
 

L’Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia”,  

in collaborazione con “Cerbetto viaggi”, organizza un viaggio a 

Budapest e alla zona denominata “Ansa del Danubio” 

Partenza martedì 5 settembre, rientro sabato 9 settembre 

Programma sintetico: 

1° giorno: partenza da Schivenoglia alle ore 7.30, pranzo libero in autogrill, arrivo a Budapest in serata, cena in hotel 

e pernottamento. 

2° giorno: Intera giornata a Budapest. Alla sera cena in un locale tipico con spettacolo folcloristico. 

3° giorno: Intera giornata a Budapest. Alla sera, dopo cena, uscita per fare una navigazione sul Danubio. 

4° giorno: intera giornata dedicata alla visita alla zona denominata “Ansa del Danubio” di interesse artistico e 

paesaggistico. Si visiterà Szetendre, Visegrad e Esztergom. In serata trasferimento per la cena e il pernottamento in 

un hotel di Sopron. 

5° giorno: breve visita di Sopron, pranzo a Sopron quindi partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Il viaggio comprende: 

 Viaggio in pullman, pedaggi e parcheggi. 

 Pensione completa in hotel 4 stelle dalla cena del 5 settembre al pranzo del 9 settembre. 

 Acqua in caraffa durante i pasti. 

 Cena a Budapest in un ristorante tipico con spettacolo folcloristico (inclusi: vino, 1 grappa e caffè). 

 Nel pranzo al ristorante del 09.09.2017 sarà inclusa 01 bevanda (01 birra piccola, ¼ vino, 1 bevanda 
analcolica). 

 Servizio di guida/accompagnatrice in Ungheria dall’arrivo 05.09.2017 alla partenza da Sopron il 09.09.2017. 

 L’entrata al Parlamento di Budapest, l’entrata alla Basilica di Esztergom, l’entrata alla Chiesa Matthia e al 

Bastione dei Pescatori, il biglietto del battello. 

 Assicurazione medico/bagaglio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             € 720,00                (€ 680 i soci e i loro familiari)  
Minimo 30 partecipanti  
 

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

Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA (da stipularsi all’atto dell’iscrizione)  
Importo assicurazione in camera doppia € 35 per persona  
Importo assicurazione in camera singola € 40 per persona 
 

ISCRIZIONI: 
ACCONTO ENTRO IL 26 luglio 2017: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 150,00 per persona + l’eventuale 
assicurazione a copertura spese di annullamento (facoltativa).  
SALDO: entro il 3 Agosto 2017 
 

Per informazioni: 
Sig. GAVIOLI SILVIO cell. 3491350016 
Sig. MARTELLI ELIGIO Tel. 0386 58150 

 

 


