
IST. GALILEI CAMPAILLA MODICA  
Viaggio a BUDAPEST e VIENNA  

dal 03/04/18 al 08/04/18 

 

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO   
 

TRASFERIMENTO IN AEROPORTO  

03 APRILE 18 -  ore 03h00 raduno dei partecipanti a MODICA in Piazza Baden Powell, di fronte ingresso liceo 

Scientifico, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Catania  

08 APRILE 18 -  ore 20h05 arrivo all’aeroporto Di Catania e trasferimento a Modica .   

 

 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 03 Aprile 2018 alle ore 06.00 all’aeroporto di Catania 

settore partenze, banco accettazione gruppi BULGARIAN. Arrivo e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
 

 

  
ORARIO VOLI PER TUTTO IL GRUPPO     

DA   A   DATA  VOLO  PARTENZA ARRIVO 

CATANIA     BUDAPEST    03/04/18 BULGARIAN 08H00  10H10 

BUDAPEST   CATANIA   08/04/18 BULGARIAN  18H00  20H05 

 

BAGAGLIO              

In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg.15 per persona (da imbarcare in stiva) e 1 bagaglio a mano di 
08 KG .   

 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire durante le operazioni 

di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che non abbia dietro “ il 
timbro di proroga “  

 

Viaggi d’Istruzione all’Estero 

Per gli alunni minori di 14 anni: 

Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando fotocopia del 

documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione dei genitori. 

L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato destinato al rilascio di 

passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la questura spunterà dall’elenco e allegherà 

modulo compilato dai genitori). 

In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal Preside con 

autocertificazione è sempre consigliato 
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IL VOSTRO ALBERGO A BUDAPEST   

Soggiorno a Budapest dal  03 al 05 Aprile 2018 (tot 02 notti) 

HOTEL HUNGARIA 4* – Rakoczi Utca 90 – Budapest – tel. 0036 /2/ 88.94.400 ( Pest ) 

IL VOSTRO ALBERGO A VIENNA   

Soggiorno a Vienna dal  05 al 08 Aprile 2018 (tot 03 notti) 

HOTEL ROOMZ - – Paragonstrasse 01-  Vienna – Tel. 00 43/1 / 7431.777.20 

 

DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo 

pari a Euro 25,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1º GIORNO 03/04/18 :  MODICA - CATANIA - BUDAPEST   

Ore 03h00 raduno dei Partecipanti in Piazza Baden Powell, di fronte ingresso liceo Scientifico. Sistemazione 

in pullman privato GT e trasferimento all’aeroporto di Catania. Disbrigo operazioni d’imbarco con assistenza di 

nostro personale. Partenza per Budapest con VOLO SPECIALE DIRETTO ALLE 08.00. Arrivo alle ore 10.10 e operazioni di 

sbarco. Incontro con assistente di lingua italiana, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a in 

centro per la visita della città di Budapest in pullman GT e guida di lingua italiana. . Interessanti: il Ponte delle 

Catene, che collega Piazza Roosvelt alla Collina del Borgo; il Palazzo Reale, con la Biblioteca Nazionale e la fontana di 

Mattia; il Vigadó, il corso piú amato dai cittadini, che si estende tra il Ponte delle Catene e il Ponte Elisabetta; la zona 

pedonale della Via Vaci, strada principale del centro città. E ancora: la Piazza Principale di Obuda, con il bel Castello 

barocco del conte Zichy e, nei pressi, il Museo e le rovine di Aquincum, che ospitano vari ritrovamenti archeologici . 

Pranzo libero. Al termine della visita, sistemazione in pullman privato GT e rientro in albergo. Sistemazione 

nelle camere riservate con guida. Cena e pernottamento in albergo.  

