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1° giorno VERONA - BUDAPEST (Km 890)

Al mattino partenza dalla città prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a Budapest, imponente capitale 
dell’Ungheria sulle rive del Danubio. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - BUDAPEST 

Partenza con volo di linea per Budapest. Trasferi-
mento libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. In serata incon-
tro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Buda: il Quartiere del Palazzo 
Reale, la Chiesa gotica di Matyas ed il Bastione 
dei Pescatori (esterno). Pranzo libero nella zona 
del mercato coperto, paradiso della gastrono-
mia ungherese. Nel pomeriggio continuazio-
ne della visita guidata di Pest: il Parlamento 
(esterno), la Cattedrale di Santo Stefano, il Viale 
Andrassy, il Ponte delle Catene, la Piazza degli 
Eroi. Possibilità di partecipare ad una crociera 
sul Danubio (facoltativa ed in supplemento). Ri-
entro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BUDAPEST - TIMISOARA (Km 480)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Ro-
mania ed in particolare la Transilvania, regio-
ne storica ai piedi dei Carpazi punteggiata di 
città medievali, fortezze, chiese e una natura 
di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo a Timi-
soara, città multiculturale di impronta austro-
ungarica. Visita del centro con le tre piazze più 
importanti: Piazza della Vittoria, dominata dal-
la cattedrale ortodossa con la sua splendida 
iconostasi in oro, Piazza della Libertà e Piazza 
dell’Unità, con il Duomo romano-cattolico e il 
Palazzo Barocco. Sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

4° giorno HUNEDOARA - SIBIU (Km 300)

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Transilvania. Visita dell’imponente castello di 
Hunedoara, rara testimonianza di architettu-

ra civile gotica nella regione. Pranzo libero. 
Proseguimento per Sibiu, una delle più belle e 
importanti città della Transilvania, con un sor-
prendente insieme di antiche fortificazioni. Vi-
sita del centro storico, dove testimonianze au-
tenticamente medievali si alternano ad eleganti 
palazzi barocchi: Piazza Grande, con edifici di 
grande interesse culturale quali il museo Bru-
ckental e il Palazzo del Comune; Piazza Pic-
cola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e 
l’imponente Chiesa Evangelica. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno BRAN - BRASOV - SIBIU (Km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per il villaggio di Bran per la visita del famoso 
Castello del Conte Dracula. Al termine tempo 
a disposizione per la scoperta del tipico mer-
catino di prodotti artigianali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della cittadina medievale di 
Brasov. Al termine rientro a Sibiu. Cena in ri-
storante tipico. Pernottamento in hotel. 

6° giorno SIBIU - SIGHISOARA - SIBIU (Km 190)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
scoperta dei luoghi dell’infanzia del Conte Dra-
cula. Tappa principale è Sighisoara, visita della 
città e della casa dove la leggenda dice sia nato, 
nel 1431, il Conte Dracula. Pranzo libero. In se-
rata rientro a Sibiu. Pernottamento. 

Cena Speciale di Capodanno con musica in hotel.

7° giorno SIBIU - BUDAPEST (Km 525)

Brunch in hotel a Sibiu. In tarda mattinata par-
tenza per Ungheria con arrivo in serata a Bu-
dapest. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno BUDAPEST - VERONA (Km 890)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
BUDAPEST - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. ROTB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 26 € 949 € 879

Supplemento singola € 260 € 260

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120. 
Tasse aeroportuali a partire da € 70. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 40 a tratta - Minivan 
(max. 6 passeggeri) € 60 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

BUDAPEST HHHH
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Escursioni Facoltative
Crociera sul Danubio a Budapest.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Pasti come da programma • Visite con guida 
come da programma • Cena Speciale di Capodanno • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in program-
ma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di Timisoara • Castello della famiglia Corvino • Ca-
stello di Bran • Chiesa Nera e Chiesa di San Nicola a Brasov 
• Museo di Brasov • Chiesa Evangelica a Sibiu • Museo della 
Collina a Sighisoara € 25.

Siti Unesco
Centro storico di Sighisoara • Centro storico di Sibiu.

8 giorni/ 7 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c a p o d a n n o t r a n s i l v a n i a

BUDAPEST

TIMISOARA
Hunedoara

SIBIU

Bran

BRASOV

Sighisoara



UNGHERIA



ROMANIA

Incluso Cena Speciale di Capodanno


