
Quota individuale in camera doppia
(gruppo minimo 30 partecipanti)

Supplemento camera singola 
(su richiesta impegnativa)

Assicurazione annullamento obbligatoria 
(vedere contratto assicurativo)

La quota comprende:
• viaggio in pullman Gran Turismo;
• pensione completa dal pranzo del primo giorno   

al pranzo dell’ultimo giorno;
• 4 pernottamenti al Grand Hotel Hungaria 4* stelle A;
• il veglione di capodanno con relativo cenone in hotel;
• visite come descritto e ingressi come indicati;
• polizza assicurativa medico bagaglio.

La quota non comprende:
• le bevande ai pasti;
• le mance di 30 € a persona da consegnare  

all’accompagnatore;
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce   

“La quota comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio.

MONETA
In Ungheria l’euro diventerà moneta corrente nel 2011. Attual-
mente la moneta è ancora il fiorino. Cambio del Fiorino (Ft, HUF). 
1 € = circa 280.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’ungherese, ma gli operatori del settore turi-
stico e dei servizi in genere parlano l’inglese e il tedesco.

TELEFONO
Il prefisso telefonico internazionale ungherese è 0036. Il prefisso 
internazionale per l’Italia è sempre 0039. Il prefisso telefonico lo-
cale della città di Budapest è 01. CAPODANNO a

BUDAPEST
dal 29 d icembre  2010

al  2  gennaio  2011

Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it



1° giorno: mercoledì 29 dicembre 2010

A L T O   A D I G E  -  B U D A P E S T

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza 
con pullman Gran Turismo per Salisburgo.
Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio 
per Budapest, con arrivo previsto in serata.
Sistemazione nelle camere riservate al Grand Hotel 
Hungaria, categoria 4*. Cena in hotel.

2° giorno: giovedì 30 dicembre 2010

B U D A P E S T

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della città.
Al mattino visita guidata di Buda, l’antica parte me-
diovale sulla collina: la Fortezza e la Chiesa di Mattia 
(ingresso escluso), il Bastione dei Pescatori (ingresso 
incluso), gli esterni del Palazzo Reale, e la Cittadella.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Pest, situata sull’altra riva 
del Danubio, Piazza degli Eroi, l’esterno del Palaz-
zo del Parlamento, Piazza Roosevelt (il cuore della 
città) e il Ponte delle Catene divenuto il simbolo di 
Budapest.
Rientro in hotel al termine della visita guidata.
Cena con navigazione sul Danubio.

3° giorno: venerdì 31 dicembre 2010

B U D A P E S T  -  G O D O L L O  -  B U D A P E S T

Prima colazione in hotel.
Mezza giornata di visita guidata di Godollo, il Castel-
lo Grassalkovich meglio conosciuto come il Castello 
della Principessa Sissi. Godollo, paesino situato a 
30 km a nord-est di Budapest, fu costruito in stile 
barocco attorno al 1730, su ordine di Grassalkovich 
Antal, uno degli aristocratici ungheresi più autore-
voli del ‘700, confidente della regina Maria Teresa 
d’Austria.
L’immenso gruppo monumentale barocco, costi-
tuito dal castello, dagli edifici di dipendenza e dal 
parco, si estende per ben 17 mila metri quadrati. Il 
castello diventò l’emblema di un’intera epoca e il 

modello più seguito per la progettazione dei castelli 
ungheresi, tanto da dare origine a uno stile cono-
sciuto come “Stile alla Godollo”. 
Degni di imitazione sono infatti la sala principale de-
corata in bianco e oro, gli splendidi affreschi, i bagni 
ricoperti di marmo, la serra botanica, l’ampia scude-
ria, il teatro e il grande parco. Negli anni dal 1867 al 
1916 l’edificio venne usato come residenza di riposo 
dall’Imperatore d’Austria e Ungheria Francesco Giu-
seppe I e da sua moglie, la Regina Elisabetta.
Ingresso al Castello di Godollo compreso nel pac-
chetto.
Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel a Budapest e pomeriggio a dispo-
sizione per i preparativi per il cenone di fine anno 
in hotel.

4° giorno: sabato 1° gennaio 2011

B U D A P E S T

Prima colazione in hotel.
Mattinata libera. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione all’ansa del Danubio.
Cena in hotel.

5° giorno: domenica 2 gennaio 2011

B U D A P E S T  -  A L T O   A D I G E

Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro in Italia.
Pranzo in ristorante a Melk con visita guidata della 
famosa Cattedrale (ingresso incluso).
Proseguimento del viaggio per l’Alto Adige.

 PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE 
DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO 

PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge 6 febbraio 2006, n.38

“La legge italiana punisce con reclusione
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all’estero”.


