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BUDAPEST e il LAGO 

BALATON 

19 al 22 giugno 2014   
4 giorni / 3 notti  

 

 

 

 

19/06/2014 

Ritrovo dei partecipanti presso Palestra Virgin loc Centova – Perugia. Partenza alle ore 10.30 

per Roma Fiumicino.  Partenza del volo Alitalia AZ478 alle ore 15.00 circa con arrivo a 

Budapest alle ore 16.40.  

Incontro con la guida e con il bus. Partenza alla volta della città con Salita alla Cittadella, sulla 

cima del monte Gellért, da dove si apre un panorama magnifico sulla cittá, poi giro orientativo 

guidato.  

Arrivo in hotel per le 19.00. Sistemazione nelle camere prescelte e cena.  

Pernottamento in hotel 4* centrale RADISSON BLU BEKE.  

20/06/2014 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida in hotel 

per proseguimento visita della città per l’intera giornata.  

Mattinata dedicata alla visita a piedi della città e nel 

pomeriggio trasferimento in bus. 

Passeggiata al centro storico di Buda (iscritta sulla lista 

del patrimonio dell’umanitá dell’UNESCO) visita della 

Chiesa Mattia (entrata inclusa)  (Chiesa gotica del XV o 

secolo che per lunghi secolo serviva da luogo di 

incoronazione dei ré dell’Ungheria e dove nel 1867 

Francesco Giuseppe e l’Imperatrice Sissi sono stati 

incoronati come ré e regina dell’Ungheria Entrata 

inclusa al Bastione dei pescatori, da dove si apre un 

panorama magnifico sulla capitale ungherese.    

Continuazione della visita a Pest:  la via Andrássy,  la Piazza degli Eroi con il Monumento 

millenario e il Castello Vajdahunyad. 

Pranzo libero e subito dopo pranzo continuazione del giro cittá:  visita della Basilica di Santo 

Stefano, la piú grande chiesa di Budapest, passeggiata nell’isola pedonale, visita e al termine 

tempo libero al caratteristico mercato coperto, il cui ambiente é sempre molto animato e 

divertente.   

Cena in ristorante locale in pieno centro con menù tipico ungherese (trasferimento libero). 

Pernottamento in hotel. 

21/06/2014 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per intera giornata di visita del Lago Balaton e 

dei suoi dintorni. 

Partenza nella direzione di Veszprém (70 km), „la cittá delle regine”. 

Passeggiata nella cittá, che ha un centro barocco molto bello: la Piazza 

Óváros, la Torre di fuoco, il Palazzo vescovile, la Chiesa S.Michele. Dopo 

la visita  continuazione del viaggio verso Herend (8 km). Il nome di 

questo paesino é diventato  famoso daperttutto nel mondo grazie alle 

porcellane fatte nella manufattura di Herend.  

Visita del Porcelanium (ingresso non incluso) che si estende su 3.500 
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m2. (Museo della fabbrica di porcellana che ha una fama mondiale, esposizione della 

manufattura,  i lavoratori della fabbrica fanno vedere le diverse fasi della fabbricazione di 

porcellana.) Dopo la visita continuazione al lago Balaton.  Pranzo libero. 

Dopo pranzo  si sale alla cima della collina della Penisola 

di Tihany, da dove si apre un magnifico panorama sul 

lago. Visita della Chiesa dei Benedettini (ingresso 

incluso), poi tempo libero nel paesino (al centro si puó 

passeggiare  fra le piccole casette con tetto di canna, nella 

corte di queste case avrete l’occasione di  trovare belle 

ceramiche, ricami, prodotti dell’artigianato locale.)  

Continuazione a Balatonfüred, antica localitá e centro 

termale sulla riva del lago. Passeggiata nel bel parco lungo 

la riva del lago.  

Rientro a Budapest nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 

 

22/06/2014 

Prima colazione in hotel, pranzo e mattinata libera. Per le 14.30 incontro in hotel e 

trasferimento su aeroporto di Budapest per partenza per Roma Fiumicino prevista alle ore 

18.15 con volo Alitalia AZ479. Arrivo a Roma alle 20.00 e trasferimento privato con bus fino a 

Perugia. 

Quota 
Minimo 40 partecipanti 

Associati ARC € 340 - Associati Amico Arc € 350-Esterni €360.00 
Per minimo 30 partecipanti le quote aumenteranno di € 20. 

Suppl singola     85 euro  
No Riduzione tripla 

  
La quota include: 
Transfer di collegamento da Perugia a Roma in andata e ritorno; 3 notti in trattamento di pernottamento, prima 
colazione e 2 cene (acqua in caraffa inclusa) in hotel Radisson Blu BEKE in centro; 1 cena tipica in ristorante centrale 3 
piatti (acqua in caraffa inclusa); Transfer guidato in arrivo dall’aeroporto con prima visita panoramica di 1h e 30 e di 
ritorno senza guida; Mezza giornata di visita guidata in italiano di Budapest con autobus; Mezza Giornata di visita 
guidata in italiano di Budapest centro città senza bus ;Giornata intera di visita guidata in italiano del Lago Balaton e 
delle località limitrofe; Ingresso incluso alla Chiesa Mattia; Ingresso incluso al Bastione dei Pescatori; Ingresso incluso 
all’Abbazia dei benedettini di Tihany; 
La quota non include: 
Biglietto aereo ALITALIA con un bagaglio a mano da 8kg e bagaglio da stiva da 23 kg a persona inclusi  
192.00 euro – prenotazione entro scadenza opzione; 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (ancora da quantificare) ; 
Bevande; Mance  ed eventuali extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include ; 

Penali di annullamento servizi a terra e volo : 
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg prima della partenza 
60% di penale trattenuta; da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg alla partenza 
100 %  
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona. 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 35 euro a persona. 

 

Prenotazioni tassativamente entro il 02/04/2014 con versamento di 
150 euro a persona (a conferma dei voli e dei servizi a terra) 

2 acconto entro il 20/04/20114 con versamento di 70 euro 
Saldo tassativo al 04/06/2014 

presso Segreteria ARC, Edificio Broletto, II° piano stanza 232  
dal lunedi’ al venerdi dalle 10.30 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

tel 0755045511 o 3348844348 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/

