
 
 
 

1° giorno TERNI/ROMA – BUDAPEST volo Wizzair da Roma Fiumicino 9.20 / 11.10 Budapest 
Ritrovo dei sig. Partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in bus all’aeroporto. Imbarco sul volo 
per Budapest. All’arrivo incontro con la guida per la visita di Pest, sulla riva sinistra, il cuore della 
capitale. E’il centro della città con un’atmosfera che ci riporta al primo Novecento. Sul versante 
settentrionale, sorge il palazzo del Parlamento, il più grandioso edificio del Paese, sede dell’assemblea 
legislativa. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. CENA e Pernottamento 
2° giorno BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita alla sponda destra, immersa in un dolce 
paesaggio collinare, dove si trovano Buda e Óbuda (la vecchia Buda), in cui risiedono i nuclei storici e la 
maggior parte dei segni del passato, tra le case barocche e medievali. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. In serata giro in battello per ammirare Budapest dal fiume. CENA e 
pernottamento 
3° giorno BUDAPEST – ROMA/TERNI volo Wizzair da Budapest 19.15 / Fiumicino 21.00 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto con bus 
privato. Imbarco sul volo per Roma. All’arrivo trasferimento in bus a Terni 
 

La quota comprende: 
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti 
Volo WIZZAIR, tasse incluse   
1 Bag di 10 kg 55x45x25 e 1 Bag a mano 40x30x20 
Hotel Ibis Centrum 3*con 1° colazione 
2 Cene in ristorante 
Minicrociera - Visite guidate da programma 
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistente d’agenzia – Tassa di soggiorno 
La quota NON comprende: 
Biglietti per i mezzi pubblici 
Bevande – Ingressi 
Assicurazione annullamento € 22,00   
DOCUMENTO OBBLIGATORIO: CARTA DI IDENTITA’  supplemento singola su richiesta € 70,00 
E’ RICHIESTO UN ACCONTO ALLA CONFERMA DI € 200 
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