Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria

L’Accademia del Tempo libero e Febea propongono:

Budapest ( e dintorni )
Bus + volo diretto da Lamezia Terme
Dal 20 al 24 settembre 2017

Programma PRELIMINARE
20 Settembre 2017 - Reggio Calabria – Lamezia – Budapest
Partenza in Bus da Reggio Calabria per Lamezia . Operazioni di Imbarco ed alle 21.35 partenza con
volo diretto per Budapest ( Volo Low Cost ) . Ore 23:20 arrivo e trasferimento in Hotel e
pernottamento
21 Settembre 2017 - Budapest
Prima colazione mattino dedicato alla visita della città con guida (la parte di PEST):
“Budapest e’ sicuramente la più bella città del Danubio, signorilità ed imponenza , maestosa ed
elegante la città è formata da Buda e Pest divisa dal fiume Danubio, fu antica colonia Romana, i romani
furono i primi a sfruttare già nel 123 d.C. le sorgenti termali, Piazza degli eroi, Via ANDRASSY , Basilica
di Santo Stefano ,l’ Opera Nazionale Ungherese. Pranzo libero .Tempo libero per passeggiata a Piedi
fino allo splendido caffè New York. Cena e pernottamento .
22 Settembre 2017 – Budapest – Navigazione Danubio
Prima colazione , mattino visita con guida a BUDA ( parlamento , Sacra Corona Unita d Ungheria ,
Palazzo Reale, Museo della Storia, Chiesa di San Matteo . Pranzo libero , parte del pomeriggio libero.
Trasferimento al molo e navigazione su Danubio. Cena a Bordo, Rientro in hotel e pernottamento.
23 Settembre 2017 – Kecsket

Prima colazione ed escursione a Kecskemet e la PUSZTA caratteristica città nel cuore della
grande pianura con belle costruzioni di stile liberty, visita alla città di Kecskemet, pranzo in
tipica csarda seguito da uno spettacolo equestre in cui gli Csikos, daranno prova della loro abilitàrientro in serata a Budapest. Facoltativo : Lezione di cucina presso la casa dello Strudel ( Qui potrà
essere consumata una cena leggera a base del famoso dolce tradizionale ) pernottamento.
24 Settembre 2017 – Sant’Andrea – Lamezia – Reggio Calabria
Prima colazione e breve tempo libero in città. Ore 12:00 partenza per raggiungere il paese di
Sant’Andrea nella periferia della città a circa 20 km da Budapest (alla fine dell’800 la maggior parte
della popolazione Serba tornò dalla penisola Balcanica e qui si stabilì . Luogo dall’’atmosfera
mediterranea ,fu scoperto da scultori, pittori ed artisti che prima vennero a lavorare e poi vi restarono,
il piccolo paese vanta più di 18 musei, oggi centro culturale dove e’ anche possibile acquistare prodotti
locali ed ottimi dolci .Pranzo in ristorante .Tempo libero per godere della bellezza di questo

caratteristico borgo . Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco. Alle ore 19 :15
partenza con volo diretto per Lamezia . Arrivo alle ore 21:05 ritiro Bagagli e trasferimento a Reggio
Calabria in Bus Riservato.

******
Viaggio effettuabile con un minimo di 25 persone
Supplemento per sistemazione camera singola € 150 ( da Riconfermare )
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo con volo Lowcost Diretto da Lamezia
Bagaglio consentito : Borsa + Trolley da Cabina
Bus da Reggio Calabria a Lamezia e ritorno
trasferimenti, visite escursione in bus come da programma
sistemazione base camera doppia in hotel categoria 4 stelle centrale con tutti i confort ( al momento disponibile hotel
RADISSON BLU )
trattamento di mezza pensione
pasti come descritto in programma (tre portate)
visite come da programma con guida parlante italiano
accompagnatore Midimar in partenza da Reggio Calabria
escursione con pranzo nella PUSZTA ungherese
giro serale in battello sul Danubio
LA QUOTA NON COMPRENDE
bevande ai pasti
ingressi a siti e Musei
extra di qualunque natura
Per poter bloccare i posti aerei a con questa tariffa è necessario entro il 27 giugno 2017:
-Versare acconto di euro 100 a persona
- Consegnare fotocopia del documento di identità
Trattasi di preventivo. Nulla è stato opzionato , ci riserviamo di inviarvi condizioni di vendita più
dettagliate dopo la data del 27 Giugno 2017

Tour Operator Agenzia Midimar

