
MER. 07/12 Ore 06:00 (da riconfermare) Partenza da Rivolta d'Adda e luoghi convenu-
ti, con sosta lungo il percorso, alla volta di ZAGABRIA—Pranzo in ristorante/hotel— 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico—Al temine trasferimen-
to in Hotel—Cena e pernottamento. 
 

GIO. 08/12—1^Col. in hotel—Mattino libero per la visita della città oppure dei Mer-
catini di Natale.—Pranzo libero—Ore 14,00-14,30 c.a Partenza con l’autobus in dire-
zione di BUDAPEST—Arrivo in Hotel—Cena e pernottamento in Hotel. 
 

VEN. 09/12—1^Col.in hotel—Incontro con la guida e intera giornata visita guidata di  
BUDAPEST—Pranzo in ristorante—Cena in ristorante/hotel—Pernottamento in Htl. 
 

SAB. 10/12—1^Col.in hotel—Al mattino Crociera in Battello e tempo a disposizione 
per la visita libera ai Mercatini di Natale o per visitare la città—Pranzo in ristorante—
Partenza con l’autobus in direzione di LUBIANA—Arrivo in Hotel—Cena e pernotta-
mento. 
 

DOM. 11/12—1^Col.in hotel—Al mattino incontro con la guida per la visita del centro 
della città ed eventuale tempo a disposizione per la visita libera ai Mercatini di Natale—
Pranzo in ristorante—Al termine partenza per il viaggio di ritorno—Rientro in serata. 
 

Quota di partecipazione:              €  750 
Supplemento singola (soggetta a disponibilità)       €   170 

  
La quota comprende: Viaggio in autobus Gt– Sistemazione in Hotel 3/4* - Pranzi e cene 
come da programma -  (menù 3 portate compreso pane e acqua in caraffa) - Tassa di soggior-
no—Servizi guida come da programma—Crociera in battello a Budapest— Assicurazione 
medico-bagaglio—Accompagnatore agenzia. 
La quota non comprende: Pranzo a Zagabria il 2^ giorno - Ingressi— Assicurazione annulla-
mento su richiesta—Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 

PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO ACCONTO di € 230 a persona 

SALDO ENTRO LUN. 07/11 
 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda   Tel. 0363/79153   

agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  

PENALI RECESSO:  
Dalla prenotazione fino al 20/10 0% - Dal 21/10 al 07/11 20%;  dal 08/11 al 15/11 50%;  
dal 16/11 al 28/11 70%;     dal 29/11 al giorno della partenza 100% 

 
 

L'agenzia viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di 
forza maggiore  (chiusure totali o parziali di monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condi-
zioni meteo sfavorevoli etc).  


