Tour di Budapest
28 Ottobre 2 Novembre 2015
Volo di linea Alitalia da/per Catania
Hotel 4* al centro di Budapest in mezza pensione
Pullman GT ed accompagnatore incluso
Escursioni incluse (come da programma)

Quota per persona in camera matrimoniale o doppia
SOCI ASAS

€700.00

OSPITI

€775.00

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 28 SETTEMBRE
Associazione
Siracusana
Automotoveicoli
Storici

Associazione
Siracusana
Automotoveicoli
Storici
Cari Soci ed Amici dell’ASAS,
In partnership con Agesind Viaggi siamo lieti di sottoporvi la proposta per un tour di Budapest,
della durata di 6 giorni/5 notti, ad un prezzo veramente vantaggioso e con una eccellente qualità
di servizi.
Abbiamo richiesto un’ottima ospitalità alberghiera, con regime di mezza pensione ai pasti,
per lasciare a tutti i partecipanti la possibilità di un minimo di “movimento autonomo”. Avremo a
nostra disposizione un accompagnatore parlante italiano, il pullmann GT per le escursioni previste e raggiungeremo Budapest, la Parigi dell’Est, con un volo di linea Alitalia, tramite Roma Fiumicino.
Sarà l’occasione per visitare ed ammirare una delle più belle capitali europee in ottima
compagnia. Di seguito il programma ed i servizi offerti. La quota di partecipazione, in camera matrimoniale o doppia, è stabilita in € 700,00 per persona per i Soci Asas ed in € 775,00 per gli eventuali, graditi Ospiti. Eventuali esigenze di Bambini e Ragazzi partecipanti saranno valutate di
volta in volta.
L’ASAS, oltre al contributo per i Soci partecipanti, metterà a disposizione l’autobus per
raggiungere l’Aeroporto di Catania il 28 Ottobre e per rientrare a Siracusa il 2 Novembre.
Certi di offrire una bella opportunità ai nostri Soci ed Amici, rimaniamo a vostra disposizione e Vi salutiamo affettuosamente.
Per qualsiasi esigenza potrete contattare il Segretario, Giovanni Di Lorenzo, al
3245688288 od alla mail segreteria@asassiracusa.it o recarvi in sede nei giorni e negli orari
d’apertura.
Per motivi logistici il termine massimo per le adesioni, salvo disponibilità, è fissato per lunedì 28 Settembre.
Siracusa, 31 Agosto 2015
Il Consiglio Direttivo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONI UTILI
Soci ASAS
Ospiti
€700,00
€775,00
€120,00
€150,00
50% del totale

Quota per persona in camera doppia/matrimoniale
Supplemento singola
Acconto da versare all’atto della prenotazione
Saldo da versare entro il 5 Ottobre 2015
Documenti necessari
Carta d’identità valida per l’espatrio
La quota comprende:
Trasferimento da/per Aeroporto di Catania
Trasferimento aereo da/per Catania
Sistemazione alberghiera prescelta
Escursioni e pasti come da programma
Assicurazione medico no stop
Bagaglio 23 Kg in stiva + Bagaglio a mano Kg 8
La quota non comprende:
Bevande ai pasti, eventuali ingressi ai monumenti
Tutto quanto non compreso alla voce “la quota comprende”
Eventuali ingressi da aggiungere (costi di massima per persona)
Chiesa di Mattia €4,00; Bastione dei pescatori €2,50; Parlamento €7,00; Godollo € 7,50; Visegrad Palazzo Reale €4,00; Terme di Szechennyl €6,00 (solo visita).

Associazione
Siracusana
Automotoveicoli
Storici

Mercoledì 28 Ottobre: Catania/Budapest
Ore 9.00 Partenza, da Siracusa, in luogo che comunicheremo, con pullman GT per raggiungere l’aeroporto 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di
linea Alitalia, previsto per le ore 12.45. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 14.10. Scalo di
un’ora. Imbarco alle ore 15.10 ed arrivo alle ore 16.45 a Budapest che si è meritata il soprannome di “Parigi dell’Est”, grazie alla sua movimentata e spesso amara storia, alla sua
incredibile architettura e al suo ricco patrimonio culturale. Trasferimento in città e primo breve contatto con la capitale ungherese. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 29 Ottobre: Budapest
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della capitale ungherese con pullman
GT. La città di Budapest è divisa dal Danubio in Buda e Pest. Si comincia dal quartiere della
Fortezza (Cittadella) a Buda, caratteristica cittadella medievale con la bella chiesa di Mattia,
la piazza d’Onore (Disz Ter) e il Bastione dei Pescatori. Nella parte meridionale troviamo il
palazzo Reale, edificio barocco dove sono ospitati vari musei. Scendendo verso il fiume si incontra la Fo Utca, via tra le più importanti con palazzi e chiese, e si arriva al famoso ponte
delle Catene. Si vede anche Pest con Vaci Utca, la lunga strada al centro di Pest con il suo
tratto pedonale, l’animata piazza Vorosmarty, anch’essa isola pedonale. Si prosegue notando
la basilica di Santo Stefano e la Sinagoga, la più grande d’Europa. Si nota anche il Parlamento, grandioso edificio neogotico. Si vede Vasarcsarnok, il bel mercato al coperto. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 30 Ottobre: Ansa del Danubio
Colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione guidata sull’Ansa del Danubio con pullman GT, dove si visiterà Szentendre (Sant’Andrea), una tranquilla località barocca conosciuta come la “città degli artisti”. Si prosegue per Visegrad, splendido villaggio sul fiume noto
per il Palazzo Reale, e in seguito si arriva a Esztergom, altro caratteristico paese con la sua
Cattedrale gotica. Pranzo in ristorante durante l’escursione. In serata rientro a Budapest.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 31 Otobre: Godollo/Budapest
Colazione in hotel. In mattinata escursione con guida e pullman a Godollo, con il suo bel
“Castello di caccia” che, nella seconda parte del XIX secolo, divenne la residenza della principessa Sissi per la vacanze estive ed il Natale. Rientro a Budapest e pranzo libero. Tempo a
disposizione per approfondimenti e shopping. Cena e pernottamento in hotel;
Domenica 1 Novembre: Budapest
Colazione in hotel. Mattina e pomeriggio libero a Budapest. In serata giro in battello con guida sul Danubio con cena a bordo, trasferimento in pullman da e per l’imbarco. Pernottamento in hotel;
Lunedì 2 Novembre: Budapest/Catania
Colazione in hotel. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio, alle ore 15.30 circa, trasferimento
con pullman e assistente in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania, via Roma. Volo per Roma Fiumicino previsto alle ore 18.15 con rrivo alle 20.00. Scalo
di un’ora. Imbarco per Catania alle ore 21.05 con arrivo alle 22.20. Ritiro bagagli e trasferimento a Siracusa su pullman GT. FINE

