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DALL’8 ALL’11 APRILE 2023 

 
 

 
 

LA QUOTA – minimo 20 partecipanti - COMPRENDE: volo Ryanair da Roma a Budapest a/r, inclusi 1 bagaglio a mano piccolo 
+ 1 bagaglio in stiva 20 kg; accompagnatore dall’Italia a disposizione per l’intero soggiorno; sistemazione in hotel 3 
stelle centrale, trattamento di mezza pensione (3 cene in hotel, bevande escluse); pullman locale a disposizione per i 
trasferimenti e le visite da programma, guida locale in italiano per le visite da programma, ingresso alla Grande 
Sinagoga; assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 25 
per persona); pasti quando non menzionati e bevande; ingressi a monumenti e musei (da pagare in loco); auricolari a 
disposizione per le visite, tasse di soggiorno, extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE, da prenotare prima della partenza: 
 Tour in battello per ammirare la città illuminata (inclusi trasferimenti in bus a/r): EUR 45 per persona 
 Cena in una tipica “Csarda” (inclusi trasferimenti in bus a/r):    EUR 55 per persona  

C.I. 020/S. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

quota di 
partecipazione 

€ 760

Supplemento 
camera singola 

€ 198,00

Contributo 
offerto dal DLF 
ai soci  € 20,00
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1 Sabato 8 APRILE  Roma – Budapest  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma Ciampino almeno 2 ore prima della partenza del volo Ryanair e 
svolgimento delle operazioni di imbarco. 

Orario previsto: FR6516 – Ciampino 13.00 – Budapest 14.35 
All’arrivo incontro con il pullman e la guida locali. Partenza per il centro di Budapest per una visita panoramica della 
moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene, 
l’elegante Viale Andrassy, Piazza Roosevelt e il Teatro dell’Opera, l’esterno del Parlamento e la Basilica di Santo 
Stefano, la solenne Piazza degli Eroi con il vicino Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2 Domenica 9 APRILE  Budapest  
Prima colazione. Mattinata libera (per chi vuole possibilità di partecipare alle funzioni religiose legate alla Pasqua). 
Suggeriamo una visita al Mercatino di Pasqua che ogni anno si tiene in Piazza Vorosmarty. Tra i prodotti che si 
possono trovare tra le bancarelle ci sono ceramiche fatte a mano, cestini, oggetti in legno e di ogni tipo. Ogni anno si 
può assistere alle esibizioni degli artigiani locali, che mettono in mostra le loro abilità di fabbri o di intrecciatori di 
ceste. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza in pullman per la visita di Buda, la parte più 
antica della città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si alternano nel 
quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiterà l’antica Chiesa gotica di Matyas, la 
Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei Pescatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Facoltativo, dopo cena: tour in battello lungo il Danubio, per ammirare la città illuminata da un punto di vista 
spettacolare! 
 

3 Lunedì 10 APRILE  Budapest  
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e partenza a piedi per la visita guidata del Quartiere Ebraico con la 
solenne Grande Sinagoga (ingresso incluso), la più grande d’Europa e la seconda più grande al mondo. La strada su 
cui si affaccia l’edificio è il viale Dohány, la strada che delineava il confine del Ghetto di Budapest. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per lo shopping e le visite libere. Cena in hotel e pernottamento. 
Facoltativo: è possibile sostituire la cena in hotel con una tipica cena in una “Csarda”, la tipica trattoria ungherese, 
con menu tipico e spettacolo folkloristico! 
 

4 Martedì 11 APRILE  Budapest – Rientro  
Prima colazione e check-out. Giornata a disposizione. Il nostro suggerimento è di approfittare del tempo libero per 
un po’ di relax alle terme. Le acque termali di Budapest sono state scoperte e utilizzate per la prima volta addirittura 
dai Celti, che ne riconobbero le proprietà benefiche, per diventare intrinsecamente parte della vita quotidiana e 
dell’immaginario cittadino nel corso della dominazione romana e poi di quella ottomana. Oggi a Budapest esistono 
oltre cento fonti termali, quotidianamente frequentate dagli ungheresi di ogni età ed estrazione sociale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio appuntamento con il pullman in hotel per il trasferimento all’aeroporto e il rientro in Italia. 
 

Orario previsto: FR8247 – Budapest 18.50 – Ciampino 20.30 
  
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
La tariffa aerea prevista nel pacchetto è soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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