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BUDAPEST
Dal 29/12 al 03/01
6 giorni
Da cataNia

volo diretto
Wizzair

Dal 30/12 al 02/01
4 giorni
Da PalerMo

volo diretto
ryanair

Hotel QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
 CatanIa  BaMB. 2/12 aDUlto

NEMZETI MGALLERY 890 440 - 480 n.d.
CONTINENTAL 960 440   - 540* - 90
BARCELÒ 990 480 - 280 -160 

Hotel QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
 PalerMo  BaMB. 2/12 aDUlto

NEMZETI MGALLERY 680 270 - 280 n.d.
CONTINENTAL 720 270   - 320* - 60
BARCELÒ 740 290 - 170 - 100

* Fino a 6 anni.
la quota comprende: voli diretti ryanair da Palermo, franchigia bagaglio in stiva 20 kg,  un 
bagaglio a mano piccolo delle dimensioni di 25x40x20 cm, voli diretti Wizzair da Catania, 
franchigia bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, un bagaglio a mano piccolo delle dimensioni 
di 30x40x20cm, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assegnazione posti in aereo e check-in aeroporto 
(Wizzair), assicurazione (vedi pag. 34), quota d’iscrizione (vedi pag. 3),  tassa di soggiorno e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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ospitato in un sontuoso edificio 
del XIX secolo, nel cuore di Bu-
dapest, a pochi metri dalla sta-
zione della metropolitana ed a 
450 metri dalla famosa Grande 
sinagoga di Budapest.

https://continentalhotelbudapest.com/

Hotel
coNtiNeNtal  HHHH

situato vicino la zona della mo-
vida notturna è perfettamente 
collegato con tutti i luoghi più 
interessanti della città. 

www.barcelo.com/it-it/barcelo-budapest/

Hotel
Barcelò  HHHH

situato nel quartiere di Bla-
ha lujza, nei pressi del teatro 
dell’opera e ai pochissimi passi 
dalla stazione della metropolita-
na.

https://all.accor.com/hotel/1686/index.it.shtml

Hotel
NeMZeti MgallerY  HHHH

 Andata  Ritorno
Catania p.13.50 Budapest p.09.15
Budapest a.16.00 Catania a.11.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza del 29/12 

 Andata  Ritorno
Palermo p.19.25 Budapest p.21.20
Budapest a.21.50 Palermo a.23.20

Partenza del 30/12 

escursioNi Facoltative
visita citta’ (intera giornata, pranzo incluso)
visita della città il cui fascino, oltre che agli splendidi palazzi, 
è legato al Danubio che separa Buda da Pest, collegate da 7 
ponti. si visiteranno fra l’altro la parte di Buda dove si gode 
una vista mozzafiato sul Parlamento e sull’isola Margherita, 
comprendente: la Fortezza, il Palazzo reale (esterno), la 
Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori in stile neogotico. 
Proseguimento dal lato di Pest con la Basilica di s. stefano, 
il viale andrássy, il teatro dell’opera, il parco della città 
chiamato városliget, la Piazza degli eroi, la più importante 
piazza di Budapest ricca di elementi politici e storici, infatti il 
“monumento del millenario” ospita le statue dei capi delle 
sette tribù che hanno fondato l’Ungheria.

BuDaPest BY NigHt
la visita comprende un giro panoramico attraverso la città 
illuminata per ammirare i sontuosi palazzi e gli splendidi 
monumenti. segue cena in un ristorante tipico, allietati da uno 
spettacolo folk.

aNsa Del DaNuBio (mezza giornata)
visita di szentendre, cittadina denominata la Montmartre del 
Danubio, per l’architettura suggestiva e le sue stradine piene di 
negozi di artigianato che si estende lungo l’ansa del Danubio. 
Proseguimento per visegrad, altra sede reale, dove si gode la 
splendida vista sull’ansa del Danubio.

Budapest offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


