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30 Novembre Bergamo - Budapest:  Ritrovo dei Signori partecipanti presso le 
varie stazioni autostradali e sistemazione sul pullman granturismo per il 
trasferimento all’aeroporto di Bergamo, operazioni d’imbarco e partenza per 
Budapest con volo diretto Ryanair delle ore 10.45. Arrivo a Budapest previsto 
per le ore 12.20, incontro con con la guida e inizio della visita guidata della città 
(parte Pest: la Piazza degli Eroi, il Castello Vajadahuhyad , la il Ponte delle 
Catene, il teatro dell'Opera, ). Pranzo in ristorante . Proseguimento della visita 
(quartiere Ebraico e Mercato coperto ). Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento. 
 
01 Dicembre Budapest :  Dopo la Prima colazione in hotel partenza con bus e 
guida privata per la visita della parte Buda  della città (il Palazzo Reale, I 
Bastioni dei Pescatori, chiesa S. Mattia, la Cittadella). Pranzo presso in 
ristorante.  Dopo il pranzo, visita guidata del Parlamento  e della Basilica di 
Santo Stefano . Al termine rientro in hotel per la cena  e il pernottamento. 
 
02 Dicembre Godollo e il mercatino di Natale a Buda pest : Dopo la Prima 
colazione in hotel partenza per l’escursione a Godollo, il palazzo si trova vicino 
alla capitale a 30 km da Budapest. Nella seconda parte del 19 ° secolo Gödöllő 
divenne una residenza reale dove Sissi con i figli e Francesco Giuseppe 
passavano spesso le loro vacanze estive e di Natale. Il castello dopo il 
comunismo è stato restaurato e dal 1995 è visitabile dai turisti. L'Imperatrice 
Elisabetta d'Austria chiamata Sissi é sicuramente la piú famosa regina 
d'Ungheria, amata dagli ungheresi per il suo atteggiamento gentile ed umile. Al 
termine della visita nel castello verrà offerto un caffè con una fetta di torta. 
Rientro in cittá e pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita al mercatino 
natalizio. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento  
 
3° giorno Budapest - Bergamo : Dopo la prima colazione tempo a disposizione 
fino al trasferimento privato con assistenza in aeroporto per l’imbarco sul volo 
diretto Ryanair delle ore 18.05 per Bergamo . Arrivo previsto a Bergamo per le 
ore 19.40 e rientro presso le proprie abitazioni. 
 
Operativi Aerei previsti   
 
RYANAIR  30 Novembre Bergamo - Budapest  10.45  12.20 
RYANAIR  03 Dicembre  Budapest - Bergamo   18.05  19.40 
 
Hotel Previsto ( o similare )  
 
Mercure Korona( 4 stelle )  www.mercure.com/gb/hotel-1765-mercure-budapest-korona/index.shtml 
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Preventivo 
 

 

30 Novembre 2017 -  4 giorni / 3 notti 
minimo 30 / massimo 50 partecipanti 
 
 
 
 
SOCIO CRAL Adulto in doppia      € 490,00 

 Adulto in doppia       €  685,00 
SOCIO CRAL  3°/4° letto 2/12 anni non compiuti  € 405,00 

 3°/4° letto 2/12 anni non compiuti   €  565,00 

SOCIO CRAL  3° letto adulto      € 480,00 

 3° letto adulto      €  670,00 
Suppl. singola         € 135,00 

Tasse aeroportuali                           incluse 

Assicurazione annullamento e medico bagaglio     inclusa 

 

IL CRAL RICORDA CHE: 
� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il 

termine delle iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di 
partecipare al viaggio; 

� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione 
allegata, versare al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio un acconto di €300,00, il saldo sarà 
da effettuarsi entro e non oltre il 25/10/2017, e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi :  
fax: 02 49665178 mail: milano@robediviaggio.it  
Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035.  
Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 8 settembre 2017 ; 

� In caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le 
iscrizioni si riterranno chiuse; 

� in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente 
normativa; 

� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà interamente 
a carico del Socio; 

LA QUOTA COMPRENDE :  
� Trasferimento da e per l’aeroporto di Bergamo; 
� Voli Low cost  Bergamo - Budapest e ritorno con  Ryanair con Franchigia bagaglio in 

stiva 1 collo a persona 15 kg + assegnazione posti + bagaglio a mano; 
� Trasferimento aeroporto/hotel e vv. in pullman privato con assistenza; 
� Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di mezza pensione (tre portate, acqua , 

un bicchiere di vino e pane inclusi ai pasti); 
� 3 pranzi in ristorante (tre portate acqua , un bicchiere di vino e pane inclusi ai pasti); 
� Guida in lingua italiana durante le visite; 
� 1 visita panoramica città mezza giornata in arrivo; 
� 1 visita giornata intera il 2° giorno; 
� 1 visita mezza giornata Gödöllő; 
� Ingressi inclusi: Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori, Parlamento, Basilica 

di Santo Stefano, Castello di Gödöllő; 
� Radioguide per tutto il periodo; 
� Assicurazione medico bagaglio e annullamento. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  
I pranzi, le bevande, le mance, ingressi non menzionati alla voce la quota 
comprende, Extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “ La 
quota non comprende”  
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   
Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 
Destinazione :  Budapest 
Data partenza : 30 Novembre – 03 Dicembre  2017   
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

 

Partecipanti al viaggio :  

 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

4) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si            No                   

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

 

 

Pagamenti ( inviare via fax o mail sia la scheda che la copia del bonifico ) :  
       - Acconto € 300,00 a persona: All’iscrizione mediante il presente modulo - Saldo entro il 25/10/2017 

Termine iscrizioni 08/09/2017 
 
Coordinate bancarie  :   
ROBE DI VIAGGIO 
Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 
IBAN   IT96P0200810201000100955256 

 
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 

forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  

 

 Firma ……………………….…………..……………… 

 

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 

ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 

attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 

informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 

 

Data …………………… …………………..                                                        Firma …………………………………….…………….…………..……………… 


