
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 31 dicembre 2017 al 03 gennaio 2018 

4 Giorni / 3 Notti 
 

 

 

 



 

 

Buda + pest 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, capitale dell’Ungheria, sorge 
sulle sponde Danubio ed è costituita da 
due centri distinti, Buda, sulla sponda 
occidentale, e Pest, sulla sponda 
orientale, uniti in un’unica unità 
amministrativa solo nel 1872. 
 
È possibile visitarla tutto l’anno, e 

perché non visitarla proprio per il 

Capodanno?  

 

Budapest è estremamente famosa per 

le sue terme, circa 40 terme con piscine 

molte delle quali sorgono all’aperto in 

una pizza o in un angolo di un viale 

alberato; i suoi innumerevoli ponti sono 

parte del patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO e passeggiare per le vie del 

centro è molto piacevole e suggestivo, 

soprattutto se alternato ad una piccola 

pausa nei numerosi caffè in stile 

bohemien che si sviluppano lungo le vie 

principali.  



 

 

Programma 

 

1° Giorno: 31 Dicembre 2017 

ITALIA - BUDAPEST 

Ritrovo dei partecipanti con 
l’accompagnatore Reporter Live in 
luogo da stabilire e partenza con bus 
privato per l’aeroporto di Firenze. 
Arrivo in tempo utile e partenza del 
volo per Budapest, via Roma 
Fiumicino. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 
 

2° Giorno: 01 Gennaio 2018 

BUDAPEST 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida parlante italiano e visita di 
mezza giornata della città. 
Pomeriggio a disposizione. 
Rientro in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento. 
 

 
 

3° giorno: 02 Gennaio 2018 

BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione visite e/o relax. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno: 03 Gennaio 2018 

BUDAPEST - ITALIA  

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione visite e/o relax. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. 
Rientro nei luoghi di provenienza con 
bus privato. 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.



 

 

 

I vostri Voli  

 

Voli Alitalia con partenza da Firenze  

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

AZ 1678 31 DIC FIRENZE (FLR) – ROMA (FCO)  12.10 – 13.00 

AZ 478 31 DIC ROMA (FCO) – BUDAPEST (BUD) 15.45 – 17.30 

AZ 479 03 GEN BUDAPEST (BUD) -  ROMA (FCO) 18.20 – 20.05 

AZ 1681 03 GEN ROMA (FCO) -  FIRENZE (FLR) 21.50 – 22.45 



 

  

Il Vostro Hotel   

( O SIMILARE) 

https://www.lanchid19hotel.it/ 

 

Il pluripremiato albergo design Lánchíd 19**** 
si trova nel centro della città di Budapest sul 
Danubio, nelle vicinanze dirette del Ponte delle 
Catene, della Funicolare del Castello di Buda e 
della piazza Clark Ádám. Si offre un panorama 
meraviglioso sulla riva di Pest del Danubio e sul 
Castello di Buda. 

Nel Lánchíd 19 non ci sono camere uguali: ogni 
camera ha la sua atmosfera unica, in ogni 
camera si incontra una creatività inspirata dalle 
sedie moderne. La concezione è stata elaborata 
e realizzata dagli studenti giovani e creativi 
dell’Università di Arte e di Design Moholy-Nagy. 

Il nostro albergo aspetta gli ospiti con un 
ristorante e con un snack-bar moderno e con 
un'accogliente terrazza verde affiancata dalle 
mura del Castello di Buda. 
Buongiorno! Nel nostro ristorante offriamo agli 
ospiti dell’albergo un’abbondante colazione, 
dalle ore 7:00 alle ore 11:00. 

 

https://www.lanchid19hotel.it/


 

 

 

  

QUOTAZIONI INDIVIDUALI  
IN CAMERA DOPPIA 

Min. 25 pax 

€ 850 
 

Supplemento singola € 220 
 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Bus privato da Arezzo/Valdarno – 
Firenze Aeroporto A/R 

 Volo Firenze – Budapest, via 
Roma Fiumicino A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a 188.13€ 
al 31/08/17) 

 Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto 

 Sistemazione nell’hotel indicato 
o similare 

 Trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

 Visita guidata di mezza giornata 
con guida parlante italiano 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 
3.000) 
 

 Pasti non indicati 
espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Cenone di Fine anno 

 Mance e facchinaggi 

 Extra in genere 

 Eventuale adeguamento 
carburante 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari a al 7% della 
quota viaggio 

 Tutto quanto non 
espressamente indicato nella 
“quota comprende”  

 
 

 



 

 

 
 

APPUNTI DI VIAGGIO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Move your life 
 

www.meglioviaggiare. it 

www. reporterlive. it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

