
CIVITARESE    
Viaggi               
 

tel.085 906 36 53 

info@civitareseviaggi.it  

 

 

Pasqua a Budapest: 

il folclore 

ungherese 
Programma 4 giorni 

 

Sabato 11 APRILE: ORTONA / PESCARA / BUDAPEST.  
Partenze in super-bus MERCEDES GT da Ortona e dalla Stazione di Pescara. 
Soste di libero ristoro lungo il percorso autostradale.   
Arriveremo nel pomeriggio a Budapest, la magica capitale d’Ungheria in cui due 
anime convivono separate dal fiume Danubio: la moderna Pest e la più antica 
Buda riescono ad affascinare in qualsiasi momento della giornata. Tour by-night 
in bus per godere della suggestione creata dai monumenti illuminati al calar del 
sole. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.   
 

Domenica 12 APRILE: BUDAPEST   
Colazione a buffet ed alle ore 9,00 incontro con la guida per addentrarci nella 
città nel pieno della bella stagione: visita a Santo Stefano con la Santa messa 
pasquale, Piazza degli Eroi,  il Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori, la 
Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa al Palazzo 
di Gödöllő per la visita guidata del Castello Reale, sede estiva della Principessa 
Sissi e di Francesco Giuseppe fino al 1916. Tempo libero per vivere a pieno la 
vivace Budapest nell’atmosfera particolare della 31esima edizione del Festival 
di Primavera, uno dei festival culturali più grandi d’Ungheria che si svolge ogni 
anno nel mese di Aprile. Shopping tra via Andrassy e via Vàci. Rientro in 
Albergo, cena e pernottamento.  
 

Lunedì 13 APRILE:  BUDAPEST e il 
folclore ungherese nella PUSZTA 
Prima colazione in Hotel e partenza per  
la regione degli indigeni Palòc. Arrivati a 
Hollòko, il più bel villaggio d’Ungheria, 
Patrimonio dell’Unesco dal 1987, le 
donne ci riceveranno in costumi 
tradizionali e al ritmo di musica tzigana 
in occasione del Festival di Pasqua. 
Seguiranno un giro in carrozza immersi 
nella Puszta, tipica pianura ungherese, 



e un tradizionale spettacolo equestre. Pranzo a buffet con pietanze tipiche 
pasquali e in serata rientro in Hotel a Budapest per cena e pernottamento.   
 
Martedì 14 APRILE: BUDAPEST e rientro. 
Colazione e partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
L’arrivo in sede è previsto per la mezzanotte.          
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE               € 440,00 

PRENOTAZIONE  fino ad esaurimento posti  versando un acconto pari a € 100,00.  

Il saldo da effettuarsi entro il 4 MARZO.  E’ necessaria la Carta d’Identità. Polizza 

annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa).  
Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti). 

 

SERVIZI INCLUSI Viaggio in bus GT Mercedes con 2 autisti - Sistemazione  in 

albergo  4*  – Pasti e Guida come da programma  – Assicurazione di Legge 
 

SERVIZI ESCLUSI L’entrata a Musei e/o Palazzi – Polizza Europ Assistance 

(assistenza medica, spese mediche e bagaglio)- bevande  - extra in genere – 

supplemento camera singola - tutto quanto non indicato alla voce “Servizi Inclusi” 
 

A U G U  R I     E   B U O N     V I A G G I O ! 
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