LE ABBAZIE UNGHERESI
8 GIORNI
1° giorno
ITALIA / BUDAPEST
Partenza con volo di linea per BUDAPEST. Arrivo ed incontro con la guida-interprete. Trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
2° giorno
BUDAPEST/SZENTENDRE/ESZTERGOM/GYOR
Prima colazione. Mattino visita della città e della Sinagoga. Partenza per SZENTENDRE. Pranzo e visita della cittadina e della chiesa
Ortodossa. Proseguimento per ESZTERGOM, visita della piu’ grande Basilica ungherese e partenza per GYOR. Arrivo, sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno
GYOR (escursione a PANNONHALMA)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città ed all’escursione a PANNONHALMA per
visita l’abbazia Benedettina del 1000. Pranzo nella cantina dell’abbazia.
4° giorno
GYOR/SOPRON/KOSZEG/KESZTHELY
Prima colazione. Al mattino, partenza per SOPRON, visita della città e proseguimento per KOSZEG. Visita della fortezza, pranzo e
proseguimento per CELLDMOLK. Visita del santuario barocco “Piccola Mariazell”. Arrivo a KESZTHELY (cittadina sul lago Balaton),
sistemazione, cena a pernottamento in albergo.
5° giorno
KESZTHELY (escursione a RONOK e TIHANY)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata escursione a RONOK per la visita del santuario di S.Emerico ed a TIHANY
per la visita dell’abbazia del XIII° secolo. Pranzo in ristorante.
6° giorno
KESZTHELY/PECS
Prima colazione. Al mattino visita del castello Festetich con il suo orto botanico e la biblioteca. Pranzo e partenza per PECS. Arrivo,
sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno
PECS (escursione a MARIAGYUD)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino, visita panoramica della città. Pranzo e, nel pomeriggio, escursione all’antico
santuario di MARIAGYUD.
8° giorno
PECS/GRABOC/BUDAPEST/ ITALIA
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di BUDAPEST, con una sosta, durante il percorso per la visita della chiesa serbo-ortodossa di
GRABOC. Partenza per l’ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti
Minimo 30 partecipanti

€ 950
€ 890

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA intero periodo

€ 350

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Viaggio aereo ROMA /BUDAPEST/ROMA con voli di linea
* Sistemazione in alberghi di 3 stelle, 3 stelle superiore e 4 stelle in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
* Tour e visite come da programma in pullman con guida parlante italiano ed ingressi
* Assistenza guida/interprete per tutto il soggiorno
* Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Tasse aeroportuali (Euro 128,00 al momento del lancio del programma)
* Bevande, extra in genere, mance e tutto quanto non espressamente indicato.
NOTA:
Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del vettore sulla base della reale
disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
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