Mercatini di
natale a

Budapest
Dal 12 al 15 dicembre 2019

4 GIORNI - 3 NOTTI

I MERCATINI DI NATALE A BUDAPEST:
Elegante e maestosa, Budapest è una delle più belli capitali dell’Europa dell’Est, non a
caso chiamata Perla del Danubio. La magica atmosfera che si respira nella città ogni
periodo dell’anno, in quello dell’Avvento è ancor più suggestiva grazie alle decorazioni
e ai mercatini natalizi che colorano strade e piazze.
In particolare, spicca il Mercatino di Natale di Piazza Vörösmarty che dal 1998 attira
ogni anno 800 mila turisti. Un mercatino di puro artigianato, in cui viene effettuata una
selezione molto rigorosa sui 100 espositori e sui prodotti da poter mettere in vendita.
Inutile dire che la merce esposta è meravigliosa. Si possono trovare stupende e
raffinate porcellane di Herend e Zsolnay, ceramiche, gioielli e ferri battuti, vetri
intagliati, cappelli e guanti in vello d’agnello e tanto altro ancora.
Al centro della piazza viene disposta un’enorme corona dell’Avvento e ogni domenica,
fino
a Natale,
usanza vuole che
venga accesa
una candela.
Musica, spettacoli e un ricco programma di intrattenimento rende il mercato natalizio
ancora più attraente e grazioso per tutta la durata dell’iniziativa.
Oltre a questo (il più antico, più grande e più bello), però, esisto molti altri mercatini
natalizi a Budapest altrettanto piacevoli da visitare.
LE SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE
Naturalmente anche la scelta di prodotti gastronomici è vasta: i Bejgli (dolci tipici
natalizi farciti con semi di papavero o noci e uvetta), i Szalon cukor (cioccolatini da
appendere all’albero ripieni di marzapane, gelatina di frutta o crema alla vaniglia).
Tipicamente natalizio e proveniente dalla Transilvania, è da provare anche il panettone
arrotolato sullo spiedo, da accompagnare con un caldo bicchiere di vin brulè, che a
Budapest si chiama Forralt bor.

PROGRAMMA
1° giorno:
giovedì 12 dicembre 2019
firenze/VALDARNO/AREZZO - roma - volo budapest

giorno proporrà un itinerario alla
scoperta di Budapest.
Pranzi liberi.
Cena e pernottamento in hotel.

Ritrovo dei partecipanti alle fermate di
partenza e trasferimento in bus in
aeroporto a Roma, in tempo utile alla
partenza del volo per Budapest.
AZ 478
ROMA (FCO) – BUDAPEST (BUD)
09:20 – 11:05

Arrivo a Budapest, incontro con la
vostra guida parlante italiano ed inizio
della visita della città.
Al termine, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento in hotel.

2° - 3° giorno:
venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2019
budapest
Prima colazione in hotel.
Giornate libere per visite d’interesse
individuale e per godere dei mercatini di
natale, in alternativa potrete seguire il
Tour Leader Reporter Live che ogni

4° giorno:
DOMENICA 15 dicembre 2019
budapest - volo arezzo/valdarno/firenze

roma

–

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per l’imbarco nel volo di rientro in
Italia.
AZ 479
BUDAPEST (BUD) – ROMA (FCO)
11:55 – 13:40

All’arrivo, rientro in bus alle fermate di
partenza.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostrI VolI
Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AZ 478

12 DIC

ROMA (FCO) – BUDAPEST (BUD)

09.20 – 11.05

01.45 h

AZ 479

15 DIC

BUDAPEST (BUD) – ROMA (FCO)

11.55 – 13.40

01.45 h

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 23 kg.
Dimensioni massime: 158 cm. totali

Bagaglio a mano:
• 1 accessorio dalle dimensioni massime 40 x 30 x 15 cm.
• 1 collo dalle dimensioni massime 55 x 35 x 25 cm.
Peso massimo totale: 8 kg.

Il vostro Hotel (o similare)
NOVotel BUDAPEST cENTRUM 4*
https://www.accorhotels.com/it/hotel-3560-novotel-budapest-centrum/index.shtml

Situato accanto al Museo Ebraico e alla stazione della metropolitana di piazza
Blaha Lujza, questo hotel in stile Liberty vanta una storia centenaria e offre l'uso
gratuito della connessione Wi-Fi, della sauna, della vasca idromassaggio e
dell'area fitness.
Il Novotel Budapest Centrum si trova a circa 1 km dalla stazione ferroviaria Keleti
e dal Teatro dell'Opera, entrambi nel centro di Budapest.
Tutte le camere del Novotel Budapest Centrum sono dotate di aria condizionata,
di set per la preparazione di tè e caffè e di TV LCD con canali internazionali.
Nello storico ristorante Café Palace potrete gustare una raffinata cucina
ungherese e internazionale, mentre sarete allietati dalla musica dal vivo del
pianoforte.
Presso la hall potrete usufruire di postazioni internet gratuite e di caricabatterie
per cellulari, mentre nell'area fitness potrete beneficiare di vari tipi di massaggi.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPPIA
Min. 25 pax

Quota a persona € 598
Supplemento singola € 120
SERVIZI INCLUSI
• Bus da Firenze/Valdarno/Arezzo a Roma
aeroporto A/R
• Volo di linea da Roma come da prospetto in
classe economy
• Tasse aeroportuali (pari ad € 107.39 al
30/05/2019)
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
• Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare, in camera standard
• Trattamento di mezza pensione (colazione e
cena in hotel)
• Visita guidata della città di mezza giornata
• Assicurazione sanitaria (massimale spese
mediche €3.000 a persona)
• Tour leader Reporter Live dall’ Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•

Pranzi
Bevande ai pasti
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Extra in genere e spese di carattere personale
Mance e facchinaggi
Assicurazione annullamento pari al 7% della
quota viaggio
• Eventuale adeguamento carburante e tasse
aeroportuali
• Tutto quanto non espressamente indicato né
“La Quota Comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

note

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

