... Un viaggio originale "lungo le tracce mitteleuropee"... da BUDAPEST “Regina del Danubio” a ZAGABRIA; bella,
attraente e coinvolgente come una melodia di Schubert via BELGRADO la “Città Bianca” ex capitale della Jugoslavia. Attraverso
cittadine multiculturali, un “percorso mosaico” di storie e culture, dove bellezze panoramiche si fondono con il fascino delle
“Capitali”…

Lunedì 21 Agosto :

SIENA – BUDAPEST Km 990

h. 04,00 Partenza da parcheggio piscine Acquacalda, o altro luogo concordato con l’organizzazione. Soste durante il percorso
per i servizi ed il pranzo libero. Arrivo per le h. 19,30 a Budapest, sistemazione
in Hotel 4****, cena e pernottamento. (secondo autista fin dove necessario)

Martedì 22 Agosto:

BUDAPEST Km 100

Intera giornata dedicata alla visita guidata di BUDAPEST, attraverso i
quartieri più rappresentativi della moderna Pest, situata sulla riva sinistra del
Danubio e l’antica Buda, sulla riva destra. Qui si visiteranno l’antica Chiesa
gotica di San Mattia che sorge in una delle posizioni più panoramiche di
Buda, ed il Bastione dei Pescatori che, nonostante l’aspetto medievale con le
sue sette torri bianche, risale ai primi anni del 1900. Pranzo libero. In tarda serata
spostamento per la cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

Mercoledì 23 Agosto: CASTELLO di GODOLLO – BUDAPEST Km 120
Mattina in escursione per la visita guidata al meraviglioso Palazzo Reale di
Godollo situato a nord est della città di Budapest. Questo palazzo è il secondo
castello barocco più grande al mondo, fù costruito all’inizio del diciottesimo secolo e
solo più tardi, nel 1867, passò in mano della corona durante l’impero austro –
ungarico per poi divenire la residenza estiva preferita dai reali, soprattutto
dell’imperatrice Elisabetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Budapest e
proseguimento della visita guidata della città. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.

Giovedì 24 Agosto:

SUBOTICA - MANASIJA – BELGRADO Km 660

Partenza in direzione della SERBIA. Visita guidata di SUBOTICA una gemma
architettonica situata a una decina di chilometri dal confine ungherese nella
provincia autonoma chiamata Vojvodina. In tarda mattina proseguimento nel
cuore della Serbia. Pranzo libero in fase di percorso. Nel primo pomeriggio visita
guidata al Monastero Manasija uno dei monasteri più importanti della cultura
medioevale serba. Nel tardo pomeriggio proseguimento per BELGRADO una delle
città più affascinanti e longeve d’Europa. Appartenente all’ex Jugoslavia.
Sistemazione in hotel 4**** cena e pernottamento.

Venerdì 25 Agosto:

BELGRADO Km 100

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di BELGRADO, la città dei due fiumi: La Sava e il Danubio, ricca di
storia e cultura e dopo gli anni di appannamento dovuto agli avvenimenti bellici
che hanno portato alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia, è considerata oggi la “Berlino dei Balcani”. Un’affascinante
mix di tradizioni orientali e occidentali che da diversi secoli la
caratterizza; Celti, Slavi, Romani, poi Bisanzio, gli Asburgo e gli
Ottomani, popoli che nel tempo hanno dominato e abitato la città
lasciando tracce e abitudini tutt’ora evidenti. Pranzo libero e
proseguimento della visita guidata con la Cattedrale di San Michele e
l’esterno della “Fortezza di Petrovaradin”, le cui origini risalgono ai
tempi dei Romani. Cena in ristorante. Rientro in Hotel e pernottamento.

