
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 

Budapest Grecia 
 (5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

 

(5 giorni – Viaggio in aereo ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo via autostrada per Budapest con brevi 
soste tecniche lungo il percorso. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
dedicata alla visita di Buda: la Cittadella, la 
Fortezza, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di 
Mattia, il Palazzo Reale. Rientro in Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
dedicata alla visita di Pest: Piazza degli Eroi, 
Parlamento, Teatro d’Opera, Santo Stefano. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, possibilità di 
escursione ad Aquincum per la visita ai resti 
romani ed all’ansa del Danubio. Nel pomeriggio 
rientro a Budapest per la visita dell’Isola 
Margherita o del Museo Nazionale. In serata rientro 
in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del 
viaggio di ritorno con brevi soste tecniche lungo il 
percorso. Arrivo ai luoghi di partenza previsto in 
tarda serata. 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per Atene. Sbarco, ritrovo con bus 
riservato e trasferimento all’Hotel; sistemazione, 
cena e pernottamento. 

 
2° Giorno: Intera giornata dedicata alla visita della 

città, ricchissima di monumenti, fra i quali i più 
rappresentativi sono l’Acropoli, le piazze Sintagma 
e Omonia, il caratteristico quartiere commerciale 
denominato Placa, il Museo Archeologico, il museo 
d’Arte Antica, quindi i Propilei, l’Agorà,…Pranzo 
libero. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione partenza con il 
bus riservato per Delfi e visita al museo ed agli 
scavi archeologici. Pranzo libero. In serata rientro 
in Hotel ad Atene, cena e pernottamento. 

 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, ritrovo con 
bus riservato e partenza per Micene, Epidauro e 
Corinto, con visita degli scavi archeologici e del 
famoso teatro. In serata rientro ad Atene per la 
cena ed il pernottamento. 

 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, escursione 
(tempo permettendo) a Capo Sounion, da dove si 
potrà ammirare “l’incontro dei 2 mari”. Rientro ad 
Atene e trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per le operazioni d’imbarco. Volo di rientro per 
l’Italia. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G. T.; 

• Vitto e alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 
camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 

privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno;  

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 


