
 

 
  
 

                                          Spett.le Liceo 
          “RUSSELL” 

   Via Tuscolana, 208 
   00182  ROMA 

          Roma, 15 febbraio 2019 
 

BB  UU  DD  AA  PP  EE  SS  TT    
5 giorni - in aereo 

 
20/02/2019 - ROMA / BUDAPEST     

 H. 12.30  appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal T3, incontro 
con nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco. 

 Partenza alle ore 14:50 per Budapest con volo WIZZAIR n° W6 2340  

 Arrivo a Budapest  alle ore 16:45 , incontro con il nostro Pullman Gran Turismo Full Comfort  
e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere  

 Pomeriggio: prime visite della città con i docenti (passeggiata in Via Vaci, il famoso mercato 
coperto, con vendita di artigianato e prodotti alimentari locali 

 Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 
21/02/2019– BUDAPEST 

 Prima colazione in hotel (A BUFFET) 

 Mattina: visita di Buda con GUIDA (il quartiere di Buda con il Castello e il Labirinto, Chiesa Mattia, 
Bastione dei pescatori, la cittadella con le case barocche e medievali, Chiesa Maria Maddalena, 
vecchio Municipio, Ponte delle Catene) 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: visita del Palazzo Reale con i docenti (ospita Galleria Nazionale Ungherese - riunisce 
opere d’arte ungheresi, prodotte dal Medioevo al Novecento e visita del Museo Nazionale Ungherese 
- raccolta di reperti che, dall'unificazione della città avvenuta nel 1873, sono stati raccolti per 
testimoniare la sua storia 

 Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 
22/02/2019– BUDAPEST    

 Prima colazione in hotel (A BUFFET)  

 Mattina: visita del Museo dell’Olocausto con GUIDA (esposizione permanente intitolata “Dalla 
privazione dei diritti al genocidio”)     ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: visita di Budapest con i docenti (Teatro dell’Opera, Vaci Utca, quartiere ebraico, 
Grande Sinagoga, museo Ebraico, Piazza della Libertà) 

 Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 
23/02/2019– BUDAPEST  

 Pima colazione in hotel (A BUFFET) 

 Mattina: visita di Pest con i docenti  (Piazza degli Eroi, Castello Vajdahunyad, Teatro Nazionale, 
Chiesa Belvaros, Plazzo Gresham, Piazza Varosmarty, Basilica di Santo Stefano) 

 Pranzo a carico dei partecipanti  

 Pomeriggio: visita di Budapest con i docenti (Isola Margherita, visita di Obuda - conosciuta anche 
come “vecchia Buda” dove possiamo ammirare la Piazza Principale su cui domina il Palazzo Zichy 
“d’epoca barocca” oggi sede del Museo di Kassák, l’anfiteatro romano) 

 Sera: cena in ristorante convenzionato 

 Dopo cena possibilità di bagnarsi nelle calde e suggestive acque delle Terme Szechenyi (relax 
nelle piscine coperte e scoperte del complesso termale) 

 Pernottamento in hotel 



 

 
  
 

 
 
 

24/02/2019– BUDAPEST / VIENNA / ROMA  

 Prima colazione in hotel (A BUFFET) 

 Mattina: preparativi per la partenza. Sistemazione in pullman Gran Turismo e traferimento 
all’aeroporto di Vienna 

 Pranzo a carico dei partecipanti  

 Partenza per Roma alle h. 14:50 con volo VUELING n° VY6687 

 Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16:25  
 

 

HOTEL CONFERMATO: 
HOTEL QUENN MARY 3 STELLE*** CENTRALE 
Kertész u. 34 
1073 Budapest (Ungheria) 
Tel. 0036 1 413 3510 

Cauzione richiesta € 20,00 a studente 
 
 

RIEPILOGO VOLI 
 
20 FEB -    ROMA / BUDAPEST   h. 14:50 / 16:45     
                   Volo WIZZAIR  --   1 Bagaglio  massimo 10 KG (in stiva) + 1 bagaglio a mano cm 40x30x20 
 
24 FEB –    VIENNA / ROMA h. 14:50 / 16:25 
                    Volo VUELING – 1 Bagaglio massimo 23 kg (in stiva) + 1 bagaglio a mano   cm 40x30x 20 
 
 

 

Per poter effettuare il check in on-line obbligatorio vi preghiano fornirci   ENTRO  LUN.18 FEBBRAIO 
     
    NUMERO DEL DOCUMENTO DI ESPATRIO 
     
    DATA DI EMISSIONE + DATA DI SCADENZA 
 

 
 
 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

(Gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi 
al proprio consolato per un eventuale rilascio di visto d’ ingresso)  

 
 
 
 
 

 


