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Organizzazione Tecnica: Grigna Express srl/Lecco Autorizz. Provincia di Lecco prot.26553 del 21/05/97 

 
 

8 / 11 dicembre 2022 

BUDAPEST 
 

1° giorno  
Ore 5.00 partenza da Sartirana con bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Budapest, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della collina di Buda: l'antica parte medievale con la 
fortezza e la chiesa gotica di Mattia, il bastione dei Pescatori e il quartiere del Palazzo Reale. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla moderna e dinamica Pest sulla riva sinistra del Danubio: l'imponente Ponte delle Catene, 
viale Andrassy, piazza Roosevelt, il Teatro dell'Opera, piazza degli Eroi. Rientro per cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno  
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di Pest: la Basilica di Santo Stefano, la Sinagoga ed il 
Parlamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in battello sul Danubio e tempo a disposizione (possibilità di 
partecipare alla S.Messa in ungherese presso la Basilica di Santo Stefano alle ore 18.00). Cena in un ristorante 
caratteristico. Pernottamento in hotel. 
4° giorno  
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il tragitto. Rientro in tarda serata. 
 
 

N.B il programma e l’ordine delle visite possono subire variazioni, nel rispetto dei protocolli di emergenza Covid 19 e per garantire la migliore riuscita del tour 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00 

GARANZIA ANNULLAMENTO € 15,00 
Supplemento singola € 140,00 

 
 

 

Acconto euro 200,00 entro il 30/09/2022; saldo entro il 20/11/2022 
 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  - DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità 
 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT; parcheggi e ztl bus, sistemazione in hotel 4*; cena con menù fisso - n.b. intolleranze/allergie alimentari da segnalare alla 

prenotazione; cena in ristorante tipico; visite guidate come da programma; escursione in battello sul Danubio; ingresso a Chiesa Mattia, Bastione dei 

Pescatori; assicurazione medica (incluso Cover Stay) 

 
La quota non comprende: 

bevande, ingressi; mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.  
 

Condizioni, assicurazioni, garanzia annullamento, termini di vendita e penali recesso consultabili e scaricabili sul sito internet www.grignaexpress.it 
 
 

http://www.grignaexpress.it/

