
  

Capitali dell’Europa Danubiana nell’Avvento 

1/12/2016 1° Giorno: Cormòns - BRATISLAVA 

Partenza da Cormons alle 5:30 di mattino.  
Viaggio attraverso la Slovenia con relative soste. Arrivo a Bratislava nel primo 
pomeriggio. Il mercatino di Natale di Bratislava è conosciuto come uno dei più 
interessanti del centro-est Europa: le piazze si riempiono di bancarelle di legno con in 
vendita una moltitudine di ornamenti natalizi, di folclore locale e una varietà di cibo e 
bevande tradizionali del Natale slovacco. Sisitemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

2 giorno: BRATISLAVA - BUDAPEST  

Dopo la colazione si parte per visita guidata di Bratislava, capitale della Slovacchia, che si estende su un 
colle e lungo il Danubio.  Ambiente cosmopolita, è ricca di cultura 
con i suoi antichi ed eleganti palazzi, le sue chiese e le sue 
cattedrali. Il castello, che domina la città, è la residenza ufficiale 
del presidente della repubblica slovacca.  
Lasceremo Bratislava nel primo 
pomeriggio e ci recheremo verso 
Budapest.   
Sistemazione in hotel. Tempo 

libero per vistare i mercatini di natale sulla Piazza di Vörösmarty e d’avanti 
alla basilica di S. Stefano.  

Alla sera parteciperemo alla cena tipica nella tradizionale ''CZARDA'' con 
musica e folklore. Pernottamento.  

3 giorno: BUDAPEST - CORMONS  

Dopo la colazione inizieremo la visita nella zona di Pest. Si visiteranno: Piazza degli Eroi, l'esterno del 
Palazzo del Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle Catene, 
simbolo della città. Seguira la visita dell'antica Buda, o città alta, di 
origine medioevale, che sorge sulla collina ad est sulla riva opposta 
del Danubio.  

Tra i punti di maggiore interesse: 
la Chiesa di Mattia che è 
considerata l'edificio sacro più 
importante della città, la 
Cittadella, il Bastione dei 

Pescatori, gli esterni del Palazzo Reale.  

Al ritorno verso casa ci fermeremo anche sulla penisola di Tihany, che 
penetra nelle acque del Lago Balaton. Sulla strada del ritorno Cena ed arrivo in tarda serata.. 

  



INFORMAZIONI di VIAGGIO 

PARTENZA 1/12/2016 : alle ore 5.30 dal Piazzale degli Alpini a Cormons 
RIENTRO 3/12/2016: in  tarda serata 

COSTO del VIAGGIO: € 290.00 a persona, Supplemento camera singola € 20,00. 
Per chi non l’avesse già fatto, la quota associativa di €15,00 per il 2016 può essere 
versata al momento dell’iscrizione. Per eventuale cancellazione viaggio causa malattia 
dell’ultimo momento, il costo dell’assicurazione è di € 10,00 

Versamento dell’acconto di  € 100,00 all’atto dell’iscrizione  – presso il Bar 
LIBERTY . a Cormons, dove potete lasciare anche il  numero di telefono o cellulare 
per eventuali comunicazioni. 

SALDO entro lunedì 21/11/2016 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio corriera gran turismo  
 1 pernottamento in hotel 4* a Budapest (posizione centrale) in camere doppie con la prima 

colazione 
 1 pernottamento in hotel 3*/4* a Bratislava in camere doppie con la mezza pensione 
  Cena tipica nella tradizionale ''cszarda'' con musica dal vivo e folklore  
  Cena del 3°.giorno  
  Visita guidata di Bratislava e di Budapest,  come dal programa  
  Guida accompagnatrice, parlante italiano durante tutto il viaggio  
 Pranzo al sacco per 2 giorni OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE 
 Assicurazione di viaggio stipulata dall’Associazione per tutti i soci; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Entrate facoltative 
 Bevande; 
 Tutto quello non specificato sotto il titolo: “la quota comprende” 
 Assicurazione della cancellazione in caso di malattia per non perdere la quota versata è 

di € 10,00, da versare al momento dell’iscrizione con la fotocopia di un documento di 
identità 

 

Si ricorda di portare con sé un documento d’identità. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare Daniela al n.328 2873877 

Organizzazione -Avrigotours Nova Gorica    Kidriceva 20    5000 Nova Gorica  Slovenia-- 
Stampato in proprio – ottobre 2016 