Sabato 26 Agosto:

BELGRADO - ZAGABRIA Km 390

Sistemazione bagagli in pullman e proseguimento della visita guidata di Belgrado (per chi lo desidera tempo libero a
disposizione). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per ZAGABRIA città giovane e moderna, con una incredibile
varietà di musei e gallerie d’arte contemporanea, eventi culturali, club e locali di
musica live. Sistemazione in hotel 4****, cena e pernottamento.

domenica 27 Agosto:

ZAGABRIA Km 100

Intera giornata dedicata alla visita guidata di ZAGABRIA con il suo
delizioso centro storico della Città Alta posizionata su una collina che
custodisce la parte più antica della capitale croata, con edifici storici ed
importanti chiese. La Città Bassa è una zona più recente, dove sono
concentrati i principali musei della città e dove si possono ammirare
interessanti esempi di architettura dell’Ottocento e del Novecento.
Monumento simbolo di Zagabria è il Sabor, ovvero il Parlamento. Pranzo
libero e proseguimento della visita guidata con la fortezza medievale di
Medvegrad e la chiesa di San Marco uno degli edifici simbolo di Zagabria:
colorata, con un tetto costruito nel 1880 con piastrelle smaltate, ecc… Rientro in
hotel cena e pernottamento.
Lunedì 28 Agosto:

ZAGABRIA – LUBIANA - SIENA Km 690

Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il rientro in Italia. Sosta a LUBIANA per la
visita guidata della capitale slovena considerata una piccola Praga. Una città compatta ricca di architettura rinascimentale,
barocca e moderna, nella quale mercati ed eventi culturali, insieme all'abbondanza di parchi, creano un'atmosfera
indimenticabile di pace e di armonia. Pranzo di arrivederci e partenza in direzione di Siena. Orario previsto entro le h. 00,30.
FINE SERVIZI

€ 990,00
Il prezzo è considerato con sistemazione in camera doppia / tripla. Supplemento camera singola € 250,00

Quota di partecipazione per Soci Cral Enti Locali e C.N.A. Pensionati base minima 25 partecipanti paganti

LA QUOTA COMPRENDE
1) Viaggio in Bus G.T. , iva, pedaggi autostradali e parcheggi - 2) Sistemazione in camera doppia in Hotel 4**** con servizio di mezza pensione - 3)
Cene tipiche del 22 e 25/08/17 in ristranti - 4) Pranzo di arrivederci il 28/08/17 - 5) Bevande incluse ai pasti (¼ vino o ¼ di minerale o ½ di birra) - 6)
Visite guidate come da programma - 7) Prenotazioni/ingressi/offerte: Bastione dei Pescatori, Chiesa di Mattia e Castello di Godollo - Monastero
Manasija – 8) Una giornata con bus privato per riposo obbligatorio autista - 9) Mance - 10) Assicurazione base medico-bagaglio, organizzazione tecnica.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro annullamento viaggio (solo per motivi medici certificabili) € 60,00 da pagare all’iscrizione con franchigia del 25% se annullamento
non dovuto ad un ricovero ospedaliero, gli extra di carattere personale e tutto quanto indicato come libero e facoltativo o non specificatamente
menzionato alla voce “la quota comprende”.
Maggiorazione € 10,00 a pax per NON SOCI CRAL ENTI LOCALI e C.N.A. PENSIONATI Siena

Informazioni e prenotazioni entro il 21/07/17 con acconto di € 500,00 all’iscrizione (che stabilirà
anche l’assegnazione del posto in pullman) e saldo entro e non oltre il 07/08/2017 presso:
Il Mangia Viaggi Via Guccio di Mannaia / Via GARIBALDI

n° 23 - Tel.

0577 272025 oppure 0577 284209 interno 1

oppure tramite bonifico bancario presso: Banca Cras filiale 008 Viale Europa 2 – 53100 Siena IBAN: IT 49 Q 0888 514201 0000000 31754 N.B. si prega di specificare nella causale data e destinazione del viaggio, nome e cognome dei partecipanti.
Inviare copia contabile tramite fax o mail ai seguenti recapiti: Fax: numero: +39 0577 1959515 E-Mail: stefano@ilmangiaviaggi.it
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto o carta d’identità in corso di validità (SENZA PROROGA) valida per l’espatrio.

