Capodanno a Budapest
Dal 28 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019
1° giorno: 28 dicembre 2018
Trieste
Ritrovo dei partecipanti a Trieste nel tardo pomeriggio.
Pernottamento libero.
2° giorno: 29 dicembre 2018
Trieste – Budapest km 570
Di buon mattino partiremo alla volta della capitale ungherese, dove arriveremo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione dei mezzi e pernottamento in campeggio.
3° giorno: Sabato 30 dicembre 2018
Budapest
Colazione a buffet per tutti all’interno del ristorante del campeggio con possibilità di assaggiare prodotti
tipici. Dopo colazione partiremo con la nostra guida parlante italiano ed il nostro bus privato per dedicare
l’intera giornata alla conoscenza di una delle capitali più belle d’Europa. Durante la giornata avremo
l'occasione di visitare i monumenti dell'epoca della Monarchia e conosceremo meglio la parte nuova e
moderna di Budapest che è considerata anche la parte commerciale ed amministrativa del paese.
La visita inizierà alla Piazza degli Eroi, faremo poi una passeggiata nel Parco Városliget, il cosiddetto
"Boschetto della città". Raggiungeremo poi il particolare Castello Vajdahunyad costruito in 4 stili
architettonici diversi, che oggi ospita il Museo dell’Agricoltura. Pausa pranzo libera. Subito dopo pranzo si
raggiungerà la più importante e grande Cattedrale cattolica di Budapest. Entreremo nella Basilica di Santo
Stefano, che oltre al suo interno neo-barocco vanta una curiosità particolare...
Qui è esposta la reliquia religiosa della Sacra Mano destra di Santo Stefano (visita disponibile in funzione
delle cerimonie private). Attraverseremo il quartiere amministrativo di Budapest raggiungendo la Piazza
Kossuth con il suo maestoso palazzo del Parlamento. La visita terminerà nel centro pedonale dove inizia la
famosa e movimentata via Váci coi suoi negozi eleganti e di souvenir. Da qui riprenderemo il bus che ci
riporterà in camping. Pernottamento in campeggio.
4° giorno: 31 dicembre 2018
Budapest
Colazione a buffet per tutti all’interno del ristorante del campeggio con possibilità di assaggiare prodotti
tipici.
Intera giornata di visita guidata della città con guida parlante italiano e bus privato.
La giornata sarà dedicata alla visita di Buda. Saliremo sul Monte San Gerardo e a seguire visiteremo
Montecastello dove si trova il quartiere medioevale, il vero centro storico della capitale ungherese
Visiteremo inoltre la Chiesa Mattia e il Bastione dei Pescatori.
Pranzo libero.
Torneremo poi alla stazione superiore della Funicolare con la quale scenderemo fino alla parte bassa della
città lungo il Danubio. Scendendo in funicolare per ammirare l'incantevole panorama della città.
Qui ci attende il bus che ci riporterà in campeggio.
In serata, con bus a disposizione, effettueremo un tour by night e a seguire festeggeremo il capodanno in
uno dei ristoranti della capitale. Al termine dei festeggiamenti, rientreremo in campeggio con il nostro bus.
Pernottamento in campeggio.

5° giorno: 1 gennaio 2019
Budapest
Colazione a buffet per tutti all’interno del ristorante del campeggio con possibilità di assaggiare prodotti
tipici. In tarda mattinata trasferimento in bus all’imbarcadero per salire sul battello che ci condurrà in uno
stupendo giro sul Danubio per ammirare dal fiume tutti i monumenti della città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata al Parlamento.
Il Parlamento di Budapest è uno dei simboli incontrastati della capitale ungherese, si affaccia sulle acque
del Danubio ed è un gioiello di architettura, sicuramente la meta turistica più famosa del paese.
Rientro in campeggio e pernottamento.
6° giorno: 2 gennaio 2019
Budapest
Colazione a buffet per tutti all’interno del ristorante del campeggio con possibilità di assaggiare prodotti
tipici. Giornata libera a disposizione dei partecipanti. Con i mezzi pubblici, subito all’uscita dal campeggio,
ogni partecipante può dedicarsi alla visita delle innumerevoli attrazione che la città offre.
Sicuramente imperdibile un bagno in una delle numerose sorgenti termali della città. Più di un modo per
rilassarsi, più di una cura per alcune patologie, più di un gradevole passatempo … a Budapest le terme
sono una vera e propria tradizione che va avanti da secoli.
Pernottamento in campeggio.
7° giorno: 3 gennaio 2019
Budapest – Trieste Km 570
Colazione a buffet per tutti all’interno del ristorante del campeggio con possibilità di assaggiare prodotti
tipici. In mattinata lasceremo il campeggio, ripercorreremo la strada dell’andata e nel pomeriggio
arriveremo a Trieste.
FINE SERVIZI.
Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 970,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: EURO 740,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 320,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: EURO 170,00

Quota iscrizione:
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: EURO 30,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso
n. 5 pernottamenti in campeggio a Budapest
n. 5 colazioni per persona in campeggio
n. 2 intere giornate di guida parlante italiano e bus a Budapest
Giro in battello sul Danubio, con guida parlante italiano.
Tour by night in bus con guida parlante italiano
Ingresso con visita guidata al Parlamento
Cena di capodanno in ristorante in centro a Budapest (Bevande incluse)
Biglietto per la funicolare

Ingressi come da programma: Parlamento + Basilica di Santo Stefano + Chiesa Mattia
e il Bastione dei Pescatori.
La quota di partecipazione non comprende:
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Extra e mance
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero”
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”

