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Circolare N. 221
Caltagirone 11/04/2018
Agli alunni delle quinte classi ITI, CAT, ITA, IPSSEOA

Oggetto: Programma viaggio d’istruzione Budapest 19 – 24 Aprile 2018

1° GIORNO – 19 Aprile - CALTAGIRONE - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria di Caltagirone alle ore 18,30 e
trasferimento in bus verso l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo diretto di linea
Wizz Air per Budapest con partenza alle ore 22,30. Arrivo previsto alle ore 00,35. Trasferimento in bus in
hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO – 20 Aprile - BUDAPEST
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano, si visiterà: il Palazzo
Reale che ospita alcuni Musei e la Biblioteca Nazionale, si attraverserà il Ponte delle catene, il primo ponte
fisso della città che collega la Piazza Roosvelt con il tunnel della Collina del Borgo, l’Operà, il più bel
monumento architettonico della città costruito in stile neorinascimentale, il quartiere dei Castelli, il Bastione
dei Pescatori, la Chiesta di Mattia considerata il gioiello di Buda, la Basilica di Santo Stefano che ospita al suo
interno molte opera dell’arte contemporanea. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla visita della
città. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – 21 Aprile - BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman con guida all’Ansa del Danubio. Prima
sosta a Visegrad, splendido villaggio sul fiume. Proseguimento per Esztergom, la città costruita intorno alla
Cattedrale neoclassica che sorge sul Danubio. Proseguimento per Szentendre, la cittadina barocca degli artisti,
nota anche per il museo della ceramica e quello della pasticceria. Pranzo libero. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

4° GIORNO – 22 Aprile - BUDAPEST

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città in pullman con guida. Il Palazzo del Parlamento,
simbolo della città e orgoglio del Paese, Ponte Margherita. Pranzo libero. Prosecuzione con piazza degli Eroi,
e parte del centro storico. Cena e pernottamento in albergo.

5° GIORNO – 23 Aprile - BUDAPEST- GODOLLO
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in pullman con guida a Godollo per la visita alla residenza
estiva della principessa Sissi. Pranzo libero. Rientro a Budapest. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
albergo.

6° GIORNO – 24 Aprile - BUDAPEST - CALTAGIRONE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Pranzo in cestino fornito dall’hotel. Nel
pomeriggio, trasferimento in bus in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
alle 19,45 per Catania. Arrivo a Catania previsto alle 21,50. Trasferimento in bus a Caltagirone e fine dei
servizi.

Hotel BARA Junior - Hegyalja 34-36 - 1118 – Budapest - Tel.: (36-1) 385-3445.

n. 1 – Bagaglio a mano – 55 x 40 x 23 cm - MAX 10 KG
n. 1 – Bagaglio da stiva – 149 x 119 x 171 cm - MAX. 20 KG
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