
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

BUDAPEST 

19 – 22 Aprile 2019 

 

Venerdì 19 Aprile.  

Ritrovo dei Signori partecipanti a Arcidosso e Grosseto per il 

trasferimento in bus per l’aeroporto di Roma Fiumicino. All’arrivo 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Budapest con volo 

Wizzair delle ore 14.15. Arrivo previsto per le ore 16.05 e 

trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere. Tempo a 

disposizione per le prime visite libere. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 20 Aprile. 

Prima colazione in hotel e visita con guida del quartiere di Pest: piazza degli eroi, l’esterno del palazzo del 

Parlamento, Piazza Roosvelt e il Ponte delle catene divenuto simbolo di Budapest. Pranzo libero e pomeriggio 

a disposizione per le visite libere. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 21 Aprile 

Prima colazione in hotel. Questa mattina visiteremo con la guida la 

collina di Buda con l’antica parte medievale, la fortezza, e la Chiesa di 

Mattia, il bastione dei pescatori, gli esterni del Palazzo Reale e la 

Cittadella. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per ulteriori visite 

libere. Rientro in hotel con mezzi pubblici. Cena in hotel. Bus privato per 

la visita notturna della città con guida in italiano con navigazione in 

battello sul Danubio. Pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 22 Aprile. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo Wizzair previsto in partenza per le ore 

11.45 per Roma. Arrivo previsto per le 13.35 e proseguimento in pullman per Grosseto e Arcidosso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 677,00 

Supplemento Singola: Euro 115,00 

Riduzione 3° letto 2 -11 anni con due adulti: euro 25,00 

Assicurazione annullamento obbligatoria: Euro 35,00 

 

La quota comprende: trasferimento in pullman GT per/da l’aeroporto di Roma 

Fiumicino volo andata e ritorno in classe turistica con franchigia bagaglio a mano da 

10kg., sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di 

mezza pensione, la guida per le due visite di mezza giornata, tour By Night della gita 

con navigazione, assicurazione medico bagaglio, nostro accompagnatore 

 

La quota non comprende: le bevande, gli ingressi (da pagare sul posto ca 7,00 per gli ingressi al Duomo e alla 

chiesa di Re Mattia), le mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
PENALE PER CANCELLAZIONE – Quota volo 100% 

Rimanente quota viaggio: dalla prenotazione a 25 giorni prima data partenza 50%; da 24 giorni a 8 giorni prima data 

partenza 75%; da 7 giorni al giorno dalla partenza 100% 
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