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L’ Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia” 

propone un viaggio a      BUDAPEST 

Dal 05 al 09 SETTEMBRE 2017 
                                                             

PROGRAMMA 

1° GIORNO 05.09.2017     SCHIVENOGLIA – BUDAPEST      
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti: 
 

Ore  07.30 PARTENZA DA SCHIVENOGLIA 
 

Sistemazione in pullman Gran Turismo e successiva partenza per l’Ungheria.  

Arrivo a Budapest in serata. Cena in hotel. Al termine sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.  
 

2° GIORNO 06.09.2017       BUDAPEST  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida 

parlante italiano. Il programma verrà illustrato dalla guida stessa. BUDAPEST è 
un ponte perfetto tra est e ovest, lo dimostra il suo strettissimo legame con 

l'Austria fin dai tempi dell'Impero Asburgico, che qui aveva una sua seconda 

capitale. Budapest nasce come entità unica nel 1872 dall’unificazione delle città 
di Óbuda, Pest e Buda ed è a tutti gli effetti la massima espressione e il cuore 

dell’Ungheria. Tra i monumenti di maggior interesse di Buda, la parte più antica 
della città, ricordiamo il Castello, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di Mattia e 

la Basilica di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita di Pest, la città moderna 
situata sulle rive del Danubio: Piazza degli Eroi, simbolo del sentimento nazionale con al centro la svettante colonna con 

la statua dell’arcangelo Gabriele che regge la corona di Santo Stefano; il Ponte delle Catene, ecc.  

In serata cena in ristornate tipico con spettacolo folcloristico. 
Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO 07.09.2017       BUDAPEST  

Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano. Il programma verrà illustrato dalla guida 

stessa. Pranzo in ristorante.  
In serata cena e pernottamento in hotel.  

Dopo cena uscita serale per fare navigazione sul Danubio. 
 

4° GIORNO 08.09.2017   ANSA DEL DANUBIO – SOPRON    

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione nella regione denominata l’ ”Ansa del Danubio”, di 
grandissimo interesse paesaggistico e d’arte. Visita guidata di Szetendre, piccola cittadina barocca, chiamata anche «la 

Montmarte del Danubio» con le casette pitturate con colori allegri, vivaci e le sue stradine segrete piene di boutiques. 
Proseguimento con la visita di Visegrad un piccolo villaggio caratteristico e storico che nell'epoca rinascimentale fu la 

residenza estiva del Re Mattia Hunyadi e Beatrice D'Aragona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

una breve visita di Esztergom, meta turistica di notevole interesse per la sua posizione panoramica e per i monumenti 
che ne attestano il glorioso passato tra cui la chiesa più grande di Ungheria. La cittadina fu la prima capitale dello stato 

ungherese e sede millenaria del cardinale primate d’Ungheria, il prelato a capo della chiesa cattolica del Paese.  
Trasferimento in hotel a Sopron, arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° GIORNO 09.09.2017      SOPRON – SCHIVENOGLIA    

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una breve visita guidata di Sopron che è la città più occidentale dell’ 
Ungheria, con monumenti di storia rimasti miracolosamente intatti che creano un’ atmosfera unica e d’altri tempi. Al 

termine della visita partenza per il rientro in Italia. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Proseguimento del viaggio di 
rientro. Arrivo in serata alla località d’origine e fine del viaggio. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                     Soci € 680,00 
Minimo 30 partecipanti                                                                  Non soci € 720,00 
 

Supplemento camera singola (04 notti) salvo disponibilità    € 135,00 
 

Assicurazione a copertura spese annullamento viaggio:   in camera doppia    € 35 per persona 

                                                                                               In camera singola   € 40  per persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi 
- Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a Budapest (03 notti) e hotel di cat. 4 stelle a Sopron (01 notte), in camere   

doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno  

- L’acqua in caraffa durante i pasti 

- Pasto in ristorante 09.09.2017, inclusa 01 bevanda (01 birra piccola, ¼ vino, 1 bevanda analcolica) 
- 01 cena a Budapest in ristorante tipico con spettacolo folcloristico (inclusi: vino, 1 grappa e caffè)   

- Servizio di guida/accompagnatrice in Ungheria dall’arrivo 05.09.2017 alla partenza da Sopron il 09.09.2017 
- Entrata al Parlamento di Budapest  

- Entrata Basilica di Esztergom    

- Entrata Chiesa Matthia e Bastione dei Pescatori    
- Navigazione sul Danubio  

- L’assicurazione medico-bagaglio 
- Documenti di viaggio 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-  Le bevande ai pasti  - Facchinaggi in hotel - Le mance - La tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco) - Extra 

in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  - 
L’assicurazione a copertura spese di annullamento facoltativa 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero in regolare corso 
di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità. I minori accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della 
propria carta di identità o passaporto.   Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria.  

 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 35 partecipanti paganti, in caso di numero inferiore a quello 
indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 
29/04/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le 
quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le 
seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 
di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive 
nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma 
versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere 
per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento 
da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 

invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
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ISCRIZIONI 
ACCONTO ENTRO IL 26.07.2017: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 150,00 per persona +  
assicurazione a copertura spese di annullamento (facoltativa).  

SALDO: entro il 05 Agosto 2017. 
 
 
 

Per informazioni: 
 

  Sig. GAVIOLI SILVIO            cell.  349 1350016 

Sig. MARTELLI ELIGIO         Tel.   0386 58150 
 
 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data  
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. 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”. 
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