
La quota comprende: Volo diretto della Compagnia Ryanair da Cagliari 
per Budapest e viceversa, compreso 1 bagaglio a persona del peso di 
kg. 10 e dimensioni di cm. 55x40x20 + piccola borsa da cm. 40x20x25; 
Bus a disposizione a Budapest per trasferimenti Aeroporto / Hotel e 
viceversa e per le escursioni indicate; Sistemazione nell’Hotel prescelto   in 
camere doppie con 1° colazione a buffet e cene come indicato. Visite 
guidate  come da programma; Minicrociera sul Danubio; Cena tipica con 
bevande incluse; Assicurazione Europe Assistance medico bagaglio. 
      

La quota NON comprende Tax Aeroportuali € 70 – Quota Iscrizione € 30 
Pasti non indicati e bevande extra bagaglio (kg.20 = € 60 andata/ritorno 
– da richiedere all’iscrizione al viaggi) ingressi non espressamente 
indicati nel programma tassa di soggiorno da corrispondere direttamente 
in Hotel quanto non specificato ne “la quota comprende”.

29 Dicembre CAGLIARI / BUDAPEST
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in 2 ore prima 
dell’orario di partenza e alle ore 20:05  partenza con volo diretto  Ryanair 
per Budapest. Arrivo ore 22:15. Incontro con l’assistente e trasferimento 
nell’Hotel prescelto. Sistemazione nelle camere. Pernottamento. 
   

30 Dicembre BUDAPEST  
Ore 09:00 dopo la 1° colazione intera giornata  dedicata alla visita 
guidata della Città: Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, il 
Castello Vajdahunyad e l'esterno della Basilica di Santo Stefano. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Buda con sosta nella parte 
medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia (non 
visitabile durante particolari funzioni), il panoramico Bastione dei 
Pescatori, il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. Durante la 
giornata seguirà la minicrociera sul Danubio  che offrirà uno spettacolo 
unico per ammirare  la città ed i suoi monumenti dal fiume . Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
   

31 Dicembre BUDAPEST 
Ore 09:00 Dopo la 1° colazione incontro con la guida e proseguimento 
della visita guidata di Budapest: la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città, la zona dell'Isola Margherita ed il Mercato Coperto. Visita 
all’esterno del Palazzo del Parlamento. Uno degli edifici simbolo della 
città, maestoso ed imponente, comprende diversi stili architettonici: 
dal neo-gotico al neo-romanico al neo-barocco. Pranzo in ristorante  e 
pomeriggio a disposizione.
Cena libera o Gala Dinner di San Silvestro in Hotel (*). Pernottamento.
   

1 Gennaio BUDAPEST 
1° colazione in Hotel. Giornata a disposizione per shopping o visite 
individuali. In serata trasferimento in una caratteristica taverna 
Ungherese e cena tipica con gruppo Folkloristico e musica. 
Pernottamento. 
   

2 Gennaio BUDAPEST  / CAGLIARI
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile ed 
alle ore 13:25 partenza con volo diretto Ryanair FR1417  per Cagliari. Ore 
15:35 arrivo e  fine dei servizi.  
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