
PROGRAMMA E COSTI DEFINITIVI  TRASFERTA  PER BUDAPEST  

Il GIORNO 06/09/2020 SI SVOLGERA’ LA 35^ EDIZIONE DELLA GARA 

PODISTICA  “WIZZ AIR HALF MARATHON DI BUDAPEST” KM 

21,097,PER L’OCCASIONE SI PROPONE UN TOUR DI 4 GIORNI ( 3 

PERNOTTAMENTI)  COSI ARTICOLATI: 

 

Giorno 5/9 

  il ritrovo è fissato alle ore 16,00 al Parco Troisi,dove con bus 

privato ci trasferiremo all’aeroporto di Capodichino,per decollare 

alle ore 18,20 alla volta di Budapest, l’arrivo è previsto per le ore 

20,00; durante il trasferimento aeroporto/ hotel, faremo una sosta 

per la cena, giunti in hotel Checkin  per l’assegnazione delle 

camere  con una buonanotte per tutti. 

 

Giorno 6/9  

 accompagnati dalla nostra guida in bici , corricchiando, ci 

porteremo alla partenza della gara (km 1/1,2), dopo gara, sempre 

accompagnati dalla guida, rientreremo in hotel; 

  per chi volesse, si potrà accedere alle terme dell’hotel  (che sono 

le più antiche e le più belle di Budapest) ad un prezzo scontato di € 

13,00; nella camera si troverà un accappatoio per l’accesso alle 

terme, bisogna solo portare un paio di infradito, un costume e una 

cuffia per capelli ; 

 I non interessati alla gara potranno bagnarsi nelle terme o fare 

shopping , il resto del pomeriggio è libero   

 Alle ore 19,30, con bus privato, ci porteremo  al battello per una       

minicrociera sul Danubio (riservata al nostro gruppo)  della durata 

di 2h; sarà offerta una cena a buffet  accompagnata da musica dal 

vivo alle 23/23,30 rientro in hotel   

 

                               

 



PROGRAMMA VISITE GUIDATE 

 

GIORNO  7 settembre 

Ore 9,00   

 Partenza con guida e bus per la visita a Pest 

 Quartiere dello sport con il nuovo stadio di Ferenc  Puskas, 

 Piazza degli eroi,  

 parco comunale con il Castello Vajdahunyad  

  le Terme di Szèchenyi (esternamente),  

 Viale Andrassy con il Teatro dell’Opera, 

  Centro pedonale con la Basilica di Santo Stefano (interni).  

 PRANZO 

Pomeriggio: 

 Piazza del Parlamento,  

 Piazza Libertà,  

 Quartiere Ebraico, 

  la Grande Sinagoga (esterni), 

 ore 18,00 rientro in Hotel, serata libera 

 

GIORNO 8 settembre 

Ore 9,00 

  Partenza con guida e bus ( bagagli già caricati in bus) per la visita a 

Buda 

 Quartiere del Castello di Buda: I Cortili Reali e il Palazzo Reale 

(esterni),  

 Passeggiata sulle vie Medievali di Buda,  

 Chiesa di Mattia Corvino (interni)  

  Bastione dei Pescatori (esterni) 

  Salita sul Monte Gherardo (punto panoramico presso la Cittadella) 

o Passeggiata nel Mercato Coperto 

 

 



Ore 13,00  

 PRANZO 

          Pomeriggio tra le ore 15,00/16,00  

 visita al  Palazzo del Terrore  divisi in due gruppi con due guide.  

  Ore 16,00/16,15 partenza per l’aeroporto  

 Checkin per il rientro a Napoli  ore 20,45. 

 

                                        MENU’ PREVISTI: 

 CENA 5/9:  Ristorante Fabbrica di birra 

Broccoli impanati al sesamo, 

 salsa di remoulada e riso, 

 filetto di pollo cotto in tubo con prosciutto e formaggio,  

insalata verde e purè di patate,  

dolce della casa o macedonia, 

vino/birra/bibita 

 GIORNO 6/9: (Minicrociera) Cena a buffet con musica dal vivo  

(Trio di Gipsy) 

Spumante di benvenuto,  

antipastini  freddi (base di trota affumicata, 

melenzane, 

rilette di anatra,  

crema di ciccioli e salsiccia affumicata 

zuppa di Goulasch,  

filetto di tacchino con salsa di 4 formaggio  

cavoli cappucci ripieno di carne e salsiccia affumicata,  

stufato di manzo al vino rosso, 

 

 tre tipi di contorni:  

verdure al vapore,  

purè di patate, 

 pane al rosmarino. 



 Dessert: frutta fresca di stagione, crostata e/o coppetta di crema 

di caffè, vaniglia o cioccolata. 

Bevande: ¼ di vino a persona, 1bottiglia d’acqua piccola 

 

 GIORNO 7/9 Pranzo in ristorante caratteristico 

Menù: 

 Zuppa di piselli verdi, 

stufato di manzo al vino rosso, 

 funghi con riso,  

rotoli di biscotti con salsa di vaniglia ,  

vino/birra/bibita 

 

 GIORNO 8/9  Pranzo ristorante caratteristico 

Menù:  

Crespelle ripiene di stufato con salsa di paprika (non piccante), 

filetto di maiale arrostito con salsa di senape,  

patate al forno,  

dolce Somloi ( al cioccolato,noce,vaniglia,rum e panna) 

vino/birra/bibita 

_____________________________________________________ 

                                                     COSTI: 

 VOLO          € 170,00 

 HOTEL        € 180,00 

 TOUR          € 160,00 

 TOTALE      € 510,00; 

 

 

ACCONTI:    

 € 150 entro il 10/01/2020  

 € 120 entro il 10/04/2020 

 €120 entro il 10/06/2020 

 € 120 saldo a Budapest 



                      

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 TRASFERIMENTO  CON BUS PRIVATO DA SAN GIOVANNI 

AEROPORTO / SAN GIOVANNI 

 VOLO NAPOLI/BUDAPEST/NAPOLI CON LA COMPAGNIA RYANAIR 

CON L’AGGIUNTA DEL SERVIZIO “PRIORITA’ “ 

 TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO 

 ALLOGGIO  “ DANUBIUS HOTEL GELLERT” 4 Stelle  SITUATO  NEL 

CENTRO DELLA CITTA’ 

  ASSISTENZA CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

SOGGIORNO 

 DUE TOUR CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA CON RADIOGUIDE 

 DUE PRANZI CON BEVANDE  LUNEDI 7/9 E MARTEDI 8/9,  

 DUE CENE CON BEVANDE  SABATO 5/9 – DOMENICA 6/9 

  MINI CROCIERA   

 INGRESSI GRATUITI NEI LUOGHI DA VISITARE 

 BUS PRIVATO PER I VARI SPOSTAMENTI DEL GRUPPO 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 EVENTUALI MANCIE O REGALIE 

 PETTORALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 TUTTO CIO’ NON PREVISTO NELLA “ QUOTA COMPRENDE” 

 

 

                         

 

 

 


