
.--------------------------------------------

Organizza~ione Viaggio: CTA

Mozzo

VIENNA E BUDAPEST,
LE CITTA' CHE INCANTANO

Primo giorno. Lunedi 14 maggio 2012
Ritrovo davanti al Municipio di Mozzo alle ore 5.00. Partenza per l'Austria. Pranzo al
sacco. Introduzione ai temi del viaggio. Arrivo all'abbazia di Melk. Visita guidata di
questo splendido monastero barocco. Al termine, trasferimento a Vienna. Arrivo,
sistemazione, cena e pernottamento.

Secondo giorno. Martedi 15 maggio 2012
Intera giornata dedicata alla visita di Vienna, città imperiale, della musica e dei caffè:
Duomo Santo Stefano, Hofburg, il castello di Schonbrunn. Trasferimento a Grinzing e
cena in un locale tipico. Ritorno a Vienna per il pernottamento.

Terzo giorno. Mercoledi 16maggio 2012
Partenza per Budapest. Arrivo per il pranzo in ristorante. Visita guidata della città: la
Piazza degli Eroi, il Castello di Buda, la collina di San Gerardo.' La sera, con la città
splendidamente illuminata, sul Danubio in battello: cena e intrattenimento musicale.
Ritorno in albergo per il pernottamento.

Quarto giorno. Giovedi 17 2012
Dopo colazione, visita alla Sinagoga di via Dohàny che è considerata la più grande di
Europa. Si attraverserà il tradizionale quartiere ebraico di Budapest con il mercato e vari
altri monumenti giudaici e sinagoghe ortodosse, conoscendo la storia di questa comunità
ungherese. Al termine, visita del Museo dell'Olocausto e presentazione dei "Giusti",
coloro - come Giorgio Perlasca - che hanno messo a repentaglio la propria vita per
salvare ebrei. Incontro con alcuni esponenti della comunità ebraica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, ingresso e sosta ai bagni termali Szechenyi. Budapest, oltre a potersi
fregiare del titolo di "regina del Danubio'L'è anche nota come "la città delle terme".
Un riconoscimento che nasce dalle ben cento sorgenti e 12 bagni termali, molti dei quali
con acqua medicinale. L'elegante complesso di edifici delle terme Szechenyi in stile neo-
barocco,con le sue quindici piscine termali costituisce uno dei bagni termali più belli e di
maggiore superficie d'Europa. Cena in un locale tipico con spettacolo folcloristico.
Ritorno in albergo per il pernottamento.
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Quinto giorno. Venerdi 18 maggio 2012
Visita guidata del Parlamento di Budapest, simbolo della città, una delle mete turistiche
più famose del paese e che si trova sulla sponda del Danubio dalla parte di Pest. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento nella Puszta. Cena in una fattoria tipica e giro in
carrozza. Ritorno in albergo per il pernottamento.

Sesto giorno. 19 maggio 2012
Dopo colazione, partenza per l'Italia. Sosta Graz. Pranzo in un ristorante del centro. Nel
pomeriggio, breve visita guidata dello splendido centro storico: il Castello, il Duomo, il
Palazzo Attems e la bellissima Sporgasse. Partenza per Bergamo. Arrivo in tarda serata.

Costo: 750 euro
(supplementò singola: 120 euro)
Acconto: all'atto dell'iscrizione € 200,00

La quota comprende

• Viaggio in pullman G.T. riservato
• Sistemazione in albergo quattro stelle in camere a due letti con bagno o doccia
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo

giorno
• Visite, incontri ed escursioni con guida, come da programma
• Battello sul Danubio e cena con spettacolo
• Cena tipica con spettacolo folcloristico
• Spettacolo equestre
• Ingresso alle Terme
• Ingressi Sinagoga e Museo
• Guide in italiano
• Mance
• Assicurazione

La quota non comprende: pranzo primo giorno, cena dell'ultimo giorno; bevande; ingressi
Hofburg e Schonbrunn; extra personali; tutto quanto non menzionato sotto la voce "La quota
comprende".


