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Viaggio d’istruzione a Budapest
I ricordi del XX. secolo

5 giorni / 4 notti : 180 €
1° GIORNO: Arrivo a Budapest, transfer dall’aeroporto, incontro con la guida, visita panoramica della città
in autobus: Piazza degli Eroi, Viale Andrassy, il tour finisce in cima a Monte San Gerardo per godere il
panorama più noto della città.
All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida, walking tour di circa 4 km nel centro
di Budapest tra i monumenti più noti della città: la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento, il Ponte delle
Catene, il Castello Reale, la Fortezza, la Chiesa di Mattia.
La sera si fa una breve visita del quartiere ebraico dove le case fatiscenti sono state trasformate in locali
vintage e hanno dato vita e lavoro a nuove realtà di giovani imprenditori.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida. Il programma della giornata sarà a
capire il clima politico della seconda dopoguerra, andremo a visitare i luoghi iconici della Grande
Rivoluzione del 1956 : Pallottole sui muri, adolescenti con mitra in mano. La visita termina alla Casa del
Terrore, museo dedicato alle vittime del comunismo.
Pomeriggio visita del parco delle statue giganti, simboli dell’epoca comunista.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Dopo la prima colazione in albergo si parte per una gita in giornata a Recsk, al Gulag
ungherese, dove le miniere della montagna a nord-est venivano sfruttate dal lavoro sforzato dei detenuti
politici.
5° GIORNO: Colazione in albergo, giornata libera e rientro in Italia.
Servizi compresi nella quota:

Transfer da – all’aeroporto

4 pernottamenti in albergo Citylodge nel pieno centro di Budapest, sistemazione in camere da 4 o 6

Trattamento di mezza pensione;

Assistenza guida turistica per 4 giorni a Budapest

programmi tematici per 3 giorni

Assicurazione RC, medica e bagaglio
COSTO PROCAPITE calcolato su base n° 45 studenti paganti per n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in una camera doppia e una singola.
Servizi non compresi: tutti quelli che non sono specificati sotto la voce “Servizi compresi nella quota”

