
BUDAPEST  
e mini crociera sul Danubio 

 
31 maggio / 03 giugno 2018 

Itinerario: Trento - Budapest - Trento 

Durata: 4 Giorni (3 Notti) 

Mezzo Di Trasporto: Autopullman Gran Turismo 

Sistemazione: Hotel 4 Stelle 

Trattamento: Mezza Pensione  

Quota di partecipazione € 445,00 (minimo 30 partecipanti) 
 

P R O G R A M M A 

1° GIORNO:  TRENTO - BUDAPEST 

Ad ore 06.00 - PARTENZA in autopullman Gran Turismo da Trento. 

(Orari e luoghi di partenza verranno confermati 8 giorni prima con la circolare informativa). 

ITINERARIO E PROGRAMMA: Trento - Trieste - Lubiana - Maribor - Budapest. 

Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.  

Arrivo a Budapest, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: BUDAPEST 

Mezza Pensione.  

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 

Budapest è una delle più belle capitali d'Europa per la sua posizione. Il Danubio, che divide in due 

parti nettamente distinte il Paese, separa nello stesso modo e con le stesse proporzioni, la grande 

città, dove le sue rive sono state dichiarate patrimonio mondiale dall’Unesco. Ai piedi delle verdi 

colline calcaree e dolomitiche, ultime propaggini dell'altopiano transdanubiano, sulla riva destra si 

adagia Buda, coronata da verdi cime; sulla riva sinistra, già nell'immensa pianura si estende Pest; 

otto ponti uniscono le due parti, al centro del fiume la celebre Margit Sziget (Isola Margherita). 

Al mattino sono previste le visite di Pest: Piazza degli Eroi è una delle più importanti piazze di 

Budapest, ricca di elementi politici e storici, si trova alla fine di Andrássy út, vicino al parco 

municipale Városliget; il Castello di Vajdahunyad, situato nel Városliget, il parco cittadino di 

Budapest. Fu costruito tra il 1896 e il 1908, su un progetto di Ignác Alpár. Si tratta di una copia 

parziale di un castello in Transilvania, in Romania, che è anche chiamato Vajdahunyad, ma è anche 

una mostra di stili architettonici diversi: romanico, gotico, rinascimentale e barocco.  
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In origine era di cartone e legno per la mostra millenaria nel 1896 ma divenne così popolare che fu 

ricostruito in pietra e mattoni. Oggi ospita il Museo agricolo. Il Teatro dell'Opera di Stato ungherese, 

uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale; la Piazza del Parlamento, la Basilica di 

Santo Stefano.  

Pranzo libero nel corso della giornata. 

Al pomeriggio sono previste le visite di Buda:  il quartiere del Castello con il bastione dei Pescatori, 

in stile neogotico e neoromanico situato sulla riva di Buda del Danubio, sul colle del castello di 

Budapest vicino alla chiesa di Mattia Corvino; la Cittadella di Budapest, installazione militare 

costruita nel 1849 dagli Asburgo allo scopo di sorvegliare la popolazione ungherese, è il punto più 

alto della città (235 metri), ed uno dei luoghi che offrono una delle visuali più complete della città. Si 

erge in cima al Monte Gellért ed è presente anche un bunker della Seconda Guerra Mondiale ed una 

vista panoramica con il Monumento alla Liberazione, costruito dopo il conflitto. 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: BUDAPEST – (Crociera sul Danubio) 

Mezza pensione  

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città che 

prevede: l’imponente Castello di Buda si innalza sopra la città da Várhegy, il colle di Budapest. Il 

Castello ha da sempre avuto una storia tumultuosa, che riflette i periodi storici di alti e bassi 

dell’Ungheria. Oggigiorno il Castello, spesso chiamato Palazzo Reale, ospita un certo numero di 

istituti culturali, fra cui due musei: la Galleria Nazionale (ingresso incluso) e il Museo storico di 

Budapest. Al termine passeggiata al mercato. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza con l’accompagnatore per una crociera sul Danubio della durata di circa 

un’ora e resto del pomeriggio a disposizione.  

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° GIORNO: BUDAPEST - TRENTO 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Rovereto e Trento, attraverso Maribor, Lubiana e 

Trieste, con pranzo libero lungo il percorso, dove l'arrivo è previsto in tarda serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Viaggio in autopullman Gran Turismo; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle in stanze a due letti con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione come da programma; 

- Visite ed escursioni, come da programma, con guida parlante italiano; 

- Ingresso e visita guidata alla Galleria Nazionale;  

- Crociera sul danubio (1 ora circa); 

- Accompagnatore CTA; 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Gli ingressi non previsti, i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale e quanto non indicato alla voce la quota comprende. 

 
Nota bene: 

- Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relative all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni 

previste, fermo restando la loro effettuazione. 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

 

SUPPLEMENTO GRUPPO DA 25 A 29 PARTECIPANTI  €  25,00 

SUPPLEMENTO:  CAMERA SINGOLA   € 135,00 

Documenti 

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto con almeno 6 mesi di validità. Per i cittadini 

non U.E. consigliamo di verificare con il Consolato o l’Ambasciata del paese di appartenenza i documenti 

necessari e le modalità di ingresso nel paese.  
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MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo se 

accompagnate da un acconto pari a € 110,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 

30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR che 

fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente presso la 

Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le 

penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste dalla 

Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  tessera 

Cta per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il Cta di Trento. L’Assistenza 

sanitaria ALLIANZ ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre 

prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un 

massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00.  

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – email: cta@aclitrentine.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 9.30/11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 

 

 
e presso le seguenti sedi del Patronato Acli 

al numero unico Tel. 0461 277277 

 

CLES     FIERA DI PRIMIERO 

MEZZOLOMBARDO   TIONE 

CAVALESE    VEZZANO 

BORGO     

 

Organizzazione tecnica CTA Trento in collaborazione con Eutracor Vienna. 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

mailto:cta@aclitrentine.it

