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VIENNA & BUDAPEST 
24/04 – 29/04  2019 

6 giorni 5 notti  
 
24.04.2019  
Ritrovo dei partecipanti presso Palestra Virgin loc Centova – Perugia e partenza alle ore 0630. Arrivo a Vienna in 
serata.  Pernottamento e cena in hotel. 
 

     
25.04.2019  VIENNA  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida in hotel e partenza per un grande giro panoramico della città che darà 
una prima visione generale sui monumenti e i siti più importanti e conosciuti di Vienna :  
 
il viale circolare « Ringstraße » che cinge il centro storico e dove si trova l’Opera di Vienna, il Museo di Belle Arti, il 
Parlamento, il Municipio, poi proseguimento verso il Prater, la Torre del Danubio, la città dell’ONU e la casa di 
Hundertwasser (sosta per breve pausa) ed il palazzo Belvedere.  
Alla fine della visita si raggiunge la piazza di Santo Stefano. 
 
Pranzo libero. Dalle 14:00 visita guidata di Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO) 
 
L’ex residenza estiva degli Asburgo è una delle più belle costruzioni barocche in Europa e si caratterizza per le 
lussuose Camere Imperiali e il magnifico giardino.  
Qui hanno alloggiato un tempo Maria Teresa d’Asburgo, l’imperatore Francesco Giuseppe, l’imperatrice Elisabetta e 
gli altri. Oggi Schönbrunn fa parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO ed rappresenta la meta turistica 
più visitata di tutta l'Austria. Il suo parco è gratuitamente accessibile durante tutto l'anno e ospita fontane 
impressionanti, statue, monumenti, alberi e fiori e la sfarzosa Gloriette. 
 
Cena in hotel e pernottamento. 
 
26.04.2019  VIENNA  
Prima collazione in hotel e incontro con la guida in hotel e trasferimento in centro dove inizierà la passeggiata 
culturale attraverso il centro storico della città nei dintorni del palazzo imperiale (Hofburg): 
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Salone di Gala della Biblioteca Nazionale, la piazza degli eroi, la scuola spagnola d’equitazione, l’Opera nazionale, la 
piazza Michalerplatz, la cripta con le tombe degli Asburgo, il Kohlmarkt con i suoi negozi eleganti,il Graben con la 
chiesa di San Pietro e la colonna delle peste. 
 
Pranzo e pomeriggio libero da trascorrere in centro per una scoperta individuale della città.  
Rientro libero in hotel e per le 1830 trasferimento in bus vero il centro per cena tipica . 
Passerete una serata tradizionale viennese in una delle antiche balere nel quartiere dei vigneti di Vienna. Vi verrà 
servita una cena di 3 portate composta di piatti regionali, ¼ di vino di produzione propria e ascolterete della musica 
viennese. 
Al termine rientro in hotel in bus e pernottamento.  
 
27.04.2019  VIENNA – BUDAPEST  
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest, incontro con la guida ungherese verso le 11.00  a Esztergom, che per 
decenni fu sede reale e prima capitale del paese. La sua basilica gigantesca situata in cima a una collina si può ammirare 
da lontano.  
Proseguimento per Visegrad, con la sua fortezza sovrastante il Danubio ed il suo panorama magnifico sull’ansa del 
fiume (si può salire fino al primo parcheggio per avere la vista sul Danubio). Poi Szentendre, piccolo villaggio barocco 
di origine medievale, chiamato “Città degli Artisti" con un centro storico pieno di casette e chiese barocche. 
 
Pranzo libero e per le 17 circa arrivo su Budapest . Check-in, cena e pernottamento in hotel .  
 

   
 
28.04.2019 BUDAPEST  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e bus per  tour panoramico della città .  
 
Si comincia con la riva sinistra del Danubio, il quartiere Pest con la piazza degli Eroi dove troneggiano le statue degli 
eroi fondatori dell’Ungheria, il castello Vajdahunyad (esterno), la piazza Vörösmarty ter con i caffè tipici, i negozi di 
lusso e le gallerie d’arte, la basilica di Santo Stefano (interno) il Parlamento, il teatro dell’Opera, la strada Vaci utca 
con negozi di note griffe e gioiellerie prestigiose. 
 
Tempo libero per pranzo libero nella zona del mercato coperto 
 
Nel pomeriggio visita guidata alla parte della città chiamata BUDA, situata sul bordo destro del Danubio dove si trova il 
quartiere medioevale. 
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 Visita degli esterni del Palazzo reale attuale che fu costruito nell'epoca degli Asburgo e dopo le distruzioni causate 
dalla II Guerra Mondiale non ospitano più gli appartamenti reali ma vari musei. A seguire, visita agli interni della 
chiesa di Rè Mattia (INGRESSO DA PAGARE IN LOCO)  e alle sue spalle il Bastione dei pescatori, dal quale si gode 
una splendida vista sul Danubio. Passeggiata attraverso le vie medioevali, dove si trovano vari monumenti 
particolarmente interessanti come la Chiesa di San Nicolò, il Portone di Vienna, la Piazza Kapisztrán, nominata 
dall'italiano San Giovanni da Capestrano e la piazza di Santa Trinità. 
  
Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
29.04.2019  
Prima colazione in hotel , tempo e pranzo libero su Budapest e per le 13 partenza per rientro in Italia.  
Arrivo in nottata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote Soci e Associati Amici Arc 
Min 50 persone   665 euro  
Min 40 persone   700 euro  
Min 30 persone   755 euro  
Min 25 persone  800 euro 

 
Partecipanti esterni aggiungere € 20.00 alle quote o possibilità di tesseramento 

Suppl singola 200 euro (max 3 singole disponibili) 
 
La quota include:  
Bus a disposizione secondo il programma sopra descritto con partenza da Perugia e in rispetto della normativa vigente 
in tema di guida per i bus turistici;  
3 notti in trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel a Vienna 4* semicentrale ; 
1 cena tipica con 3 portate a Vienna (bevande incluse);  
2 cene in hotel a Vienna (bevande incluse); 
1 mezza giornata di visita guidata di Vienna; 
1 giornata intera di visita guidata di Vienna;  
Ingresso al castello di Schonbrunn; 
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2 notti in trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel 3* semicentrale Budapest; 
2 cene in ristorante locale;  
1 giornata intera di visita guidata di Budapest; 
1 giornata di visita guidata (11-17) nei dintorni di Budapest; 
Assicurazione medico – bagaglio ;  
 
La quota non include:  
Tassa di soggiorno da pagare in loco (ancora da quantificare) ;  
Ingresso obbligatorio  da pagare in loco alla Chiesa di RE mattia a Budapest 5.60 euro per persona;  
Opzionale : Giro in battello sul Danubio a Budapest 1h con guida inclusa   18 euro a persona (min 30 persone) – 
necessaria riconferma al momento dell’iscrizione. 
Bevande extra; Mance ed eventuali extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include;  
 

OPZIONE TASSATIVA AL 20/02/2019 con versamento acconto di 150 euro a 
persona 

II° acconto entro il 15/03 con versamento di 200 euro a persona 
Saldo tassativo entro il 10/04/2019 

 
ATTENZIONE: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SARA’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE O INVIARE A 

MEZZO MAIL :   
1/  COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

2/ INDIRIZZO DI RESIDENZA  
3/ NUMERO DI CELLULARE 

 

Penali di annullamento servizi a terra: 
dalla conferma fino 60 gg prima della partenza penale del 30%; 

da 59 giorni a 40 gg prima della partenza penale del 60%;  
da 39 giorni  30 giorni prima della partenza penale del 70%; 

da 29 giorni al 15° giorno prima della partenza penale del 90%; 
dal 14° giorno alla partenza  100% di penale 

 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 

possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 55 euro a 
persona. 

 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO 

(NECESSARI CODICE FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 
SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVAZIONE DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE , IN CUI L’UNICO 
REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 
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PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  pprreessssoo:: 
 Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838     lunedi'       e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e dalle 15.00 alle 16.30 e 
venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad 
info@italspring.it 
 

Per pagamenti con bonifico IBAN:  
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 

causale specificare nominativo e iniziativa) 
 
 

Organizzazione Tecnica agenzia viaggi Italspring 
 


