
 

Partenza confermata!!! 
Assistenza locale in lingua italiana 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
1° Giorno: Budapest 
Arrivo all’aeroporto di Budapest, trasferimento in hotel con auto privata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera, pernottamento in hotel.  
 

2° Giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla 
riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo Reale, 
punteggiato da colorate case barocche. Visiteremo l’antica chiesa gotica di Mattia Corvino; la Piazza della Santissima 
Trinità, il Bastione dei Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a fine Ottocento, da dove si spalanca 
una vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare alla 
visita dei mercatini di natale o per approfondimenti personali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del 
Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene (il più antico e noto dei ponti di Budapest), 
l’elegante Viale Andrassy, Piazza Roosevelt (oggi Szechenyi Istvan) e il vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli 
Eroi, con il vicino Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare alla visita 
dei mercatini di natale o per approfondimenti personali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto  
 

Descrizione dei mercatini 
 
MERCATINO DI NATALE VOROSMARTY 

Quello di Piazza Vörösmarty è il mercatino di Natale tradizionale di Budapest. La piazza si trova vicino alla via dello 
shopping più grande della città (Vaci Utca) e su di essa si affaccia la pasticceria storica ed imperdibile Gerbaud. 
Nell'atmosfera calda e tra gli arredi imperiali della pasticceria potrete andare a riscaldarvi dopo un giro al mercatino di 
Natale. Come ogni anno in piazza sarà presente Babbo Natale, per la gioia dei più piccoli. Ma anche i grandi avranno un 
bel da fare. Un forno tradizionale preparerà le tipiche leccornie di stagione ungheresi, tra cui il langos, una specie di 
pizza fritta condita con panna acida e salumi. Gli espositori di legno addobbati con le luci natalizie vendono soprattutto 
prodotti di artigianato fatti con materiali naturali. Il profumo di vin brulée e di castagne arrosto e spezie invade la 
piazza. Assaggiate i Rétes (strudel), Pecsenye (carne grigliata), Kolbasz (salsicce) e i dolci tipici natalizi, il vino Tokaji ed il 

volo esculo, sarà 
quotata la tariffa 

migliore del 
momento in base 
all’aeroporto di 

partenza preferito! 



brandy all'albicocca e l'immancabile Forralt bor (il vino caldo di Budapest). Sono previste anche le esibizioni di gruppi 
folkloristici. 

 
MERCATINO DI NATALE DELLA BASILICA DI BUDAPEST 

Anche la Basilica di Santo Stefano di Budapest (Distretto V) ha il suo mercatino di Natale, più piccolo e meno tradizionale 
di quello di piazza Vörösmarty, ma merita comunque una visita per l'acquisto di idee regalo ed artigianato locale. Nella 
piazza di fronte alla Basilica è presente anche una pista di pattinaggio di 200 metri quadrati. In programma tutte le sere 
all'imbrunire giochi di luce sulla facciata della chiesa 
 

MERCATINO DI NATALE DEL MUNICIPIO DI PEST  
Questo mercatino si trova di fronte al municipio di Budapest, poco ad est di Piazza Vörösmarty. È un piccolo mercatino 
che offre stand dedicati alla cucina locale di alta qualità. È imperdibile se siete appassionati di gastronomia e volete 
conoscere meglio le prelibatezze della cucina di Budapest. 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA con HOTEL 3 STELLE € 315 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 105 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA con HOTEL 4 STELLE € 340 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 15 A PERSONA INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO – 
BAGAGLIO STANDARD 
 
CAMERE TRIPLE SU RICHIESTA 
RIDUZIONE BAMBINI IN TERZO LETTO: 
0 – 2 ANNI GRATUITI NEL LETTO CON I GENITORI 
2 – 5 ANNI SCONTO 50% 
6 – 12 ANNI SCONTO 30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle  
- 2 pranzi in ristorante in centro 
- Visite   guidate come da programma  
- Biglietti mezzi pubblici per le visite se necessarie 
- Assistenza H/24 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo a/r dall’Italia 
- Bibite durante i pasti 
- Ingressi durante le visite 
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Extra personali  
- Mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
4 STELLE: HOTEL HUNGARIA O ARENA O BRISTOL 
3 STELLE: HOTEL BUDAPEST 

 
PENALI ANNULLAMENTO 
10% dalla prenotazione a 30 giorni lavorativi ante partenza 
75% da 30 a 15 giorni lavorativi ante partenza 
100% da 15 a 0 giorni lavorativi ante partenza 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
 

Seguici su 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

