruire
per congiungere Buda e Pest nel 1849. Al termine visita al Parlamento e alla Piazza degli Eroi.
Cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita della città “bassa” di Buda:
la Fortezza, la Piazza della Trinità, la Chiesa di Mattia, il Palazzo Reale, la Cittadella, il Grande Corso...
Pranzo libero. Nel pomeriggio ultime visite di Budapest: l’isola Santa Margherita, il mercato coperto.
Cena e pernottamento.

4° giorno: Prima colazione. Giornata da dedicare alle ultimissime visite di Budapest. Pranzo libero.
Trasferimento libero all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Milano/Bergamo.
Arrivo previsto dopo circa due ore.

Quota di partecipazione: a partire da € 240 per studente
Giorno supplementare: € 35 per studente
La quota comprende: * volo low cost a/r Milano oppure Bergamo/Budapest - incluso tasse aeroportuali
* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Budapest città: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, camera doppia
per tutti gli accompagnatori - tutte camere con servizi privati * trattamento di mezza pensione
* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * franchigia bagaglio, trasferimenti a/r, pranzi, bevande, ingressi,
tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Note:
- Quota di partecipazione calcolata con tariffa aerea a/r indicativa di € 100,00 per studente

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola

