STUDIO ITALIA KFT
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.
Tel.: ( 36-1) 319 90 39
Fax: ( 36-1) 319 90 40
Cell: (36 30) 622 23 73
E-mail: incoming@studio itali a.hu
www.destin azion e-ungheri a .it

Pellegrinaggio culturale da Budapest ad Auschwitz
In memoriam di Giorgio Perlasca e della Shoà

4 giorni / 3 notti : 196 €
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: Prima colazione in albergo, incontro con la guida per visitare il quartiere ebraico, la sinagoga
ortodossa, la Sinagoga Grande, il monumento delle scarpe sulla riva del Danubio. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Alle 6,30 partenza per Auschwitz, alle 14,30 visita del Museo Commemorativo del campo di
concentramento di Auschwitz - Birkenau.
Rientro in Italia dall’aeroporto di Aeroporto di Cracovia a Roma Ciampino.
Servizi compresi nella quota:








Transfer da – all’aeroporto
3 pernottamenti in Citylodge nel pieno centro di Budapest: youth hostel certificato Quality Management System, sistemazione in
dormitori da 6 letti, bagno comune, maschi e femmine divisi.
Trattamento di mezza pensione;
Assistenza guida turistica speciale per i giorni di Budapest
Entrata in due sinagoghe di Budapest
Trasferta in Auschwitz in pullman GT
Assicurazione RC, medica e bagaglio

Escluso dalla quota:



Biglietti aereo
Entrata nel museo di Auschwitz

COSTO PROCAPITE calcolato su base n° 45 studenti paganti per n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in una camera doppia e una singola

