
 

CCRROOAAZZIIAA,,  UUNNGGHHEERRIIAA  ee  SSLLOOVVEENNIIAA      
  

((ZZaaggaabbrriiaa,,  BBuuddaappeesstt  ee  MMaarriibboorr  oo  PPttuujj))  
dal 30 Giugno al 04 Luglio 2018    

 
1° giorno – MILANO / ZAGABRIA        Km totali 640 circa 
Partenza alle ore 5.30 da BRESSO via Don Minzoni ang. Via Veneto 
(fronte Carrefour) e alle ore 5.45 da MILANO, Piazzale Lotto (fronte 
Lido). Soste durante il percorso. Pranzo libero in autogrill.  
Nel pomeriggio arrivo a ZAGABRIA (Croazia). Incontro con la guida 
locale e breve visita della capitale croata, con i suoi principali siti e 
monumenti, tra cui: la Cattedrale, in stile neogotico, è considerato 
uno dei simboli della città. Dedicata all'Assunzione della Beata Vergine 
Maria ed ai due re santi San Stefano d'Ungheria e San Ladislao 
d'Ungheria, la chiesa rappresenta l'edificio di culto più alto del paese; 
la Chiesa di San Marco, che risale al XIII secolo, conserva una finestra 
romanica sul lato meridionale e la base del campanile, mentre il 
portale gotico, composto da 15 figure poste in nicchie poco profonde, 
è stato scolpito nel XIV secolo; la Cattedrale Ortodossa, completata nel 1866 è la sede del metropolita di Zagabria, Lubiana e di 
tutti i serbi-ortodossi che vivono in Italia. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, a Zagabria o dintorni. Cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno – ZAGABRIA / LAGO BALATON / BUDAPEST           Km totali 345 circa  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'Ungheria. Arrivo nella zona del Lago Balaton, sosta per la visita guidata 
dell’Abbazia di TIHANY, grandioso monastero fondato nel 1055 dai Benedettini, la più celebre attrattiva del Balaton.  Sosta inoltre 
a VESZPREM, una delle città più affascinanti dell’Ungheria, con una parte alta ed una parte bassa; il fiume Sed, che l’attraversa, 
crea angoli estremamente suggestivi, che fanno degna cornice ai monumenti d’arte e di storia; inoltre, è sede d’Università e città 
episcopale.  Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Nel pomeriggio partenza per BUDAPEST. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante.  
In serata, con bus, giro panoramico “by night” per ammirare i monumenti illuminati. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno – BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, divisa in due parti dal Danubio: sulla riva destra 
Buda, la parte più antica e Pest, più animata e moderna. Otto ponti uniscono le due parti; al centro del fiume la famosa Isola 
Margherita, tradizionale luogo di svago. Sosta nei punti più importanti e caratteristici, tra cui il famoso Ponte delle Catene, la 
Basilica di Santo Stefano, il Palazzo del Parlamento, il Castello Vajdahunyad, al centro di un parco, circondato da un piccolo lago. 
Passeggiata inoltre nel centro cittadino, lungo la Vaci Utca, la grande via, cuore della città e nelle zone circostanti, con il Nemzeti 
Museum e la Sinagoga, tra le più grandi d’ Europa.     Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. In serata escursione in battello sul Danubio. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – BUDAPEST / VISEGRAD / MARIBOR o PTUJ    Km totali 340 / 420 circa 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione nella zona dell’Ansa del Danubio, con sosta a VISEGRAD, cittadina resa 
particolarmente attraente grazie all’ incrocio armonioso tra storia e bellezze naturali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per MARIBOR o PTUJ (Slovenia).  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

5° giorno – MARIBOR / PTUJ / MILANO      Km totali 685 circa 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della cittadina di Ptuj, una delle più vecchie della Slovenia, con i suoi 
principali siti e monumenti, tra cui: Minovitski Samostan, convento di frati minori eretto nel 1239; Mestna Hisa, edificio del 
1907 in stile neogotico che ospita il municipio; Mestni Stolp, torre civica del 1556 che rappresenta il monumento più 
importante della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, con soste lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
Quota individuale di partecipazione: Euro 550,00 / 585,00 / 650,00    
(minimo 50 / 40 / 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola:   Euro 140,00 (per tutto il periodo)    viaggio in bus, hotels 4 stelle 

Ingressi indicativi esclusi dalle quote di partecipazione (costi per persona) 
BUDAPEST: Basilica di S. Stefano Euro 1,00, Chiesa di Mattia Corvino Euro 4,00, Bastioni dei Pescatori Euro 3,00 Visegrad: Roccaforte Euro 5,00 
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Prenotazioni : 
Cral stiamoincontatto  

Salvatore Gentile  Tel: 02-6595460 -  Fax: 02-63793267 
E-mail: stiamincontatto@alice.it  - www.stiamoincontatto.it  

  
La quota comprende: 

 Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali e di frontiera, vitto e alloggio n° 2 autisti; 
 Sistemazione in hotels 4 stelle (incluse tasse di soggiorno), in camere con servizi privati, telefono, tv color;  
 Pasti (inclusa una bevanda: un bicchiere di vino o un soft drink o una birra piccola o ½ acqua minerale), escursioni e visite 

guidate in lingua italiana come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo; 
 Escursione in battello sul Danubio e giro “by night” della città di Budapest; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 

La quota NON comprende:   
 I pasti non specificati, altre bevande, gli ingressi (anche per i monumenti/siti menzionati nel programma); eventuale 

assicurazione contro l’annullamento (Euro 25,00 per persona); i facchinaggi, le mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato. 

OPZIONE: 15  MARZO  2018  CON  VERSAMENTO  ACCONTO  PARI  A  EURO  150,00  PER  PERSONA. 
SALDO RICHIESTO ENTRO IL GIORNO  15 MAGGIO  2018 

NOTE (documento richiesto: PASSAPORTO o CARTA IDENTITA’ valida per l’espatrio) 
 

• Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; L’ITINERARIO 
DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A 
DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

• Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 
• È possibile stipulare una polizza annullamento (quotazione su richiesta). In assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. 

Partecipanti verranno applicate le seguenti penali: dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

• In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che 
attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore 
consecutive). 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS 
 

ATTENZIONE: L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA  
DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE. 

 
TOUR / UNGHERIA 30 GIUGNO 2018  

Tagliando da Inviare al Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca 
Viale Monte Santo, 2 - 20124 Milano (Italy) 

 
l__ Sottoscritt__ ____________________________    _________ __________________ 

 
 

Tel.  _________  Cell __ _______________________________________ 
 

E-mail: ______________ ___@_____________________________________________ 
 

Elenco partecipanti: _________________________________________ ____________ 
 

Città di provenienza______________ Banca/Società di provenienza________________ 
 

Barrare con una x   dipendente    - socio   - pensionato    - esterno  
Iban: it84b 03111 01645 0000000 38691 – Agenzia Ubi banca 5567 Milano 

– Causale: Tour / Ungheria 2018 
Prenota n°____   Persone adulti_________Prenota ______   n°  ___ Ragazzi    euro  ______ 

 
Acconto euro 150,00 alla prenotazione adulti-         saldo    € ________________ _______ 

BARRARE CON UNA X 
Sale alla fermata Bresso    Sale alla fermata P.le Lotto fronte Lido  Sale casello di Bergamo  

 
In n°___ Camere     Singola n° _____ Supplemento  €._______      Doppie  n° _____   Triple n°_____ 

 
Data __________     Firma ____________________ 
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