Allegato 5
PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST
09 marzo 2020 - 13 marzo 2020- Classi 4AL – 5AL
Periodo indicativo: 09-13 marzo 2020
Mezzo di trasporto: Pullman - aeroplano
Primo giorno - lunedì 09 marzo: PAVIA - BUDAPEST
Primo mattino: partenza in pullman dalla stazione FF.SS. di Pavia e arrivo all’aeroporto selezionato
per il volo. Imbarco e arrivo a Budapest in mattinata.
Trasferimento in hotel con pullman privato.
Sistemazione in hotel (assegnazione camere).
Pranzo.
Escursione in battello sul Danubio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno – martedì 10 marzo: BUDA
Prima colazione.
Nella mattinata visita a piedi della stupenda città “bassa” di Buda: la Fortezza, la nota Piazza
della Trinità, la Chiesa di Mattia, la Cittadella.
VISITA alla Galleria Nazionale Ungherese e al Museo di Storia di Budapest
Pranzo libero.
VISITA al Museo di arte contemporanea Ludwig, all’interno del Palazzo delle Arti, espone
capolavori della Pop Art americana e europea come Warhol e Lichtenstein, ma anche dei più
prestigiosi artisti ungheresi degli anni Novanta.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno – mercoledì 11 marzo: ANSA DEL DANUBIO
Dopo colazione partenza in pullman GT alla volta di Esztergom e escursione guidata all’ANSA
del Danubio.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Szentendre e visita di questa famosa e stupenda cittadina
medioevale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno – giovedì 12 marzo: PEST
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita di PEST: la Chiesa, la famosa Basilica di Santo Stefano, rinomato
capolavoro dello stile rinascimentale.
Pranzo libero.
Raggiungendo il famoso Lungodanubio è possibile visitare il Teatro del Vigadò, dove suonarono
artisti di fama mondiale. Poco distante si può ammirare il famoso Ponte delle Catene, fatto costruire
per congiungere Buda e Pest nell’anno 1849, il Parlamento e Piazza degli Eroi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quinto giorno – venerdì 13 marzo: BUDAPEST - PAVIA
Prima colazione.
VISITA alle Terme di Széchenyi, che si trovano in un magnifico edificio in stile neo-barocco nel
parco Városliget.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ultime visite libere di Budapest, il Grande Corso, l’isola di Santa Margherita, il
mercato coperto.
Con pullman privato trasferimento all’aeroporto.
Arrivo a Pavia in serata.

Prezzo indicativo di spesa* tra i 300,00 e i 350,00 euro
La quota comprende:
TRASPORTO aereo
pullman da e per l’aeroporto
PULLMAN GT per l’uscita del 3° GIORNO
hotel 3 stelle in posizione centrale con trattamento mezza pensione, con colazioni di tipo continentale
a BUFFET
BUDAPEST CARD con validità 3 giorni che include accesso illimitato ai trasporti pubblici di
Budapest, ingresso gratuito ai migliori musei e gallerie d’arte della città, visite guidate gratuite della
città, sconti dal 10 al 50% in più di 100 negozi e ristoranti in tutta la città
Escursione in battello sul Danubio (il costo dovrebbe essere già compreso nella BUDAPEST
CARD)
Biglietto di ingresso e visita alle Terme di Széchenyi (se non già compreso nella BUDAPEST
CARD)
Biglietto di ingresso e visita al Teatro del Vigadò (se non già compreso nella BUDAPEST CARD)
DUE visite guidate, di mezza giornata ciascuna, della città
VISITA alla Galleria Nazionale Ungherese, al Museo di Storia di Budapest e al Museo di
arte contemporanea Ludwig
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

