
24CAPODANNO

1° giorno: luogo di partenza - Montona.
Al mattino partenza in pullman per Montona, cittadina medievale dell’Istria 
settentrionale situata sulla cima di una collina che domina vigneti e boschi. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Parenzo e Rovigno.
Colazione. In mattinata escursione per la visita con guida di Parenzo e Rovigno, 

e attorniate da una miriade di isolette. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax in albergo oppure per la visita libera di 
Montona. Cenone di S. Silvestro e pernottamento.
3° giorno: esc. Pola.
Pensione completa in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio escursione 
per la visita con guida di Pola, antico capoluogo dell’Istria e centro portuale e 
culturale dalle antiche origini romane. Rientro in albergo.
4° giorno: Montona - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo in 
ristorante. Arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due 

letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - 

anno - Visite ed escursioni con guida locale come da programma - Radioguide Vox - 

Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

CROAZIA

CRO/1 30 dicembre/2 gennaio

1° giorno: Italia - Budapest.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Budapest via Monaco. Arrivo, incontro 
con la guida e prima visita della città, composta dalla storica Buda e dalla 
moderna Pest, divisa in due dal Danubio ma ricongiunta da otto ponti. Si visita 
il quartiere di Buda con le antiche vie storiche, l’ingresso alla chiesa di Mattia 
e il Palazzo Reale (esterno) che, con i suoi giardini, domina la città dall’alto. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. equestre nella Puszta.
Colazione. Partenza per un’escursione nella pianura ungherese, la cosiddetta 
“puszta” per un giro in carrozza e per assistere ad uno spettacolo equestre 
tradizionale con acrobazie da parte di cavalieri in costume e cavalli eccezionali. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio rientro a Budapest e 

presso uno dei ristoranti del centro, dove le vie si animano con feste e musica 
tutta la notte (da raggiungere con mezzi pubblici o taxi da pagare in loco). 
Pernottamento in albergo.
3° giorno: Budapest.
Pensione completa in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio continuazione 
delle visite nel quartiere di Pest: la Basilica di S. Stefano, la piazza degli Eroi, 
ingresso al Parlamento, l’elegante Viale Andrássy e l’esterno del romantico 
Castello Vajdahunyad. Cena e pernottamento.
4° giorno: Budapest - Italia.
Colazione. Mattinata libera a disposizione per lo shopping in centro (da 
raggiungere con mezzi pubblici o taxi da pagare in loco). Trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia, via Francoforte.

BUDAPEST

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Budapest/Italia con voli di linea - Trasferimenti 

in pullman per/da l’aeroporto di Budapest - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 

letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Visite ed 

escursioni in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour 

- Ingressi inclusi: Chiesa di Mattia, Parlamento - Radioguide Vox - Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

BUP/1 30 dicembre/2 gennaio

4 giorni (3 notti) - Sabato/Martedì

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 750,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 110,00

Incluso Cenone S. Silvestro con bevande e musica dal vivo.
Uso illimitato della piscina e del centro wellness dell’albergo 
(trattamenti esclusi).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 790,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 171,00

Supplementi: 
Camera singola € 110,00
Cenone di Capodanno a partire da € 75,00 

ingressi inclusi. 
Escursione nella “Puszta”.

4 giorni (3 notti) - Sabato/Martedì


