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WEEKEND A BUDAPEST

Dal 17 al 20 Maggio 2019

ARLES E CAMARGUE

Dal 24 al 26 Maggio 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Nizza / Budapest
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto di Nizza. Svolgimento delle operazioni 
di imbarco e partenza con volo diretto per Budapest. All’arrivo 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle 
alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del 
Danubio. Si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas; la Piazza 
della Santissima Trinità; il Bastione dei Pescatori, con vista mozzafiato 
sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo libero nella zona 
del Mercato Coperto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 
moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio: il Ponte 
delle Catene, il Viale Andrassy, il Teatro dell’Opera e la Piazza degli 
Eroi con il vicino Parco Civico. Cena e pernottamento in hotel.

 3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione 
della visita guidata di Pest con tappa ad alcuni degli edifici più 
rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della 
capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in funzione in Europa; il 
Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali, acquisti o per trascorrere qualche ora alle famose Terme 
Szechenyi. Nel tardo pomeriggio crociera in battello sul Danubio 
per ammirare la città da una sorprendente prospettiva. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Budapest / Nizza / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e mattinata libera per le ultime visite o 
acquisti. In fine mattinata trasferimento in aeroporto e svolgimento 
delle operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per Nizza. 
Arrivo in serata e trasferimento per il rientro. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Trasferimenti per/da aeroporto di Nizza - 
volo A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in albergo 3*/4 * 
secondo disponibilità in camere doppie con servizi privati - trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pranzo del 3° giorno - servizi guida come da programma - ingressi 
principali - minicrociera sul Danubio - accompagnatore - assicurazione 
medica Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzi non menzionati - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno - servizio guida per 
le visite come da programma - trenino nelle saline - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande durante i pasti - mance, ingressi non indicati 
ed extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00
Supplemento camera singola € 105,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 45,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
Supplemento camera singola € 80,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00

1° Giorno: Riviera Ligure / Nimes
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Nimes. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per la visita della città famosa per il suo patrimonio 
architettonico antico e l’atmosfera festosa tipica del sud. Trasferimento 
in albergo nei dintorni di Arles e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2° Giorno: Camargue
Prima colazione e partenza per Les Saintes Maries de la Mer in 
occasione del Pellegrinaggio dei Gitani che si svolge tutti gli anni il 
24 e 25 maggio proprio in questa località della Camargue. La giornata 
si apre con la Messa solenne presso il Santuario dove migliaia di 
pellegrini si raccolgono per partecipare poi alla processione della Barca 
delle Sante portata a braccia dai membri della confraternita e scortata 
dai gitani a cavallo fino al mare dove resterà fino al pomeriggio, 
quando, con una altrettanta folkloristica processione, la Barca sarà 
riportata nella Basilica. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
alle suggestive saline di Aigues Mortes per una visita con il trenino. Al 
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: Arles / Riviera Ligure
Prima colazione partenza per Arles. Incontro con la guida per la visita 
della città, con particolare riferimento al centro storico ed i suoi 
monumenti (sette sono classificati dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’umanità). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.
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