Pasqua in bus Budapest Low Cost
20 – 25 Aprile

1° Giorno BUDAPEST
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 18,30 - da Macerata ore 19,00 - da
Civitanova Marche ore 19,30 - da Jesi ore 20,00 - da Ancona Nord ore 20,15 - (altri punti di salita in fondo
alla pagina - orari da riconfermare) - Cena libera lungo il percorso
2° Giorno BUDAPEST
Nella mattinata arrivo a Budapest - Sistemazione in hotel - Giornata a disposizione
3° e 4° Giorno BUDAPEST
, nata dalla fusione di BUD
che sorge a Buda. Estremamente suggestivo il panorama godibile dal Bastione dei Pescatori e dalla
passeggiata davanti alla Galleria Nazionale, da dove
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5° Giorno BUDAPEST - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata a disposizione - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia Proseguimento e pasti liberi lungo il percorso
6° Giorno Rientro destinazioni di partenza
I

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Autobus a disposizione per i trasferimenti dall'hotel al centro
della città - 3 pernottamenti e colazioni in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati - pernottamento Assicurazione Sanitaria.
SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - pasti ove non indicato - supplementi e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma - tassa di soggiorno - assicurazione annullamento
SUPPLEMENTO C
€ 30 00
partecipanti) - assicurazione annullamento

€ 10 00
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DOCUMENTO C

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari
degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
ESITUR TOUR OPERATOR:

C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 | Fax +39 0731 58202 |
info@esitur.com | www.esitur.com skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator

