
1° giorno  LUBJANA
Partenza dalla località prescelta  alla volta della Slovenia. Colazione e pranzo liberi. Nel pomeriggio visita guidata di Lubljana 
(l’antica Emona romana). La capitale della Slovenia è una città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico nella conca in 
cui confluiscono i fiumi Saba e Ljubljanica. Si sono conservate le tracce di tutta la sua storia: il presidio militare di epoca 
romana, il centro storico con il castello medievale, le facciate barocche, i portali decorati, i ponti sul fiume Ljubljanica e il vasto 
parco Tivoli che arriva sino al centro città. Al termine trasferimento in hotel (nei dintorni), cena e pernottamento.

2° giorno LUBJANA – BUDAPEST
Prima colazione e partenza per Budapest. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della capitale ungherese. Budapest è 
uno dei gioielli più brillanti del Danubio, una città che nella storia si è dimostrata essere ponte perfetto tra l'Est e l'Ovest 
d'Europa. Le attrazioni turistiche principali di Budapest sono il Palazzo Reale, il Bastione, la Chiesa di Mattia, i musei della 
Collina (museo militare, della musica, ebraico…), i ponti sul Danubio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno -BUDAPEST
Giornata per visita libera di Budapest e per fare shopping.Fare shopping a Budapest può essere molto vantaggioso. Si 
possono acquistare tutti i tipici prodotti dell’Ungheria, chiamati “hungarikum”: tra questi ci sono le famose porcellane Herendi o
Zsolnay, e i prodotti enogastronomici, come il vino Tokaj, il salame ungherese di Szeged, la paprika ungherese e i cioccolatini 
al rum. I piccoli negozi si trovano soprattutto nelle vie del centro di Pest. Durante la vostra visita a Budapest entrate in una 
qualsiasi pasticceria per assaggiare gli immancabili e squisiti dolci locali come il Rigo Jancsi, una pasta al cioccolato dedicata 
al violinista zingaro Rigo Jancsi, e la Dobos, la torta con la famosa glassa caramellata ideata da Jozsef Dobos. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno -RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in Hotel e viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Pranzo e cena liberi lungo il percorso. 

v I cittadini dell‘Unione Europea devono avere con sé la carta d’identità o il passaporto. I bambini di età inferiore ai 15 anni devono essere in possesso 
di carta di identità nuova (NON CARTA BIANCA) oppure il passaporto. 
V I cittadini non UE: devono avere con sé un passaporto valido per oltre i 6 mesi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 342,00

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Viaggio a/r in Pullman GT;

– Assicurazione medico – bagaglio; 

– Assistenza tramite nostro staff ; 

– Sistemazione in Hotel 3* in camera 2 letti con servizi privati;

– Trattamento di mezza pensione  (cena e colazioni in hotel). 

– Guide come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita

–  Il pranzo & Colazione del primo giorno; Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel 

– Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
PARTECIPANTI: Min. 30 pax    
Per  informazioni su prezzo e partenze contattare direttamente l'Agenzia “Mignani Viaggi”.

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Tel. 0734/466423 Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com Direzione Tecnica  
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