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Budapest, imperiale e maestosa, con i 
suoi magnifici palazzi ottocenteschi 
affacciati sulle rive del Danubio che le 
conferiscono un fascino tipicamente 
mitteleuropeo, vera e propria Regina 
del Danubio, divisa tra Buda e Pest, tra 
antichità e modernità. 
Lubiana, romantica e ricca di storia, 
sorprendente per i suoi magnifici 
paesaggi, la straordinaria architettura, il 
ricco patrimonio culturale, frutto di 
scambi e contaminazioni.  
 

Mercatini di Natale  
BUDAPEST – LUBIANA  

25/28 Novembre 2021 
          

 

    
 

PROGRAMMA 

24/11 ore 22:00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire, 
sistemazione in bus G.T. e partenza per l’Ungheria.  

1° GIORNO GIOVEDI’ 25/11  LAGO BALATON - BUDAPEST   

Proseguimento del viaggio verso Budapest, con sosta sul Lago 
Balaton per il pranzo in ristorante. Arrivo a Budapest e Incontro con la 
guida per la prima visita orientativa della città, ricca di un patrimonio 
culturale inestimabile, tanto da essere chiamata la “Parigi dell’Est”. 
Simbolo della città è il bellissimo Ponte delle Catene. Questa 
romantica città è suddivisa in due parti dal Danubio: Buda è la città 
antica, sulla collina, caratterizzata dal Quartiere medievale del Palazzo 
Reale e la chiesa di Mattia, dove Sissi fu incoronata regina d’Ungheria. 
Pest, ai suoi piedi, è moderna e trafficata, ricca di negozi, hotel e 
ristoranti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO VENERDI’ 26/11  BUDAPEST 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per il proseguimento della visita guidata della città. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione da trascorrere nel caratteristico e tradizionale mercatino di Natale di Budapest, 
nella città maestosamente addobbata per il grande evento. Si tratta di un mercatino di puro artigianato, dove si 
possono trovare stupende e raffinate porcellane di Herend e Zsolnay, vetri intagliati, cappelli e guanti in vello 
d’agnello, ceramiche, oggetti di cartoleria, calendari, articoli di oreficeria e ferri battuti. Molti i prodotti gastronomici 
locali da assaggiare. Cena tipica con spettacolo folcloristico e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO SABATO 27/11 BUDAPEST – LUBIANA  

Dopo la prima colazione in hotel, tempo disponibile per la visita libera della città. Pranzo libero e partenza verso la 
capitale della Slovenia, Lubiana, vibrante città immersa nel verde, colorata e romantica dominata dal suo castello in 
cima al colle. A Lubiana sono conservate tracce di tutti i cinque millenni di storia, tra cui il lascito dell'Emona romana 
e il centro storico con il castello medievale, facciate barocche, portali ornati e tetti storti. Il mosaico viene 
completato dai pittoreschi ponti che attraversano il fiume Ljubljanica, e il vasto parco Tivoli che raggiunge il centro 
cittadino. Arrivo previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

 

4° GIORNO DOMENICA 28/11 LUBIANA  

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per la visita del centro storico di Lubiana e dei mercatini: 
la bellissima capitale avrà infatti tutto il centro storico addobbato a festa con luci ed abeti natalizi di rara bellezza, le 
casette e gli stand presente per e vie propongono vin brûlé, tè caldo, liquori, una gamma di salsicce e piaggi alla 
griglia oltre ad una vasta selezione di prodotti dell’artigianato locale e artistico. Pranzo libero e partenza per il 
rientro in sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 390,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 90,00   
 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran turismo dotato di ogni comfort  
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup centrale a Budapest e 4 stelle a Lubiana, in camere a base doppia, tutte 

con servizi privati 
 N. 3 mezze pensioni, inclusa 1 cena tipica con spettacolo folcloristico a Budapest 
 N. 1 pranzo in ristorante sul Lago Balaton 
 Acqua inclusa ai pasti  
 Servizi guida: 2 mezze giornate a Budapest  
 Tassa di soggiorno a Lubiana 
 Escursione e visite come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Tasse, IVA, parcheggi, pedaggi autostradali  

 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi durante le visite guidate 
 Bevande durante i pasti 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
 
Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, obbligatoria anche per i minori, e Grenn Pass.  
 
Prenotazioni entro il 28 ottobre  
Modalità di pagamento: acconto € 150,00 alla conferma – Saldo entro il 15/11. 
 

 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
 
 

    
 

    
 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  


