
 

 

CLIENTE: CRAL UBIBANCA 
VIAGGIO: BUDAPEST IN AEREO 

PERIODO: DAL 13 AL 16 MAGGIO 2020 

 
13/05/2020:  BRESCIA – BERGAMO ORIO AL SERIO – BUDAPEST 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a BRESCIA presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
trasferimento all’aeroporto di BERGAMO ORIO AL SERIO in tempo utile per le operazioni d’imbarco.  
Alle ore 08:30 convocazione del gruppo all’aeroporto. 
Alle ore 10:30 partenza con volo Ryanair per BUDAPEST.  
Alle ore 12:00 arrivo a Budapest, sistemazione in pullman privato e trasferimento in hotel per il deposito 
dei bagagli. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico 
con pullman a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
14/05/2020: BUDAPEST 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO IN RISTORANTE.  
Intera giornata dedicata alla visita guidata dei principali monumenti della città – con pullman a 
disposizione per gli spostamenti. Si potranno ammirare, tra i monumenti di Buda, la Cittadella, costruita 
nel 1851 dagli Austriaci; la Fortezza; la Chiesa di Mattia che è l’edificio sacro più importante della città 
dietro il quale si trova il famoso Bastione dei Pescatori. Si scenderà poi a Pest: dalla Piazza Roosevelt si ha 
una bellissima visuale sulla città e sul fiume; si potranno poi visitare la Basilica di Santo Stefano 
capolavoro in stile neorinascimentale; il Parlamento neogotico (esterni) simbolo stesso della capitale e la 
celebre Piazza degli Eroi, la più scenografica della città con al centro il monumento degli eroi, la tomba del 

Soldato Ignoto ed il monumento del Millennio costruito nel 1896 in occasione del millenario della 
conquista della Patria. Al termine della visita crociera sul Danubio (1 ora) 

 

15/05/2020: BUDAPEST – GODOLLO – BUDAPEST 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza in pullman GODOLLO. All’arrivo ingresso 
e  visita del Palazzo Reale Grassalkovich, residenza estiva di Sissi. Al termine della visita trasferimento al 
Parco Lazarlovaspark per assistere allo spettacolo Equestre. Alle ore 11:30  PRANZO IN RISTORANTE 

con musica Zigana (orario fisso). Nel pomeriggio, intorno alle ore 16 :00 rientro a Budapest e tempo a 
disposizione per la visita libera o per effettuare lo shopping. 
In serata trasferimento  in pullman per la CENA IN RISTORANTE TIPICO CON INTRATTENIMENTO 

MUSICALE.  Al termine rientro in hotel per il pernottamento.  
 
16/05/2020 :BUDAPEST – BERGAMO ORIO AL SERIO – BRESCIA 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata al completamento della visita di Budapest con pullman a 
disposizione. PRANZO IN RISTORANTE. Pomeriggio dedicato allo shopping.  
Al termine sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni 
d’imbarco.  
Alle ore 18:25 presentazione del gruppo all’aeroporto 
Alle ore 20:25 partenza con volo Ryanair per BERGAMO ORIO AL SERIO 
Alle ore 22:00 arrivo a Bergamo, sistemazione in pullman privato e rientro a BRESCIA. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- MINIMO 30 PAGANTI – EURO 780,00 + EURO 40,00 (Ingressi) 
- MINIMO 40 PAGANTI – EURO 760,00 + EURO 40,00 (Ingressi) 

Supplemento camera singola : Euro 160,00  totali per persona 
 
 

Organizzazione tecnica: Travel SIA SRL - Brescia (lic. decr. Reg. 18385 del 26/9/1989)  
Travel Sia srl - 25122 Brescia - Viale Stazione, 14/A - Tel. 030/2400408 - Fax 030/41117 

Sito Internet: www.travelsia.it   -   E-mail: gruppi@travelsia.it 
 
 



 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo a/r 
- Viaggio aereo a/r con volo RYANAIR Bergamo/Budapest/Bergamo in classe economica – incluso 1 

piccolo bagaglio a  mano  (40 x 20 x 25 cm) .+ 1 bagaglio in stiva da 20 kg per persona – tasse 
aeroportuali (soggette a variazione) 

- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Budapest - SEMICENTRALE con metro vicino - in camere 
doppie con servizi privati  

- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – con 
pasti come da programma - MENU 3 PORTATE (pane ed acqua in caraffa inclusa ai pasti)  - PRIMA 
COLAZIONE A BUFFET 

- N. 1 pranzo con musica Zigana 

- N.1 CENA IN RISTORANTE TIPICO CON SPETTACOLO  
- Bus per escursioni come da programma (trasferimento dall’aeroporto in hotel il 1° giorno + bus per 

il pomeriggio + 1 intera giornata Budapest + 1 intera giornata Godollo/Budapest + 1 mattino 
Budapest + trasferimento all’aeroporto ultimo giorno + trasferimento serale alla Collina di Buda 
per la cena e rientro in hotel 

- Ingresso al Palazzo Reale di Godollo 
- Crociera serale sul Danubio (1 ora) 
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona-bagaglio) 
- Omaggio TRAVEL SIA  

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Facchinaggi, mance, guide non menzionate, INGRESSI non menzionati, bevande non menzionate, tassa di 
soggiorno da pagare in loco, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
 
 
Ingressi da pagare in loco (Salvo aumenti) – PER PERSONA 

Il pagamento degli ingressi deve avvenire in fiorini Ungheresi 

BUDAPEST  

Bastione dei Pescatori: Euro 4,00  
Cattedrale S. Stefano: Euro 4,00  
Chiesa S. Mattia: Euro 6,50 – prenotazione obbligatoria 
Castello di Budapest: Euro 11,00  
Sinagoga e Museo Ebraico: Euro 13,00 per persona 
Se si desidera effettuare il prepagamento degli ingressi si devono prevedere i diritti di 

prenotazione di Euro 1,00 per persona a prenotazione. 

 
 
Supplemento bevande (1 soft drink oppure 0,25 birra oppure ½ minerale): EURO 5,00 PER 
PERSONA A PASTO (da prenotare alla conferma del viaggio per tutto il gruppo) 
 
 

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità.   
 
I POSTI SUL VOLO LOW COST NON SONO OPZIONABILI PERTANTO LE DISPONIBILITA’,LE 
QUOTE E GLI ORARI SONO INDICATIVI E SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE. AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRANNO ESSERE FORNITI I 

NOMINATIVI DI TUTTI I PARTECIPANTI (COME DA PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’) ED 
ANDRANNO PREPAGATI CON CARTA DI CREDITO. 

 

TRAVEL SIA – BRESCIA                                              BRESCIA, 23/01/2020 
 

Organizzazione tecnica: Travel SIA SRL - Brescia (lic. decr. Reg. 18385 del 26/9/1989)  
Travel Sia srl - 25122 Brescia - Viale Stazione, 14/A - Tel. 030/2400408 - Fax 030/41117 

Sito Internet: www.travelsia.it   -   E-mail: gruppi@travelsia.it 


