P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Partenza per BUDAPEST
Al mattino ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per l’Ungheria. Soste di ristoro e per il pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio /sera, sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della collina di
Buda, la città di origine medievale di cui ammiriamo la Chiesa di
Mattia, il neo-romanico Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo
Reale e da cui si gode di una bella vista sulla città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Santo
Stefano, l’Opera (esterno), il Parlamento (esterno). Tempo a
disposizione per shopping. In serata cena in locale caratteristico con
spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: BUDAPEST – Escursione nella Pustza
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Si inizierà la
visita della capitale ungherese con una panoramica di Pest: Piazza
degli Eroi con il Monumento al Millennio e una passeggiata
all’interno del Parco del Varosliget che permette di visitare il Castello
di Vajdahunyad. Partenza quindi per i dintorni di Budapest fino a
raggiungere una tipica Csarda della Pustza. Pranzo tipico. Nel
pomeriggio si assisterà ad uno spettacolo dei mandriani a cavallo e si
effettuerà una breve escursione in carrozza nella tenuta. Rientro a
Budapest. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità facoltativa (in
supplemento) di una spettacolare crociera sul Danubio.
4° GIORNO: BUDAPEST – Escursione al LAGO BALATON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione sul Lago
Balaton. Visita del Castello dei conti Festetics a Keszthely, l’edificio
barocco più vasto del Transdanubio. Il castello, in posizione
dominante sul lago, fu costruito nel 1745 e parzialmente
ristrutturato a fine Ottocento. All'interno si trova la splendida
Biblioteca Helicon con oltre 90.000 volumi comprendenti codici

SEGNALIAMO LA NOSTRA
ATTENZIONE AI MINIMI
DETTAGLI:
Radioguide garantite e incluse durante
tutte le visite previste da programma
Pasti in ristoranti selezionati e tipici
Buoni hotels 4 stelle.
Utilizzo di PULLMAN DELUXE (di
nostra proprietà), ultimo modello Setra
serie cinque euro 6, con sedili confortevoli
Voyager Plus, ben distanziati l’uno
dall’altro, porta USB per ogni sedile,
servizio bar a bordo, impianto audiovideo, selezione di film.
Trattamento DELUXE a bordo: 2
consumazioni per persona al giorno
(acqua, caffè, tè….)
Accompagnatore professionale, sempre
garantito con partenza dall’Italia.
Esperienza più che trentennale della
nostra agenzia a disposizione dei nostri
clienti.

