28 Dicembre 2018 – 1 Gennaio 2019
Fine anno a Budapest
28 Dicembre:
Ritrovo (molto presto …) dei partecipanti presso il campo da baseball in Viale Togliatti e partenza in
pullman per Budapest. Il viaggio occuperà l’intera giornata, con le varie soste necessarie, per arrivare a
Budapest in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

29 Dicembre:
Dopo la colazione, è prevista una visita guidata di mezza giornata della città. Il pranzo sarà libero ed il
resto della giornata con programma da definire in città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

30 e 31 Dicembre
Queste due giornate saranno interamente dedicate ad escursioni cittadine, per vedere le varie attrazioni
turistiche, con possibilità di visita di uno dei famosi impianti termali di Budapest.
Per l’ultimo dell’anno non è previsto cenone, ma una normale cena in albergo, per poi vivere la mezzanotte
e l’arrivo del nuovo anno in giro per la città.

1 Gennaio:
Dopo la colazione, prenderemo il pullman per il viaggio di ritorno a Sesto Fiorentino, che anche in questo
caso impegnerà l’intera giornata. L’arrivo è previsto in tarda serata.

I dettagli delle singole giornate saranno forniti in seguito, a programma definito con
precisione. Chiediamo, a chi fosse interessato alla gita, di comunicarci al più presto
possibile (entro il 10 aprile) l’intenzione di partecipare, in modo da poter organizzare le
prenotazioni di quanto necessario (pullman, albergo, guida) nei tempi richiesti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Supplemento singola:

€ 500,00
€ 150,00
€ 200,00 (max. 3 singole)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman per andata e ritorno e disponibilità dello stesso per tutta la durata
della gita
- 4 giorni di trattamento di mezza pensione presso hotel a 4 stelle nel centro di
Budapest
- Tassa di soggiorno
- Visita guidata di mezza giornata della città di Budapest
- Assicurazione medica e bagaglio
Partecipazione riservata ai soci.

