
DA MERCOLEDÌ 17 A VENERDÌ 19 AGOSTO – VOLO DIRETTO DA BOLOGNA 
    

 BELLA BUDAPEST  

 
 

Ad un prezzo decisamente molto interessante con un operativo volo che non richiede levatacce 

e ci regala una mezza giornata in più riprogrammiamo Budapest da sabato a martedì e ci 

stupiremo per le tante cose belle che siamo riusciti a fare   e vedere in questi tre giorni davvero 

pieni ed interessanti e senza lo stress del “… presto che è tardi!”  

 

ORARIO PREVISTO DEI VOLI RYANAIR   

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO – Bologna p.  9.30 Budapest a. 11.10 

VENERDÌ 19 AGOSTO – Budapest p. 17.00 Bologna a. 18.40    

    

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE: euro 485,00 (minimo 20 partecipanti)  

Supplemento singola: euro 48 ,00  

Riduzione ragazzi 2-12 anni non compiuti in 3° letto euro 40,00   

QUOTA ISCRIZIONE comprensiva di polizza medico, bagaglio   euro 25,00 (ragazzi € 10)   

Polizza annullamento senza covid: 3,5 % del valore viaggio con covid incluso 7% 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   

• Trasferimenti dai luoghi d’origine a Bologna aeroporto di qualsiasi tipo o formato che 

viaggiano con il nostro bus – POSTI in aereo prenotati, priority e due bagagli a mano  

• ITINERARIO/PROGRAMMA di visite ed escursioni con pullman e guida locale  

• Sistemazione in hotel 4* stelle   con due una cena e due prime colazioni al buffet  

• Una cena in città a BUDAPEST prima della minicrociera (una bevanda inclusa)  

• Il pranzo del 1° giorno ½ acqua inclusa     

• Il programma di visite ed escursioni previsto nel dettaglio con Guide Locali (ingressi esclusi)    

• Romantica e suggestiva CROCIERA SERALE SUL BATTELLO riservato IN ESCLUSIVA e 

prenotato sul Danubio, con Guida – una bevanda inclusa. Trasferimenti in pullman da e per 

hotel inclusi  

• Assistenza di accompagnatore al seguito  

• Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   

•  Gli ingressi in corso d’escursione previsti dal nostro ricco programma   –  ( PARLAMENTO 

14 € -  ROCCAFORTE Visegrad  6 € - BASTIONE dei PESCATORI € 3,5 – BASILICA S. STEFANO 

€ 5,00 – Museo STZENDRE € 4,00  )    

• Le bevande come e dove non meglio specificato,  



•  Mance, spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce 

precedente   

• CITY TAX  € 2.75 p.p.p.n. 

 
IL VIAGGIO AVRA’ LUOGO CON MINIMO 20    partecipanti   – 

 
IL PREZZO DEL PACCHETTO VOLO + HOTEL è garantito solo per i primi 20 iscritti se confermati 
entro il 30 giugno o in ogni caso esaurimento dei 20 posti - Dopo si calcolerà la eventuale 
differenza della tariffa aerea 
 
ISCRIZIONI   CON ACCONTO DI 150 EURO PER PERSONA fino ad esaurimento dei posti disponibili 

–   SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO   

 

PROGRAMMA previsto: L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI nell’ordine   

 

   

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO – Agli orari che seguiranno trasferimento con bus riservato verso 

l’aeroporto di Bologna, operazioni d’imbarco per il volo previsto alle 9.30 con arrivo a BUDAPEST   

alle 11.10- Trasferimento con pullman riservato in hotel, pranzo light in attesa delle camere e 

intero pomeriggio di escursioni con pullman e guida locale per visita città con particolare 

riferimento alla città vecchia BUDA- Verso le 18.30 rientro in hotel per cena al buffet. Dopo cena 

passeggiata in VACI UTCA ( la pedonale) che raggiungeremo con mezzi pubblici – non compresi)   

GIOVEDÌ 18 AGOSTO – 1^ colazione al buffet quindi visita della parte basa della capitale, PEST 

(Cattedrale, Piazza degli Eroi, quartiere ebraico ecc.). Sosta per il pranzo libero in centro quindi 

verso le 14.00 ca. Partenza per l’ANSA del DANUBIO: visiteremo STZENDRE, antico borgo di 

botteghe d’arte e mestieri ed anche la possente rocca di VISEGRAD. Etzergom quasi sicuramente 

sarà inagibile per quella data pertanto viene escluso da subito dall’itinerario. Rientro in Hotel, 

CENA IN HOTEL, preparativi quindi alle 20.30 circa trasferimento con pullman riservato 

all’imbarcadero per CROCIERA SUL DANUBIO con battello in esclusiva.    

VENERDÌ 19 AGOSTO – 1^ colazione al buffet, in mattinata visita guidata al imponente GRAN 

PALAZZO DEL PARLAMENTO (Parliament house) che termina verso mezzogiorno – N.B. LA VISITA 

POTREBBE ESSERE ANNULLATA PER “MOTIVI ISTITUZIONALI “anche senza preavviso, con solo 

rimborso del biglietto d’ingresso.  Al termine tempo libero nel centro città per shopping e pranzo 

libero. Alle 14.00 ca. Trasferimento in aeroporto, volo per Bologna previsto alle 17.00 con arrivo 

alle 18.40 e proseguimento per i luoghi d’origine. 

 

DOCUMENTO: CARTA D’IDENTITÀ VALIDA 

MONETA LOCALE: Fiorino Ungherese che vale ca. 0,0025 € quindi con un euro si ricevono ca 400 

fiorini (HUF) – Non conviene assolutamente cambiare in Italia- Ovunque accettano le carte ed in 

molti posti anche l’euro. Per le piccole spese si potrà cambiare una piccola somma anche in hotel   

FUSO ORARIO: uguale a Italia   

Per i caricatori dei telefoni non serve adattatore  

 
FROGGY TRAVEL     Via Roma, 25   - 40014 Crevalcore (Bologna) tel.  0039 051 6800595     www.froggytravel.it     MAIL :  

froggy@froggytravel.it – FINALVIAGGI – Piazza Garibaldi, 8 Finale Emilia – Tel. 0535 93884 

   

http://www.froggytravel.it/
mailto:froggy@froggytravel.it

