
SSLLOOVVEENNIIAA  EEDD  UUNNGGHHEERRIIAA  
Dal 19 al 27 agosto 2012   (9 giorni – 8 notti) 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO – PESCARA/LUBIANA 
Raduno nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza per 
Lubiana. Pranzo libero lungo il viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo in Slovenia 
e visita alle Grotte di Postumia. Successivamente spostamento in Hotel a 

Lubiana, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – LUBIANA 
Colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della capitale 
Slovena. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero/relax per le vie di Lubiana. 
Cena in Hotel e pernottamento. 
 

3° GIORNO – MARIBOR 
Colazione in Hotel e partenza per Budapest. Lungo il percorso visite guidate 
delle città di Ptuj e Maribor (seconda città della Slovenia). Tempo libero per 

pranzo e relax. Alle ore 15:00 partenza per Budapest. In serata arrivo nella 
Capitale Ungherese, sistemazione, cena e pernottamento in Hotel. 
 

4° GIORNO – BUDAPEST 
Colazione in Hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della 
stupenda Budapest. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel 
per la cena. Dopo cena serata facoltativa al famosissimo Caffè New York, in 
passato luogo di ritrovo per artisti di fama mondiale.  
 

5° GIORNO –/BUDAPEST 
Colazione in Hotel e proseguimento della visita della città di Budapest, sempre 

accompagnati dalla guida. Rientro in hotel per pranzo, pomeriggio e serata 
liberi. Per gli interessati, verrà organizzata una serata facoltativa di folklore 
tipico con balli gitani. 
 

6° GIORNO – GODOLLO 
Colazione in Hotel e partenza per la visita del Castello barocco di Godollo, 
dono dell’Imperatore Francesco Giuseppe I D’Austria alla moglie Sissi 
(Elisabetta di Baviera). Pranzo a base di Gulyas (Gulasch), piatto tradizionale 

ungherese, servito in “csarda” (ristorante tipico). Nel pomeriggio visita al 
Lazarpark per assistere allo spettacolo tipico Ungherese di cavalli. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – SANT’ANDREA E DANUBIO 
Colazione e partenza per Sant’Andrea. Possibilità di visita facoltativa al “Museo 
di Marzapane”. Alle ore 12:00 spostamento per Visegard per assistere allo 
spettacolo medievale nella Torre di Salamone. Pranzo in ristorante 

rinascimentale e rientro a Budapest. Tempo libero e nel tardo pomeriggio, 
dalle 20:00 in poi, cena a buffett sul Danubio in battello per ammirare la 

spettacolare Budapest in notturna. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

 8° GIORNO – LAGO DI BALATON 
Colazione in Hotel e partenza per il Lago di Balaton, il “Mare Ungherese”. 
Visiteremo la Penisola di Tihany, il lato più pittoresco del lago, l’Abbazia 
Benedettina ed una delle più belle chiese barocche d’Ungheria. Pranzo in 
tipica casa contadina e successivamente partenza per Trieste. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, tempo libero per una passeggiata, cena e pernottamento in 
Hotel. 
  

9° GIORNO – TRIESTE/PESCARA 
Colazione in Hotel e mattinata relax a spasso per Trieste. Pranzo libero e 
passeggiata sullo stupendo lungomare. Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in tarda serata. 

 

L’ORDINE DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PUOTREBBE VARIARE IN LOCO A DISCREZIONE  
DELLE GUIDE AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR. 

   



       
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 820,00 €URO 
Quota riservata a gruppo minimo 40 partecipanti. In caso in cui i partecipanti siano da 30 a 40 la 
quota di partecipazione sarà di 840,00 €uro. Supplemento singole: 160,00 €uro 
 

LA QUOTA È DA INTENDERSI ALL-INCLUSIVE, E NEL DETTAGLIO COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT; 
- 8 pernottamenti in Hotels 3/4****; 
- Pranzi e cene come da programma; 
- Guide specializzate; 
- Biglietto di ingresso alle Grotte di 

Postumia; 

- Biglietti di ingresso come da 

programma; 
- Crociera e cena a buffet sul Danubio; 
- Accompagnatrice d’agenzia. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande ai pasti; 

- mance ed extra in genere di 
carattere personale; 

- tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La Quota 
Comprende”. 

 

DOCUMENTI: 
Per l’ingresso in Slovenia ed Ungheria è 
necessaria solo la Carta d’Identità con 
validità per l’espatrio. 
 
 

PAGAMENTI: 
€uro 150,00 alla prenotazione, €uro 200,00 entro il 30 

maggio, €uro 200,00 entro il 30 giugno, €uro 270,00 

(saldo) entro il 30 luglio. 

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario 

intestato a: Crisante Viaggi  –  Banca Unicredit 

                 IBAN:  IT92L0200815412000101332459   

 

 

PENALITÀ ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
- 25 % fino a 45 giorni prima della partenza; 

- 40 % da 45 a 30 giorni prima della partenza; 

- 60% da 29 a 15 giorni prima della partenza; 

- 100% a meno di 15 giorni prima della partenza. 

 

 Direzione Tecnica 

 
Via Vestina, 491 - Montesilvano 

 
 

www.freetimeloreto.it   –   info@freetimeloreto.it 
 

Organizziamo lo stesso viaggio anche dal 30 giugno all’8 luglio.  

Se le date di agosto non dovessero risultare di vostro gradimento,  

contattateci per maggiori info. 

I programmi sono identici.  

IINNFFOO  EE  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII::  008855--88229933111155  

EELLIIOO  MMAASSCCII  ((CCRRAALL  OOSSPPEEDDAALLEE  MMIILLIITTAARREE))::  

333344--66006644112222  

DANUBIUS THERMAL HOTEL HÈLIA - BUDAPEST 
Ottimo albergo di 4 stelle superiore che si trova 
sulla riva del Danubio, di fronte all’Isola 
Margherita,  vicino al centro della Cittá.  
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
telefono, radio, tv-sat, aria condizionata, 
minibar, cassaforte ed asciugacapelli. Inoltre, in 

hotel troverete: ristorante, caffetería, drink bar, 
reparto WELLNESS con piscina, jacuzzi, acqua 
termale, sauna, bagno turco, fitness center, 
solarium e massaggio, parcheggio. Le camere 
sono state restaurate poco tempo fa. 


