HOTEL A VIENNA DA DEFINIRE
Sistemazione a Vienna:
Hotel Renaissance Riding School ****
Sistemazione a Budapest:
Hotel Mercure Korona ****

VIENNA

Quota individuale di partecipazione
Calcolata su un minimo di 70 partecipanti

In camera doppia € 1.290,00
In camera singola € 1.644,00

BUDAPEST

La quota comprende:
-

Viaggio con volo di Linea Vueling ROMA – VIENNA
Viaggio con volo di Linea Alitalia BUDAPEST – ROMA
Il Trasferimento in bus dalle sedi della banca fino a Roma Fiumicino A/R
Trasferimenti aeroporti – hotel e serate con Bus G.t e assistenza
Franchigia Bagaglio 20 kg da stiva
Assicurazione sanitaria e Bagaglio
Accompagnatore dall’Italia
Sistemazione in hotel 4****stelle centrali
Piano pasti come indicato in programma (menù calibrati per Pubblico Italiano)
Bevande ( Acqua minerale e Vino ai pasti)
Visite con guide locali e bus GT ( Guide professionali di ottimo livello )
Ingressi dove previsti
Serate tipiche
Kit da viaggio

La quota non comprende:
- Le tasse Aeroportuali calcolate alla data del 12 febbraio € 88,00
- Le bevande extra
- Gli ingressi di ve non previsti
- L’assicurazione contro le penalità in caso di annullamento € 69,00
DOCUMENTO NECESSARIO : CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO O PASSAPORTO
o
o
o
o

PRENOTAZIONI :
Acconto € 500,00
Il saldo dovrà essere versato 30 gg prima della partenza
La polizza per l’annullamento dovrà essere stipulata
tassativamente al momento della prenotazione
VALUTA:
AUSTRIA : Valuta € Euro
UNGHERIA: 1 € Euro / 318 Fiorini Ungheresi
CECINA e ROSIGNANO
Tel. 0586 794197

L’EUROPA AUSTO UNGARICA
Vienna e Budapest
per i Soci e Clienti della Bcc Castagneto
dal 22 al 27 Maggio 2019

22 Maggio: ROMA VIENNA
Nel pomeriggio, trasferimento a Roma Fiumicino per la partenza con Volo Vueling diretto delle ore 19.30 per Vienna. Arrivo alle
ore 21.15 ed incontro con le nostre guide.
Immediato trasferimento in hotel. Check-inn
per la sistemazione nelle camere. Verrà Offerto uno snack con sandwiches, tramezzini
e bevande. Pernottamento.
23 Maggio: VIENNA
Prima colazione, partenza per la visita di
Vienna con guida locale in bus GT. La città offre moltissime attrazioni e testimonianze
storiche che provengono dal passato gloriose della capitale asburgica.
Ci sono così tante cose da vedere che si è
tentati di farne la collezione. Quella che viene definita la capitale mondiale della musica, infatti, è un vero e proprio monumento
al medioevo, al barocco, allo storicismo e
allo stile liberty, senza contare gli splendidi
esempi dell’arte più recente. Rischia di essere un record: a Vienna si contano oltre 27
castelli e più di 150 palazzi storici. Pranzo in

corso di visita.
A seguire visiteremo la Reggia di Schönbrunn è una delle più belle costruzioni barocche in Europa. Proprietà degli Asburgo
dal 1569, la moglie di Ferdinando II, Eleonora Gonzaga, nel 1642 vi fece costruire
una residenza nobiliare e la battezzò col
nome di “Schönbrunn”. Iniziata a costruire nel 1696, dopo l’assedio turco, la reggia
con giardino subì radicali modifiche dopo
il 1743, al tempo di Maria Teresa d’Austria.

La Reggia è oggi parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO, in virtù del
suo valore storico, della posizione unica e
dei fastosi arredi. In serata rientro in Hotel.
Cena in ristorante tipico a Grinzing ( il quartiere dei vigneti e delle cantine ) . Rientro in
Hotel. Pernottamento.
24 Maggio: VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Mattino dedicato ad un
tour con bus GT in compagnia delle nostre
guide per il centro storico della città. Visiteremo Stefansplatz e il centro pedonale.
Tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante . Nel primo pomeriggio Partenza
per Budapest con Bus Gt. Durata del trasferimento a Budapest 3 ore circa . Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in hotel
centrale. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.
25 Maggio: BUDAPEST
Prima colazione . Mattino partenza per la
visita di Budapest con le nostre guide locali in bus GT . “Parigi dell’Est” è sicuramente
un paragone azzeccato, ma la definizione di Budapest più efficace, quella che
spiega maggiormente la sua peculiarità è
“città-ponte”. Il ponte è quello tra Europa
dell’Est e dell’Ovest, le due parti del vecchio
continente dalla cui “dialettica” – chiamiamola così – sono sempre scaturite le sorti
dell’Occidente. Budapest non è solo una
città monumentale, profondamente influenzata dalla tradizione culturale dell’Impero austro-ungarico; oltre alle chiese e ai
monumenti, non c’è visita in città che non
contempli una sosta in uno dei suoi innumerevoli parchi termali. Già, perché nel caso
non lo sapeste, a Budapest potete godervi
un bagno termale all’aperto.
Insomma, una città meravigliosa nel cui
“ventre” ci sono anche altre influenze culturali: quella romana, quella turca e, soprattutto, quella sovietica.
Ingressi Previsti alla Chiesa di Mattia e al
Famoso Bastione dei pescatori, un complesso monumentale dal quale si gode un
bellissimo panorama sulla città. Pranzo in
ristorante.

nel pomeriggio , proseguimento della visita
e breve tempo libero. In serata trasferimento nel Bosco vicino alla città per una cena
tipica con menù tipico e musica zigana.
Serata ricca di Folklore e animazione. Specialità “goulasch” il piatto tipico del paese.
Rientro in hotel per il pernottamento.
26 Maggio: BUDAPEST ZSENTENDRE
Prima colazione, mattino partenza per Zsentendre, Situata a meno di 20 km da Budapest, Szentendre (o Sant’Andrea) è una
graziosa cittadina dell’Ansa del Danubio di
grande interesse storico e culturale.
Szentendre rappresenta la meta ideale per
un’escursione di una giornata dalla capitale
magiara. Visita della cittadina e dei musei.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro
a Budapest. Tempo libero per shopping e
attività individuali. In serata cena su uno
dei Battelli ancorati alla riva del Danubio da
dove si gode una ottima visuale sula Castello della città illuminato. Menù a base di
piatti tipici e internazionali. Intrattenimento.
Al termine della serata, rientro in hotel. Pernottamento.
27 Maggio: BUDAEST ROMA
Prima colazione. Mattino trasferimento in
aeroporto e partenza per il rientro a Roma
con volo diretto Alitalia delle ore 11.20. Arrivo a Roma alle ore 13.40 Incontro con Bus e
rientro ai luoghi di partenza.

