
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DI BUDAPEST
PASSANDO PER LUBIANA

VIAGGIO 5 GIORNI (UNGHERIA, SLOVENIA)

1° GIORNO, TORINO - SLOVENIA: Partenza, via Piacenza, per la Slovenia (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana e visita libera della città. 

Romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e conquista i visitatori. In serata sistema-

zione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, SLOVENIA - BUDAPEST: Dopo la prima colazione, partenza per l’Ungheria e arrivo a Budapest. Città nata nel 1873 con 

l'unione delle città di Buda e Óbuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio, con la città di Pest, situata sulla sponda orientale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla collina di Buda, al Bastione dei Pescatori e alla Chiesa Mátyás. Da Buda si gode una 

vista mozzafiato su Pest, sull’Isola Margherita, sul Parlamento, sul Danubio e sui vari ponti che collegano “le due Budapest”. In serata 

sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, BUDAPEST: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Pest, dove ponti e palazzi 

richiamano le storie della monarchia austro-ungarica. Oggi Pest è una città moderna che ha il sapore della metropoli sempre in 

movimento. Ma è anche un quartiere popolare con le suggestive piazze sempre animate. Non mancano i luoghi di interesse storico, 

culturale ed artistico. Pranzo in ristorante. Tempo libero per lo shopping. In serata seguirà la cena con possibilità di raggiungere 
il centro della città, con il nostro pullman, per assistere ai festeggiamenti del nuovo anno. Rientro previsto in hotel per il 

pernottamento ore 00:30 (stop pullman ore 01:00 in hotel).

4° GIORNO, BUDAPEST: Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per visitare la grande città di Budapest. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping. In serata cena e pernottamento in hotel.

1/2



TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DI BUDAPEST
PASSANDO PER LUBIANA

VIAGGIO 5 GIORNI (UNGHERIA, SLOVENIA)

5° GIORNO, TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con 

arrivo previsto presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 750,00* - Supplemento camera singola € 200,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cena di Capodanno del 31 Dicembre - Visite guida-

te come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - 

Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire variazioni.

29 Dicembre 2022 - 2 Gennaio 2023
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