
 

 
 

 
Budapest imperiale 

11 – 14 MAGGIO 2019 

Il fascino imperiale della “Perla del Danubio” con tour guidato della città e crociera in battello con 
aperitivo a bordo. Un tour di 4 giorni per visitare la capitale dell'Ungheria, soggiornando in pieno centro 

e visite guidate in italiano 
 
1° Giorno: Partenza da Napoli con volo diretto per Budapest. Arrivo all’aeroporto di Budapest, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena di benvenuto in 
ristorante tradizionale, ci sposteremo a piedi e con i mezzi pubblici accompagnati dalla guida così da 
iniziare a conoscere la città alle luci della sera. Rientro in hotel e pernottamento. 
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida presso la reception dell'hotel, esploreremo 
in parte a piedi in parte con bus privato tutte le principali attrazioni di Buda e Pest, i due principali 
quartieri che si estendono su entrambe le rive del Danubio. Visiteremo la Piazza degli Eroi, il Castello 
di Vajdahunyad, le Terme Széchenyi, il Viale Andrássy, il Teatro dell'Opera, la Sinagoga della via 
Dohány, la Basilica di Santo Stefano. Pranzo libero. Pomeriggio visita del Parlamento di Budapest. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento 
3° Giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del quartiere ebraico in bus. .Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicata alla Crociera in battello con aperitivo a bordo ed escursione all’Isola 
Margherita. Partenza dalla banchina di attracco dei battelli turistici per scoprire Budapest da un punto 
di vista insolito. Durante le due ore di crociera vi offriremo due drink di benvenuto e ammireremo i due 
versanti della città Buda e Pest, passando sotto gli storici ponti sul Danubio. Proseguiremo con 
l’escursione all'Isola Margherita, polmone verde di Budapest, per poi riprendere il battello ed 
attraccare nel punto di partenza. Pomeriggio libero per passeggiare tra le vie del centro e gustare i 
prodotti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.  
4° Giorno: prima colazione in hotel, rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli nella luggage room. 
Mattinata libera per lo shopping e visite facoltative. Consigliamo qualche ora di relax nelle celebri 
Terme Széchenyi tra le più belle della città. Con le sue piscine, interne ed esterne, fare il bagno qui è un 
vero piacere. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro a Napoli in serata.  
 

Quota € 490,00 
Prenotando entro il 20 febbraio 2019 

 
 

La quota comprende: volo diretto Napoli – Budapest a/r incluso bagaglio a mano 10 kg; Tasse aeroportuali € 50,00 da 
riconfermare all’atto della prenotazione; Trasferimento dall’aeroporto di Budapest all’hotel; sistemazione in Hotel *** in città, 
3 notti con trattamento prima colazione, cena di benvenuto in ristorante tipico; Visita con guida in italiano della città di 
Budapest, ingresso Parlamento incluso; Crociera in battello con aperitivo a bordo ed escursione all’Isola Margherita (biglietto 
incluso), visita quartiere ebraico; Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno; Assicurazione 
medico/bagaglio ERV. 
La quota non comprende: mance, extra, bevande, Fidelity Card € 5,00 obbligatoria per nuovi clienti, Assicurazione 
Annullamento facoltativa € 20.00, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  Supplemento singola € 100,00. 
 
Orario voli: Napoli 18.20 – Budapest 20.00 
  Budapest 19.05 – Napoli 20.45 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 16 partecipanti. 

Al raggiungimento di 20 partecipanti incluso accompagnatore Kinesis Tour. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 

€ 510,00 prenotando dopo il 20 Febbraio 2019 


