Pasqua a Vienna e Budapest
27 Marzo - 02 Aprile
Viaggio in pullman Pasqua a Budapest e Vienna

1° Giorno VIENNA
Partenza da Macerata ore 3,45 - da JESI ore 4,45 - da Ancona Nord ore 5,00 - (Orari da riconfermare) - Salite a
richiesta lungo il percorso - Ingresso in territorio austriaco e pranzo libero - Proseguimento del viaggio attraverso le
regioni austriache della Carinzia e della Stiria - Arrivo in serata a VIENNA - Sistemazione in hotel - Cena e
pernottamento

2° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico con il Duomo di Santo Stefano,
l’Opera, l’elegante zona del Graben ed il palazzo della HOFBURG, residenza invernale degli Asburgo - Pranzo in
ristorante - Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro della citta? con gli edifici lungo il ring, il Danubio
ed il palazzo del Belvedere - Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per la visita del Castello Imperiale di Schonbrunn, immerso in un parco
meraviglioso e residenza estiva degli Asburgo - Molto interessante e? la visita degli appartamenti imperiali e del Museo
delle carrozze - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per visite individuali o passeggiate per le eleganti vie del
centro - Cena nel ristorante girevole della Torre sul Danubio - Pernottamento in hotel

4° Giorno VIENNA - BUDAPEST

Prima colazione in hotel - Partenza per Budapest - Pranzo libero - Nel pomeriggio inizio della visita della citta? capitale
dell’Ungheria, situata lungo le sponde del Danubio - Visita di Buda, il settore antico della citta? e di Pest la parte
moderna - Si potranno ammirare gli insigni monumenti della capitale, di diverse epoche storiche - Cena in battello sul
Danubio e navigazione - Pernottamento in hotel

5° Giorno BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel - Proseguimento della visita guidata della citta? di Budapest - Partenza in pullman con guida
per l’escursione nell’Ansa del Danubio - Sosta a Visegrad per ammirare il bel panorama sul Danubio - Pranzo tipico Visita di Szentendre, pittoresca cittadina con affascinanti viuzze e piazzette - Cena e pernottamento in hotel

6° Giorno BUDAPEST - LAGO BALATON
Prima colazione a buffet in hotel - Partenza in pullman con guida per il Lago di Balaton il “mare” dell’Ungheria e sosta
per le visite - Pranzo in ristorante - Trasferimento in hotel a Marburg o dintorni - Cena e pernottamento in hotel

7° Giorno LUBIANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel - Partenza per Lubiana - Breve visita libera di Lubiana - Pranzo libero lungo il percorso Partenza per il rientro - Cena libera lungo il percorso - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 770,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Bevande Extra - Ingressi - Tasse di soggiorno - mance - Pasti ove non indicato - Supplementi - Assicurazione annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nel
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 per notte - Assicurazione Annullamento DOCUMENTO: Carta
d’identita? valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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