COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

EPIFANIA a

BUDAPEST
Dal 3 al 6 gennaio 2013

1° giorno: Giovedì 3 Gennaio 2013
Incontro dei sig. partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus e partenza per l’Ungheria attraversando la Slovenia. Arrivo in Ungheria e
sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza dal ristorante ed arrivo a
Budapest previsto in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° giorno: Venerdì 4 Gennaio 2013
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita intera giornata della città
con la parte di Buda, la più antica della città. Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio continuazione della visita con la parte di Pest, la città moderna situata
sulle rive del Danubio. Cena e pernottamento in hotel

3° giorno: Sabato 5 Gennaio 2013
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la continuazione della visita del centro
storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali o relax per le vie
del centro. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Domenica 6 Gennaio 2013
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Slovenia. Pranzo in ristorante
riservato lungo il tragitto. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, con arrivo
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia:
-

Minimo 45 partecipanti € 418,00
Minino 35 partecipanti € 448,00
Minino 25 partecipanti € 506,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T. ;
Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
bevande incluse;
Visita guidate: una intera giornata e una mezza;
Ingressi;
Assicurazione medico/bagaglio;
Accompagnatore per tutto il tuor.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO DALLE ORE
9.00 ALE ORE 12.30. TEL. 041/5139923.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Casello 11 Via Calcroce,55 30010 Camponogara tel. 041/4174865

