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CAPODANNO A BUDAPEST 

Ungheria 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Martedì 29/12 – Arrivo e tempo libero 

 
Una volta atterrati a Budapest vi attenderemo al Mercure Budapest Castle Hill, ubicato in posizione 

centrale.   
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Chi sarà già arrivato in mattinata o nel primo pomeriggio potrà effettuare una prima visita della città 

passeggiando lungo il fiume Danubio. Appuntamento per tutti in hotel prima di cena per un briefing, dove 

avremo modo di conoscerci e faremo il quadro generale del programma di viaggio dei giorni successivi. 

Pernottamento presso il Castle Hill. 

 
Mercoledì 30/12 – Csopa Science Center e Terme di Szechenyi 
 
Dopo aver fatto tutti insieme colazione in hotel, ci recheremo con un pullman a noi riservato al Csopa 
Science Center, il museo della scienza di Budapest. Qui i bambini di tutte le età si divertiranno come matti 
a fare gli scienziati, tra esperimenti e giochi istruttivi. 

Non si può dire di aver visitato davvero Budapest, senza aver fatto tappa in una delle sue storiche terme! Il 

pomeriggio sarà infatti dedicato a rilassarci nei famosi bagni termali di Széchenyi, considerati i più belli 

della città per la loro particolare architettura e dotati di un’area dedicata ai più piccoli. 

Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 31/12 – Visita guidata di Budapest, minicrociera sul Danubio e cenone 

 

Inizieremo la giornata con una ricca colazione in hotel. 

Saliremo poi a bordo del pullman a noi riservato che ci accompagnerà durante il nostro tour alla scoperta 

di Budapest. Un’esperta guida locale, adatta ad adulti e bambini, ci saprà far apprezzare storia e cultura di 

questa affascinante città. Durante la visita faremo ingresso alla famosa chiesa di S. Stefano e all’imponente 

Palazzo del Parlamento che domina la città. Nel pomeriggio navigheremo lungo il Danubio con una 

minicrociera a bordo di un battello, che ci permetterà di ammirare i monumenti Budapest illuminati e 

riflessi nelle acque del suo celebre fiume. Faremo poi rientro in hotel nel tardo pomeriggio per gustarci 

tutti insieme il cenone di Capodanno e brindare all’arrivo del 2021! 

Pernottamento in hotel. 

 

Venerdì 01/01 – Tempo libero e partenza 

 

Colazione in hotel prima di salutarci. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o sera potranno 

contare su una camera di cortesia interna alla reception, dove poter lasciare le proprie valigie in 

custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. 

Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 

 


