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Viaggio d’istruzione a Budapest
La vita ai confini dell’Impero Romano

5 giorni / 4 notti : 180 €
1° GIORNO: Arrivo a Budapest, transfer dall’aeroporto, incontro con la guida, visita panoramica della città
dall’autobus: Piazza degli Eroi, Viale Andrassy, Monte San Gerardo.
All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida, passeggiata nel centro di Budapest
visitando i monumenti più noti della città: il Parlamento, la Basilica di Santo Stefano, il Ponte delle Catene, il
Castello Reale, la Fortezza, la Chiesa di Mattia. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione incontro con la guida che porterà il gruppo a Obuda, nella parte più
antica della città, visita dei monumenti dell’antico campo militare dei romani e del Museo di Aquincum.
Pomeriggio libero nel parco dell’Isola di Obuda.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Gita Ansa del Danubio, viaggio guidato lungo il “Limes” dell’Impero Romano, lungo la strada
panoramica del fiume, visita della città di Visegrad e Esztergom, dove Marco Aurelio scrisse i suoi “Colloqui
con me stesso”…
Rientro in albergo alle 19,00, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione e partenza. Giornata libera a disposizione del gruppo.
Servizi compresi nella quota:









Transfer da – all’aeroporto
4 pernottamenti in hotel 3* nel centro di Budapest, in zona tranquilla e fornita di mezzi pubblici
Trattamento di mezza pensione;
Assistenza guida turistica per 4 giorni a Budapest
Programmi tematici per 3 giorni
Entrata e visita guidata nel museo di Aquincum
Una gita in giornata
Assicurazione RC, medica e bagaglio

Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “Servizi compresi nella quota” non è incluso all’interno del costo procapite. La quota è
stata calcolata su base n° 45 studenti paganti, n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in una camera doppia e una singola

