LA PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE di CARAMAGNA P.
organizza il viaggio

BUDAPEST
e MINI TOUR DELL’UNGHERIA
dal 17 al 21 agosto
1° giorno
CARAMAGNA P. / BUDAPEST
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in comodo autobus GT per l’Ungheria. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo a Budapest. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2°giorno
BUDAPEST
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e inizio visita
guidata della città di Budapest. Capitale dell’Ungheria Budapest viene
spesso chiamata la "Parigi dell'Est" ed è considerata una della più belle
capitali del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita . Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno
BUDAPEST / ANSA DEL DANUBIO/ BUDAPEST
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e partenza per l’Ansa del Danubio. Esztergom , prima capitale
dello stato ungherese d’Ungheria e Sant Andrea , caratteristico paesino ungherese.Pranzo in ristorante. Rientro a
Budapest e tempo libero a disposizione per una rilassante passeggiata, lo shopping e il relax. Cena in hotel. Dopo
cena escursione facoltativa in battello sul Danubio. Pernottamento.
4° giorno
BUDAPEST / LAGO BALATON / ZAGABRIA
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e partenza per il lago Balaton,chiamato il mare ungherese vanta
paesaggi fiabeschi e una natura incontaminata. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio per la Croazia.
Arrivo a Zagabria. Sistemazione nelle camere riservate .Cena e pernottamento.
5°giorno
ZAGABRIA/ CARAMAGNA P.
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e mattinata dedicata alla visita orientativa della città di Zagabria con
l’accompagnatore. Suggestiva capitale della Croazia dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti,
è una città decisamente da vivere. Pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata nelle località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 520,00
(min 35pax)
Supplemento camera singola : € 140,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in autobus GT con toilette a bordo ( parcheggi, pedaggi e 2° autista di spinta
inclusi) – Pernottamento 4 notti in hotel 4* in camere doppie – Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti - Guide locali come da programma – Accompagnatore
dell’agenzia – Assicurazione medico + bagaglio - Tasse di soggiorno – Quota apertura pratica..
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non indicato ne la quota comprende.
ISCRIZIONI PRESSO LA PARROCCHIA ENTRO IL 15 LUGLIO 2015.
Al momento dell’iscrizione occorre versare un acconto pari ad € 250,00 per persona. Il saldo pari ad € 270,00 per
persona 10 giorni prima della partenza.

Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Piazza Castello 3 , Caramagna Piemonte
Don Antonio Borio
Tel: 0172 89007

