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www.mclprato.it/gite.htm

1° giorno – Partenza ore 5,00 dal P.le Falcone e Borsellino per Budapest con Pullman Gran
Turismo. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Sosta a Siofok sul lago Balaton,
chiamato anche mare ungherese, il più grande lago dell'Europa centrale. Siofok, il più
importante e popolato centro del lago caratterizzato da immense spiagge e acqua bassa
ideale per l'attività balneare. Proseguimento per Budapest. All’arrivo sistemazione in Hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
2° giorno – Prima colazione e mattina dedicata alla visita guidata della città. Budapest, una
delle più belle e incantevoli capitali d’Europa definita come la perla del Danubio: otto ponti
collegano le due parti della città separate appunto dal corso del Danubio: Buda (in cui
risiedono i nuclei storici) e Pest (la parte più grande e pianeggiante). Visiterete la zona di
Buda con il Palazzo Reale, gli esterni della Reggia e le fortificazioni medioevali adiacenti,
poi passando per le vie della zona residenziale del Castello arriverete alla piazza centrale
del borgo. Qui si trova la Chiesa di Mattia definita l’edificio sacro più importante della città.
Di seguito visiterete il Bastione dei Pescatori, costruito per essere un punto panoramico sul
Danubio e su Pest, vedrete la Torre di San Nicolò incorporata dall’ Hotel Hilton e da lì
scenderete nella città bassa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata nella zona di Pest, con Piazza Roosvelt, Viale Andrassy, l’esterno della Basilica di S.
Stefano, la chiesa cattolica più importante di Budapest che conserva la più importante
reliquia degli ungheresi: il Santo Destro, cioè il braccio mummificato del primo re di
Budapest, il neogotico Palazzo del Parlamento, simbolo della capitale. Cena sul battello
durante la navigazione lungo il Danubio. Pernottamento in Hotel.
3° giorno – Prima colazione in Hotel e partenza per Szentendre, uno dei maggiori centri
turistici dell’ansa del Danubio, situato a soli 20 km dalla capitale, interessante per le sue
piccole vie tortuose, le sue case coloratissime, famosa per la colonia di artisti che qui
risiede. Tempo libero per attività e visite personali. Visita guidata. Spuntino. Rientro a
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Budapest e tempo libero per attività e visite personali. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.
4° giorno - Prima colazione e partenza per l’Italia, con sosta lungo il percorso per il ristoro
facoltativo. Sosta a Graz e tempo a disposizione per la visita libera della città, capoluogo
della Stiria e seconda città austriaca per abitanti. Il centro cittadino è uno dei più conservati
dell'Europa centrale e grazie a ciò nel 1999 Graz venne aggiunta all'elenco dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO. Nella città vecchia, assolutamente da visitare la collina
Schlossberg, sulla quale più di mille anni fa fu edificato il piccolo castello che diede nome
alla città; la Torre dell'Orologio (Uhrturm), che è considerata il simbolo di Graz ed è
possibile vederla da ogni parte del centro, il cinquecentesco palazzo Landhaus, sede del
Parlamento regionale, il Duomo, costruito nel 1438, si presenta in stile barocco con una
semplice facciata la quale ospita un bellissimo affresco di Thomas Von Villach, il treno è
splendidamente decorato in stile gotico e barocco. Pranzo libero. Proseguimento del
viaggio e arrivo a Prato in serata.

PREZZO €. 330,00 a PERSONA

Supplemento Camera Singola: € 80,00 Assicurazione rinuncia viaggio 15,00 €
Riduzioni: Terzo letto bambini fino a 12 anni 30% - adulti 10%

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camera
con servizi privati e trattamento di mezza pensione bevande incluse (una cena sul battello sul
Danubio), visita guidata della città intera giornata. Escursione a Stzentendre con guida e spuntino.
Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: I pasti non menzionati o definiti liberi, gli extra in genere, eventuali
ingressi, mance e quanto non incluso sotto la voce :“La quota comprende”.

Documenti : Carta Identità valida per l’espatrio o Passaporto / Acconto 100,00 €

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Fossi Luciano 3292220496
oppure Colzi Piero 3332234407 o sede MCL Prato Tel. 0574433458.
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