
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 
- Volo diretto Cagliari – Linz e viceversa, bagaglio in stiva Kg 15, 

bagaglio a mano kg. 5. 
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da 

programma. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, previsto hotel Park Inn By 

Radisson Budapest, camere a 2 letti, tutte con servizi privati. - 
Pasti come da programma 

- Guida locale per tutte le visite – Accompagnatrice Agenzia. 
- Assicurazione NOBIS Medico non Stop e Bagaglio. 

- Ingressi a pagamento durante le visite. Battello navigazione 
notturna sul Danubio. 

- Eventuale tassa di soggiorno. 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

- Tasse aeroportuali € 80 
- Quota d’iscrizione € 30 

- Pasti non indicati, Bevande, Mance, Extra personali in genere, 
Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

 

Supplemento camera singola   € 180 

 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni,  
mantenendo invariate visite e servizi. 

 

 
Durata: 5 giorni 

Partenza garantita:  
Dal 18 al 22 Aprile 

 

Pasqua a Budapest da Cagliari 
 
1° GIORNO 18\04\19: CAGLIARI – LINZ 
Ritrovo SiGri Partecipanti in aeroporto alle ore 15,30; disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza, volo diretto per Linz alle ore 17,20. 
Arrivo ore 19,20 circa, trasferimento in hotel a Linz o immediati 
dintorni, cena e notte.  
 
2° GIORNO 19\04\2019: LINZ – GYOR – BUDAPEST 
Prima colazione in hotel, partenza ore 08,00 circa per Gyor,principale 
città dell'Ungheria nord-occidentale,  che Sorge alla confluenza dei 
fiumi Danubio, Raba e Rabca, e per questo viene chiamata "la città dei 
fiumi". Incontro con la guida e visita della città: Ammireremo la 
Cattedrale, con la cappella gotica di S: Ladislao; le vecchie 
fortificazioni; il centro storico con numerosi palazzi signorili dalle 
facciate barocche colorati di giallo, rosa e verde. La Piazza Szechenvy; 
la bella chesa di S. Ignazio di Loyola. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Budapest, sistemazione in hotel, cena e notte. 
 
3° GIORNO 20\04\19: BUDAPEST 
Giornata dedicata alla visita della città sorta nel 1873 dall’unione di 
Buda e Pest. La visita inizia con Pest: Piazza Roosvelt, Viale Andrassy, 
la Piazza degli Eroi, il Catello Vajdahunyad, la Basilica di Santo 
Stefano, l’esterno del Parlamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci 
portiamo a Buda per la visita della parte medievale, la Fortezza e la 
Chiesa Matia (probabile solo esterni), il bellissimo e panoramico 
Bastione dei Pescatori, esterni del Palazzo Reale. Rientro in hotel per 
la cena. Visita notturna della città con un giro panoramico in battello 
sul Danubio.  
 
4° GIORNO 21\04\19: BUDAPEST 
Si continua con la visita della città: Il Museo Nazionale, l’Isola 
Margherita, il Mercato Coperto, la Cittadella da cui si gode un 
magnifico panorama sulla città, la via Vaci strada pedonale dello 
shopping. Pranzo libero. Tempo a disposizione per  visite individuali o 
shopping. Rientro in hotel per cena e notte. 
 
5° GIORNO 22\04\19: BUDAPEST – BRATISLAVA – LINZ - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. Arrivo incontro  con 
la guida e visita della città. Si ammirerà il castello che domina la città 
dall’alto e da cui si gode un bellissimo panorama sulla città, oggi sede 
rappresentativa del Parlamento Slovacco;  visita della città vecchia 
perfettamente conservata e interamente pedonale. Ricordiamo la 
Piazza Principale con il Palazzo del Municipio, la Piazza Hviezdoslav 
con il Teatro Nazionale e quello della Filarmonica, la Chiesa di San 
Martino, la più bella costruzione gotica della città. Pranzo in ristorante 
durante le visite. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Linz, disbrigo formalità d’imbarco e partenza, volo 
diretto, per Cagliari alle ore 22,00. Arrivo ore 24,00 circa, fine nostri 
servizi. 

 

 

 


