
 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- Volo diretto Cagliari - Budapest con bagaglio a mano incluso 

da 10 Kg* (55x40x22 cm) più borsetta (40*20*25 cm) 
- Trasferimenti in Bus Gt come da  programma 

- Hotel 3* a Budapest in camere doppie con servizi privati 
- Hotel 4* a Vienna in camere doppie con servizi privati 

- Trattamento come da programma (bevande escluse) 
- Ingressi compresi: Basilica di Esztergom, Basilica di Santo 

Stefano, Chiesa Mattia, Bastione Pescatori, Palazzo Imperiale 

Hofburg;  
- Guida autorizzata come da programma 

- Assicurazione medico - bagaglio 
- Accompagnatore d’agenzia al seguito dalla Sardegna 

- Tassa aeroportuali e di soggiorno 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 € 20 Quota d'Iscrizione 

 Bevande 
 Mance ed extra a carattere personale 

 Tutto quanto non indicato alla voce  “La quota comprende” 

 

 

SUPP & RIDUZIONI :  
€ 50 bagaglio in stiva da 20Kg (tariffa riservata all'emissione 

contestuale del biglietto);  
Selezione personalizzata del posto a sedere da € 6 per tratta a 

persona;  
+ 20% Supplemento Singola;  

Riduzione 3° / 4° letto bambini (2 - 6 anni) - 10% 
- 80 % Riduzione bambini 0 / 2 anni 

Transfer andata/ritorno Sassari/Oristano Olbia/Nuoro verso 

Aeroporto di Cagliari: Quotazione su Richiesta 

€ 990 

 

Programma Di Viaggio :  

Vienna Budapest Bratislava 
 

1° Giorno: Cagliari - Elmas | Esztergom | Budapest 
Incontro in aeroporto con i partecipanti due ore prima della 
partenza, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo da 
Cagliari - Elmas* delle 09.10 con volo diretto a Budapest. All’arrivo, 
sistemazione bagagli in bus Gt e trasferimento per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento per la visita dell’Ansa del 
Danubio. A seguire, trasferimento ad Esztergom e visita della 
cattedrale di Nostra Signora e di Sant'Adalberto che è anche la sede 
della cattedrale dell'arcidiocesi di Esztergom - Budapest. A seguire, 
trasferimento per Budapest. Arrivo in serata, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera. 
  
2° Giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata della città di 
Buda: visita della zona del Castello, passeggiata attorno al Palazzo 
Reale, nella citta’ vecchia: Chiesa di Mattia et Bastione dei 
Pescatori, palazzo reale (visita esterna). Pranzo in ristorante. A 
seguire, nel pomeriggio, visita del lato di Pest: Parlamento 
(esterno), la Basilica (visita interna, biglietto incluso), viale Andrássy 
– l Opera, passeggiata sulla piazza degli Eroi e nel parco Városliget, 
visita esterna dei siti seguenti: il Castello Vajdahunyad, il bagno 
thermale Széchenyi, Monte S.Gerardo (Gellérthegy), passeggiata 
attorno alla Cittadella (visita esterna), la statua della liberta’. 
Rientro, cena e pernottamento in hotel. 
  
3° Giorno: Bratislava | Vienna 
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e partenza per 
Bratislava. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del 
centro storico di Bratislava in compagnia della guida autorizzata. A 
seguire, trasferimento a Vienna. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
  
4° Giorno: Vienna  
Prima colazione in hotel a Vienna. In mattinata, incontro con la 
guida e visita della città: la Cattedrale di Santo Stefano, la Chiesa di 
San Michele, il Municipio, il Parlamento (esterni). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo Imperiale Hofburg 
(ingresso incluso), centro del potere austriaco per secoli e 
abitazione di Francesco Giuseppe e Sissi. Resto della serata a 
disposizione per attività individuali. A seguire, trasferimento in 
hotel cena e pernottamento.   
  
5° Giorno: Vienna | Budapest | Cagliari - Elmas 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul bus e 
trasferimento per l’aeroporto di Budapest. Pranzo libero e partenza 
con volo delle 16.45 diretto a Cagliari - Elmas con arrivo previsto 
alle 18.55. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 Le Tre Capitali Danubio 
Vienna Budapest Bratislava  

 Volo Da Cagliari 

 

 

 

Date Disponibili : 24/28 Luglio   28 Agosto / 1 Settembre 
 

 