 

2º GIORNO 04/04/18 :  BUDAPEST  

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Budapest in pullman privato GT, con guida di lingua 

italiana. Interessanti sono: il Palazzo del Parlamento, simbolo della capitale; il Ponte Margherita, con la peculiare 

curvatura (30°) in direzione di Buda; il Quartiere dei Castelli con il Bastione dei Pescatori, da dove si gode un bel 

panorama su Pest e su uno scorcio di Buda; la Chiesa di Mattia (o di Nostra Signora), uno dei gioielli di Buda. E ancora: il 

Ponte Elisabetta, che si estende dal centro di Pest fino al monte Gellert; la Basilica di Santo Stefano, la piú grande chiesa 

della città; l’Opera e, infine, Piazza degli Eroi, fiancheggiata dal Museo di Belle Arti e dalla Galleria d’Arte. Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

3º GIORNO 05/04/18 :  BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO – VIENNA  

Prima colazione in albergo. Partenza per Vienna in pullman privato GT attraversando la pittoresca Ansa del 

Danubio. Arrivo e visita con guida di lingua italiana. Si ammireranno località quali: SZENTENDRE, la cittadina barocca 

degli artisti, nota per il Museo delle Ceramiche e della Pasticceria; ESZTERGOM, famosa per la Cattedrale, testimonianza del 

rinascimento ungherese; e VISEGRAD, splendido villaggio sul fiume, noto per il Palazzo Reale. Pranzo libero. Arrivo a 

Vienna e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate con assistente . Cena in ristorante. 

Pernottamento in albergo 

 

4º GIORNO 06/04/18 :   VIENNA 

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Vienna in pullman privato GT, con guida di lingua 

italiana. Di notevole interesse il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in stile rococò, circondato da 

un magnifico parco dominato dalla Gloriette, elegante costruzione di stile neoclassico. Altro simbolo di Vienna è il Palazzo 

del Belvedere, di stile tardo barocco, luogo incantato abitato da mitiche sculture, fontane, laghetti e giardini. Poco più 

lontano la cittadella Universitaria. Pranzo libero.  Cena in ristorante. Pernottamento in albergo.  
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5º GIORNO 07/04/18 :   VIENNA 

Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Vienna in pullman privato GT, con guida di lingua 

italiana. Stephanplatz Graben , Kamtnerstrasse, Petersckirche Tuchiaubenstrasse, Hoher Maritt, Judenstrasse, S. 

Ruperto, Donaukanaz, Kartnerstrasse. Interessante inoltre: l'Hofburg, residenza dei sovrani austriaci fin dal XIII sec, 

occupa l'angolo sud-ovest dell'Innere Stadt con la sua mole imponente simbolo dell'Impero stesso, è composto da 

numerosi edifici costruiti in vari periodi e diversi stili come lo Schweizerhof, la Burgkapelle, cappella d'origine gotica e in 

seguito barocca. Pranzo libero. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 

 

 

6º GIORNO 08/04/18 :  VIENNA - BUDAPEST – CATANIA - MODICA 

Prima colazione in albergo. Mattina: Visita panoramica di Vienna in pullman privato GT, con guida di lingua 

italiana. Attraverso il Donau Kanal si arriva al Prater, famoso parco divertimenti. Se il Duomo di Santo Stefano non fosse 

l’emblema della città il titolo andrebbe senza dubbio alla Riesenrad, la grande ruota girevole del Prater. Proseguendo per 

l’Alte Donau, s’incontra il Donaupark, punto d’unione tra il Vecchio e il Nuovo Danubio; quí spicca la Donauturm, torre alta 

252 m., con 2 ristoranti girevoli e una terrazza. Pranzo libero. Ore 12.00 circa sistemazione in pullman GT e  

Trasferimento in aeroporto a Budapest. Arrivo e disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Catania con 

VOLO SPECIALE DIRETTO ALLE 18.00. Arrivo alle 20.05 e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato GT e 

trasferimento a Modica. Arrivo, rilascio del gruppo presso stesso luogo di partenza. Termine del viaggio e dei nostri 

servizi. 

 
Ingressi inclusi nel viaggio: Chiesa Matthia - Parlamento/Sacra Corona - Palazzo reale di Vysegrad  

Basilica di Esztergom – Schonbrun – Hofburg – Cattedrale di S. Stefano    

 
 

** l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni **  

 

 

BUON VIAGGIO !!! 
 


