BUDAPEST in libertà
5 giorni
1° GIORNO - BUDAPEST
Arrivo in albergo ed incontro con il nostro assistente.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2°, 3° e 4° GIORNO – BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Giornate a disposizione per effettuare visite in città con l'ausilio dei Professori accompagnatori oppure visite ed escursioni
facoltative con guida.
5° GIORNO - BUDAPEST
Prima colazione in albergo e partenza.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 15 PAGANTI)
VALIDITA': entro il 20 Aprile 2016 (esclusi ponti e festività)
HOTEL

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

(1 /31 Mar 2015 )

(1 Apr 2015/20 Apr 2016)

3 STELLE periferico

€ 115

€ 120

€ 130

3 STELLE semicentrale

€ 125

€ 130

€ 140

4 STELLE semicentrale

€ 145

€ 155

€ 160

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere a 3 e 4 letti per gli studenti e singole per i professori
accompagnatori, tutte con servizi privati
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
* Assistenza di un ns. incaricato all'arrivo in hotel per la sistemazione
* ASSISTENZA TURISTICA DELLA NOSTRA AGENZIA CORRISPONDENTE A BUDAPEST (orario ufficio);
* I.V.A., tasse e percentuali di servizio
* 1 gratuità in singola ogni 15 persone paganti
* ASSICURAZIONI:
* Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio
* Assicurazione di assistenza sanitaria
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Viaggio da/per l'ITALIA
* Bevande, extra in genere, i mezzi pubblici, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende"
SUPPLEMENTI:
* GUIDA
MEZZA GIORNATA (4 ore) EUR 140
* PULLMAN
MEZZA GIORNATA (4 ore) EUR 230
* ESCURSIONI in pullman con guida (senza ingressi)
LAGO BALATON (9 ore) EUR 850
* PRANZO IN RISTORANTE a 3 portate
EUR 11 per pax

INTERA GIORNATA (8 ore) EUR 180
INTERA GIORNATA (8 ore) EUR 450
ANSA DEL DANUBIO (9 ore)

EUR 630
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