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   " VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST " 
        
PROGRAMMA: 
 
1 giorno  BERGAMO/BUDAPEST  
 
Ore 06.00  Trasferimento in pullman dall’Istituto all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio  

Operazioni d imbarco -  banco Ryanair  
   Partenza per Budapest con volo low cost Ryanair  
   arrivo , trasferimento in pullman privato  in albergo  
    pomeriggio a disposizione per visita orientativa individuale della citta’  .   

Cena e pernottamento in albergo. 
  
2 giorno  BUDAPEST 
 

   Prima colazione e cena in albergo. 
Ore 09.00  incontro con la guida per visita della citta':  

BUDA , il quartiere del palazzo Reale ,  con la graziosa Fortezza 
   la Chiesta di Matyas, il bastione dei Pescatori e l'affascinante panorama 
   sul Parlamento e sui ponti che attraversano il Danubio . 

pomeriggio visite a cura dei docenti .  
   Rientro in albergo per la cena  
 
3 giorno  BUDAPEST/BERGAMO 

 
Prima colazione in albergo. 

ore 09.00  proseguimento visita con guida  della citta’: PEST con il Ponte delle Catene , 
ponte Elisabetta, il centro attorno alla via Vaci , la Piazza dei Eroi, la via Andrassy , 
Sinagoga, Museo e giardino ebraico ,albero della vita, tempio degli Eroi.    

   trasferimento in pullman  all'aeroporto - Operazioni di imbarco 
   Partenza per Bergamo con volo low cost Ryanair  
   arrivo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio  trasferimento all’istituto in pullman  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
- minimo 24 partecipanti      da euro  264,00 
 
La quota comprende: 
- viaggio aereo  , con voli low cost  ; 
- tasse di imbarco ¸ 
- bagaglio a mano  kg 10 pp ;  
- trasferimento dall Istituto all aeroporto e vv  
- trasferimento da e per l aeroporto in pullman privato ;  
- 2 mezze giornate di guida ; 
- sistemazione in hotel 3 stelle , centrale , in camere 3/4 letti con servizi; 
- trattamento di 2  mezze pensioni ; 
- nr 2 gratuita' in camera singola ; 
- assicurazione , RC Navale e sanitaria/bagaglio ;  
 
Non comprende: 
- bevande ed extra in genere; 
- tutto quanto non espressamente indicato. 
- prenotazione/ingressi nei musei/gallerie 
- eventuale tassa soggiorno in hotel 
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Supplementi :  p persona  
 
- ingresso Parlamento (contestualmente con prenotazione) euro   4,50  
- Navigazione sul Danubio (1 ora)    euro  12,00 
- bagaglio in stiva kg 20 pp     euro   34,00 
- assicurazione annullamento viaggio    euro     9,50 
 
 
 
 
PS QUOTAZIONI VOLI LOW COST AD OGGI , SOGGETTA A VARIAZIONE SINO EMISSIONE 

BIGLIETTI NON RIMBORSABILI , CAMBIO NOME CON PENALE E ADEGUAMENTO TARIFFA . 

 

 
 
Monza 22/11/2017 

 


