
28 OTTOBRE   BOLOGNA - VIENNA
Partenza dall'aeroporto di Bologna con il volo delle ore 10.25 e arrivo a Vienna alle ore 11.40. Trasferimento a
Vienna in pullman GT e pranzo in ristorante. Al pomeriggio, incontro con la guida e inizio del tour panoramico in
bus lungo gli eleganti viali del Ring, che delineano il centro storico della città, passando davanti al Palazzo del
Belvedere. Il tour proseguirà a piedi attraverso i cortili dell'imponente Palazzo della Hofburg, arrivando in Piazza degli
Eroi e, successivamente, al Duomo di Santo Stefano, di cui visiteremo gli interni. Al termine del tour, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
 

29 OTTOBRE   VIENNA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in pullman al Castello di Schönbrunn, incontro con la guida e
inizio della visita della grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale, che conta più di 1400 stanze, circondato
da un immenso parco. Al termine della visita, pranzo in ristorante e successivo trasferimento in pullman a
Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
 

30 OTTOBRE   BUDAPEST
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della giornata intera dedicata alla visita della capitale
ungherese. Si inizierà da Buda, la parte più antica e nobile della città, dove visiteremo la Chiesa di Mattia, l'edificio
sacro più importante della città, la Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei Pescatori, imponente complesso di
torri da cui si goda una vista mozzafiato sul Danubio. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio, visita della moderna Pest
e delle sue attrazioni, tra cui il Ponte delle Catene, il più antico e noto dei ponti di Budapest. Al termine del tour,
rientro in hotel, cena e pernottamento.
 

31 OTTOBRE   CASTELLO DI GRASSALKOVIC - LAZARPUSZTA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel ed escursione all'elegante Castello Grassalkovic di Gödöllö, che fu una delle residenze
preferite dalla Principessa Sissi. La visita prosegue nella Lazarpuszta, la tenuta di campagna della Famiglia Lazar,
dove assisteremo ad uno spettacolo equestre dei csikos, i mandriani acrobati della puszta. Pranzo in ristorante
tipico. Nel tardo pomeriggio rientro a Budapest, cena e pernottamento in hotel.

1 NOVEMBRE   BUDAPEST - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e check-out. Giornata libera a disposizione fino al tardo pomeriggio e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza del volo delle 22.25 con arrivo a Bologna alle 23.55.

La quota di partecipazione comprende: viaggio a/r con volo di linea diretto, bagaglio a mano incluso  - il pranzo dal primo al quarto giorno,
bevande escluse- sistemazione in hotel 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione - la cena dal primo al quarto giorno in hotel o in

ristorante, bevande escluse - ingresso al Castello di Schönbrunn e al Castello Grassalkovic - spettacolo alla tenuta di Lazarpuszta - servizio guida
come da programma - servizio bus come da programma - accompagnatore - polizza sanitaria e annullamento.

La quota di partecipazione non comprende: il pranzo e la cena del quinto giorno - altri ingressi inseriti nel programma, da pagare in loco (circa
15€) - extra personali - quanto non espressamente specificato.

La tariffa aerea è soggetta a variazioni di prezzo in base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione. Il programma delle visite
è indicativo e soggetto a variazioni.
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minimo 15 persone € 1230,00
suppl. camera singola € 135,00

Quota di partecipazione

Acconto € 400 alla prenotazione, saldo
entro il 14 ottobre 2022.

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