miniati ed incunaboli; la raccolta fu creata dal conte Gyoergy
Festetics, personaggio di grande rilievo nell'età dell’Illuminismo. A
breve distanza da Keszthely si trova il lago di Heviz, il più vasto lago
idrotermale europeo con acqua solforosa a 34°C. Proseguimento per
la Penisola di Tihany che si protende per 1,5 chilometri all'interno del
lago e lo divide in due parti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita dell’Abbazia benedettina di origini antiche ma ricostruita agli
inizi del Settecento in stile barocco. Nella cripta romanica è sepolto
Re Andrea I, fondatore dell’edificio originale nel 1055. Al termine
rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: BUDAPEST – Escursione a GODOLLO
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Gödöllö, località a
circa 30 km da Budapest, per la visita dell’elegante Castello
Grassalkovich del 1750, dove l’imperatrice Elisabetta d’Austria ed
Ungheria amava ritirarsi, lontano dalla corte di Vienna. Il castello, in
stile barocco-rococò, custodisce numerosi oggetti appartenuti
all’imperatrice. In tarda mattinata partenza per l’Ansa del Danubio,
suggestiva regione a nord di Budapest, dove il grande fiume, stretto
tra le alture, svolta in modo repentino verso sud. Nel Medioevo i
grandi avvenimenti della storia ungherese si svolsero proprio in
questa zona, che oggi conserva un ricco patrimonio culturale. Pranzo
libero a Szentendre, villaggio di artisti con suggestive viuzze. Tempo a
disposizione per passeggiare e fare acquisti nei negozi. Nel tardo
pomeriggio rientro a Budapest, possibilità di partecipare ad una
crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento) per ammirare la
città da una sorprendente prospettiva. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: BUDAPEST – SOPRON
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Transdanubio e
Fertöd. Visita del Castello Eszterhazy, la “Versailles d’Ungheria”, il più
grande edificio barocco del Paese che venne fatto costruire nel 1760
dal principe Miklos Eszterhazy, amante del lusso e dello sfarzo. Il
magnifico edificio, oggi completamente ristrutturato, conta più di 120
stanze decorate con stucchi ed affreschi. Qui, oltre alla nobiltà
ungherese, era di casa Joseph Haydn, che visse 30 anni al servizio dei
principi Eszterhazy come musicista di corte, componendo più di 700
opere. Proseguimento per Sopron, il cui centro storico a forma di
ferro di cavallo racchiude oltre un centinaio di pregevoli
testimonianze artistiche intatte e splendidamente conservate,
gioiello di bellezza architettonica, sfuggita alle distruzioni turche del
XVI secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina
costruita su fondamenta romane. Si potranno ammirare la Torre del
Fuoco, la Chiesa benedettina, la Sinagoga medievale (esterno), la
Chiesa Luterana, la Chiesa di Sant'Orsola ed il teatro dedicato a
Ferenc Liszt, nato in un villaggio nei pressi di Sopron. Proseguimento
per Sarvar o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: SOPRON – Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta
lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua
il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO
E DEI SERVIZI
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire
delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 980,00
S/CAMERA SINGOLA € 260,00
Il viaggio verrà effettuato con minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo DELUXE
• Pedaggi autostradali
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo giorno con pranzi in ristoranti selezionati
• Serata con cena e spettacolo folcloristico
• Escursione nella Pustza con pranzo tipico in csarda e spettacolo
equestre
• Le bevande incluse ai pasti (1 bibita a persona oppure vino e
acqua dove previsto) – tranne che alle cene in hotel
• Visite come da programma con guida locale
• Radioguide (con un minimo di 25 persone)
• Accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per tutta la durata del
viaggio
• Assicurazione medica Allianz (copertura spese di cura fino a €
2500 in Europa)

• Trattamento DELUXE a bordo: 2 consumazioni per
persona al giorno (acqua, caffè, tè….)
• Omaggio dell’agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande alle cene in hotel
• Gli ingressi da pagare in loco (€ 50,00 circa e comprendono:
Chiesa di Mattia, Chiesa di Santo Stefano, Parlamento, Abbazia
di Tihany, Castello di Godollo, Castello di Festetics, Castello di
Eszterhazy)
• Assicurazione annullamento al viaggio da stipulare all’iscrizione
pari al 6% del costo da assicurare (facoltativa e da richiedere
tassativamente al momento della prenotazione). Informazioni in
agenzia
• Le mance a guide, autista, accompagnatore (consigliamo di
calcolare circa € 15 per persona)
• Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983 e 389 del 23.02.2010. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDETE IN AGENZIA LE CONDIZIONI PREVISTE DALLE POLIZZE
ASSICURATIVE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

NOTIZIE UTILI:
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle portate o potrebbe
essere richiesto un supplemento.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità
(senza timbro di proroga) oppure il Passaporto,
entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d'identità valida.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO - P.le
Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE
– Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo. Su richiesta e
in base al numero di adesioni partenza anche da
MONTEGROTTO TERME. Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della quota versata al netto
della quota d’iscrizione, della penale applicata dalla
compagnia aerea e delle penalità di seguito elencate,
oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino
a 45 giorni di calendario prima della partenza; penalità
del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della
partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario
prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7
giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non
include quello del recesso. Le medesime somme
dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno
effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento da
richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza,
con rimborso delle quote versate.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO E
COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI, CON VERSAMENTO DI ACCONTO
DI € 250,00 A PERSONA. SALDO 30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA.

