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CAPODANNO A BUDAPEST E BRATISLAVA 

Ungheria 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 29/12 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Budapest vi attenderemo al Mercure Budapest Castle Hill, ubicato in posizione 
centrale.  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, 
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dove avremo modo di conoscerci e faremo il quadro generale del programma di viaggio dei giorni 
successivi. 
Pernottamento presso il Castle Hill. 

 
Giovedì 30/12 – Visita guidata di Budapest e minicrociera 
 
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 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 Parlamento che domina 
le acque del Danubio. Proprio su quest’ultimo, nel pomeriggio, effettueremo una minicrociera, un modo 
curioso e alternativo per ammirare la città illuminata a bordo di un battello. 
Nel tardo pomeriggio faremo poi rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 31/12 – Escursione a Bratislava e Cenone 

 

Colazione presso la struttura ospitante. 

Saliremo poi a bordo del nostro pullman che ci condurrà a Bratislava dove avremo tutta la giornata a 

diposizione per visitare il centro storico in compagnia di un’esperta guida locale.  

Avremo del tempo libero per fare shopping in una delle varie botteghe tipiche del posto. 

Nel pomeriggio faremo rientro in Ungheria dove ci prepareremo per il cenone tutti insieme. 

Brindisi al nuovo anno e pernottamento nell’hotel a noi riservato. 

 

Sabato 01/01 – Relax a Budapest 

Colazione presso la struttura ospitante. 

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. 

 
Domenica 02/01 - Partenza 

 

Colazione in hotel e ultimo saluto, prima del check-out. 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.  
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DOVE DORMIREMO 

Mercure Budapest Castle Hill **** 

Situato accanto alla Stazione Ferroviaria meridionale di Budapest Deli, con l’omonima stazione metro, 
il Mercure Budapest Castle Hill sorge a 4 fermate di metropolitana dal centro e offre camere climatizzate 
con TV satellitare. Dispone di un ristorante interno con cucina internazionale e ungherese.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto: € 555 / persona 
– Quota di partecipazione bambino (2-12): € 515 / persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 75 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 190 / camera 

IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 
CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

LE QUOTE COMPRENDONO 
 
– Sistemazioni come da programma con servizi privati 
– N. 4 colazioni 
– N. 1 cena 
– Trasferimenti in pullman come da programma 
– Ingressi come da programma 
– Visite guidate come da programma 
– Assicurazione medico-bagaglio 
– Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour 
– Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

– Voli Internazionali da/per l’Italia** 
– Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto** 
– Tasse di soggiorno 
– I pasti non in programma 
– Eventuali ingressi extra durante le visite 
– Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l’aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o 
chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 
prenotazioni@famiglieintour.com 
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo fino al 16/11/2021. 
Penale pari al 100% della quota dal 17/11/2021 fino alla data di partenza. 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% alla conferma. 
Saldo entro il 16/11/2021. 

 

 

 

 


