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Prot. n.6534/6.7.a       Conversano, 06/12/2017 

VIAGGIO ISTRUZIONE A BUDAPEST 

Periodo 11/15 aprile 2018 

1° GIORNO 

 Ore 10:40 ritrovo del gruppo all’aeroporto di Bari Palese; 

 Ore 12:40 partenza per Budapest con volo Wizzair 

 Ore 14:10 arrivo a Budapest e trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel; sistemazione in camere 

multiple. 

 Breve visita  della città. 

 In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

2° GIORNO 

 Colazione in hotel 

 Visita guidata della città: visita dell’antica BUDA, collina della Fortezza, Chiesa di Mattia, Bastione dei 

Pescatori, Chiesa St. Anna, Palazzo Reale, Statua di Santo Stefano, Cittadella. 

 Pranzo in ristorante convenzionato. 

 Nel pomeriggio visita di PEST, Piazza degli Eroi, Quartiere ebraico, Grande Sinagoga, Palazzo del Parlamento. 

Piazza Roosvelt, Basilica di Santo Stefano, Ponte delle Catene. 

 In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° GIORNO 

 Colazione in hotel. 

 Incontro con la guida in hotel e visita al Museo delle belle Arti, Piazza del Mercato. 

 Pranzo in ristorante convenzionato. 

 Nel pomeriggio visita guidata di Vaci Utca, Piazza Varosmarty, Ponte della Libertà. 

 In serata rientro in hotel per cena e pernottamento 

4° GIORNO 

 Colazione in hotel. 

 Partenza in bus per visita guidata alle Terme di Budapest (Gellert) 

 Pranzo in ristorante convenzionato. 

 Nel pomeriggio visita libera della città. 

 Crociera con cena sul Danubio. 

 In serata rientro in hotel per cena e pernottamento 

5° GIORNO 

 Colazione in hotel 

 Ore 08:00 circa trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Budapest 

 Ore 10:35 partenza con volo Wizzair e arrivo a Bari Palese alle ore 12:05. 

N.B. il programma potrebbe subire variazione dettate dalle necessità del momento. 

Il Dirigente Scolastico 
  prof. Andrea D’Elia 

                                                                                Firma autografa omessa a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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