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Viaggio d’istruzione da Budapest – Cultura, natura e gioco all’aperto

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, walking tour di circa 4 km nel centro
di Budapest tra 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: Giornata dedicata alla visita naturalistica della città, andremo nei boschi delle colline di Buda
che sono la riserva di ossigeno dei cittadini da sempre. Nel bosco è possibile vedere il parco faunistico che
presenta le specie autoctone della collina nel loro habitat originale, mettere alla prova le proprie capacità
fisiche nel Parco Avventura, prendere il funivia per arrivare alla torre panoramica Elisabetta per ammirare il
panorama di Budapest dal punto più alto della città.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Dopo la colazione potete scegliere un programma a piacere: Visita di un liceo di Budapest /
Visita delle grotte di Buda formate dall’erosione dell’acqua termale / Caccia al tesoro sull’Isola Margherita.
Pomeriggio libero alle terme più note della città.
5° GIORNO: Colazione in albergo, giornata libera e rientro in Italia.
Servizi compresi nella quota:







Transfer da – all’aeroporto
4 pernottamenti in albergo 3 stelle nel centro di Budapest
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”

