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BUDAPEST 
Brindiamo al nuovo anno tra palazzi, luci e atmosfere del Danubio 

Dal 29-12 al 2-1 
 

                                       
Sabato 29 Dicembre  VARESE – LUBIANA km 540 

Ritrovo dei signori partecipanti a Cunardo alle ore 6.00, a Varese alle ore 6.20, a Gallarate alle 06.35 e 

da Busto Arsizio alle 06.45 e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a 

Lubiana, capitale della Slovenia. Città romantica, fortemente europea, piena di vita e sempre in fermento 

è dominata dall’alto di una collina dal suo castello. Visita guidata della città di aspetto asburgico, 

caratterizzata dai monumenti barocchi. Lubiana è situata nella piana formata dalla Sava, ai piedi delle 

Alpi Giulie, sulle rive della Ljubljanica ed è attraversata da diversi bellissimi ponti. Oggi città culturale, 

industriale e commerciale, il centro storico è un vero inno al barocco ed al liberty, in molti la paragonano 

a Vienna. In serata trasferimento e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 30 Dicembre LUBIANA - LAGO BALATON – BUDAPEST km 460 

Prima colazione in hotel. Partenza per il confine ungherese e il Lago Balaton, il “mare d’Ungheria”, il più 

grande lago d’Europa. Sosta sul Lago Balaton e visita con l’accompagnatore. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Budapest, splendida capitale dell’Ungheria, città ricca di 

fascino, annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Arrivo previsto in serata. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena in centro città e pernottamento. 

 

Lunedi 31 Dicembre  BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della città accompagnati dalla nostra guida che 

ci farà scoprire le principali attrazioni e i luoghi di questa città incantevole. 

Inizieremo il tour con la visita della Basilica Santo Stefano, continuando in Piazza di S. Stefano e a 

seguire salita sulle colline della nobile cittadella fortificata di Buda sorta sulla riva destra del Danubio: il 

quartiere del Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il 

Bastione dei Pescatori. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla moderna Pest, adagiata sulla riva sinistra 

del fiume: il viale Andrassy, il simbolico Ponte delle Catene, il ponte più antico di Budapest e il più famoso 

di tutto il Danubio. Ufficialmente si chiama "Ponte Széchenyi", in onore al suo creatore, il conte István 

Széchenyi. Poi la Piazza Roosevelt, il Teatro dell’Opera, la famosa Piazza degli Eroi. Tempo libero per 

relax e poi partenza per la Cena Tipica di Capodanno e a seguire festeggiamenti in piazza e 

pernottamento in hotel. 

                          

Martedì 1 Gennaio BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione, pomeriggio libero per shopping e visita agli splendidi 

mercatini di Natale,  essendo al loro ultimo giorno di apertura potranno offrire interessanti opportunità, in 

alternative le tipiche e storiche terme Gellert. Cena e pernottamento in hotel 
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Mercoledì 2 Gennaio BUDAPEST – VARESE km 640 

Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia via Lubiana. In serata rientro a Varese. 

 
Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti: 780 € 
 

Quota iscrizione euro 15,00 (che include assicurazione medico bagaglio) 

 
Supplemento singola: 200€ 
 
La quota comprende:    
 Viaggio in pullman gran turismo; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
 Cenone e festa di Capodanno 
 Trattamento di mezza pensione; 
 Visite guidate come da programma 
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 Guide locali come da programma 

 
       La quota non comprende: 

 Bevande e pasti non indicati in programma; 
 Ingressi di ogni tipo; 
 Tassa di soggiorno quando dovuta; 
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
 
NOTE IMPORTANTI: 
POSTI A SEDERE: 
I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze 
dell’organizzatore. Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè la prima. La seconda e la terza fila.  
Supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 10.00.  
NAVETTE: 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e 
Luino (Stazione FS).   
Tale trasferimento è garantito con minimo 4 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano €20,00 Luino € 8.00 (min 15 pax)   
ORARI PARTENZA; 
L’orario di partenza che trovate nella convocazione all’ atto dell’iscrizione e del relativo pagamento è già definitivo; eventuali variazioni vi 
verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in 
agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata 14 giorni prima della partenza per 
i viaggi di più giorni ed il lunedì antecedente alla partenza per i viaggi di giornata.  
ISCRIZIONI:  
gite di più giorni: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari a 200 euro  con pagamento in contanti o bancomat, non accettiamo 
carta di credito.   
Il saldo dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 
69108101 0000 0000 785) 
Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima 
della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


