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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. 
 

Mercatini di Natale  
 BUDAPEST in AEREO 

Dal 01 al 04 Dicembre 2022 
          

 

    
 

PROGRAMMA 

1° GIORNO GIOVEDI’ 01/12 ROMA - BUDAPEST 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo diretto delle ore 09,20 
per Budapest. Sbarco dopo 2 ore circa all’aeroporto di Budapest. 
Trasferimento in hotel 3 stelle sup. centrale e incontro con la 
guida per la prima visita orientativa della città (con i mezzi 
pubblici), 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. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° GIORNO VENERDI’ 02/12 BUDAPEST 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per il proseguimento della visita guidata della città 
(con i mezzi pubblici). Sul lato di Pest si potrà fare una passeggiato sul lungo Danubio, ammirando il 
Parlamento, la Basilica di Santo Stefano e nel Grande Mercato Coperto dove si potrà fare shopping. Sosta 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita al Castello Vajdahunyad, oggi uno dei luoghi 
più popolari di Budapest, nato come parte della Millennial Exhibition del 1896. Il castello realizzato 
originariamente in carta e legno e trasformato in pietra nei primi anni del 1900 presentava repliche di edifici 
in tutto il Regno dell'Ungheria Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO SABATO 03/12 BUDAPEST 
Prima colazione in hotel e intera giornata 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
dopo una passeggiata lungo le rive del Danubio e attraversato il Ponte della Libertà, si potrà arrivare all’Hotel 
Gellert, dove al suo interno, potrai rilassarti nel suo bellissimo centro termale, uno dei più famosi della città. 
Con una storia che risale al 1912 questo complesso termale è uno dei più conosciuti della città, soprattutto 
per la sua architettura, la sua bella piscina e la quantità di servizi terapeutici che offre. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° GIORNO DOMENICA 04/12 RIENTRO 
Dopo la prima colazione, nella prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro a Roma. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  da € 445,00 – con bagaglio in stiva da 10 kg 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  da € 410,00 – con bagaglio a mano (40x30x20 cm) 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 110,00  
 

Assicurazione annullamento facoltativa all risk  € 42,00 / € 39,00  
Assicurazione annullamento facoltativa rischi nominati € 28,00 / € 25,00 
 

La quota comprende: 
 Volo a/r con Wizzair, tasse incluse con bagaglio in stiva da 10 kg e bagaglio a mano oppure solo 

bagaglio a mano (40x30x20 cm – max 10 kg) 
 Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup centrale a Budapest, in camere a base doppia 
 N. 3 mezze pensioni in hotel (cena, pernottamento e prima colazione) 
 Servizi guida: 2 intere giornate a Budapest  
 Escursione e visite come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Tasse, IVA, parcheggi, pedaggi autostradali  

La quota non comprende: 
 Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino * 
 Trasporto pubblico a Budapest (totale € 12,00 p.p.) 
 Gli ingressi durante le visite guidate 
 Mance  
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Operativo volo WIZZAIR 
01/12/22 Roma – Budapest  09,20 – 11,10 
04/12/22 Budapest – Roma 07,00 – 08,45 
 

* il trasferimento all’aeroporto di Fiumicino potrà essere effettuato con bus di linea da Porto d’Ascoli 
(circa € 45,00-50 a/r) 
 

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

    
 

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


