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FORMULA ALL INCLUSIVE 

Viaggio in pullman          
Pensione Completa con bevande 
 Cena di Capodanno con musica 

 Hotels 4 stelle 
Ingressi e visite guidate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Dal 29 dicembre 2017 
al 

2 Gennaio 2018 



 

1° GIORNO – 29/12/2017 – MANTOVA – MARIBOR 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione sul pullman riservato e alle ore 05,30 circa partenza  
alla volta della Slovenia via autostrada A4 Serenissima / Trieste / Lubiana.  Arrivo a Maribor e  pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per una visita panoramica alla città. 
 

 
La città di Maribor è la seconda più grande città della Slovenia, capitale dell'antica regione della Stiria-Slovena 
(Štajerska), al confine con l'Austria e situata nella fertile natura della valle del fiume Drava. Una località piccola (circa 
100.000 abitanti), intima e piacevole, capace di attirare tantissime persone. Capitale Europea della Cultura 2012, si è fatta 
conoscere dal punto di vista dell'offerta culturale, ma anche per l'attenzione che dimostra nel sociale e nello sviluppo 
sostenibile.  

   

La storia di Maribor è molto antica, la città venne infatti citata in alcuni documenti storici già nel XII secolo.  Come si è 
potuto stabilire da diversi scavi archeologici, il territorio di 
Maribor era già stato abitato sin dal 2400 a.C. durante l'età del 
rame; successivamente, venne colonizzato dagli Illiri e, alcuni 
secoli dopo, dai Celti. Il centro storico di Maribor si trova come a 
cavallo tra le due rive del fiume Drava. La zona più antica è situata 
sulla riva sinistra del fiume, sovrastata nel suo orizzonte 
settentrionale dalle colline di vigneti. Il più antico tesoro 
architettonico di Maribor è la Cattedrale di S. Giovanni Battista, 
probabilmente costruita prima del 1248.  La visita al quartiere più 
antico di Maribor, il Lent, offre la visione di un insieme di 
importanti edifici; qui si trovano le torri difensive di Vodni Stolp e 
Sodni Stolp, il quartiere ebraico di Maribor con la Sinagoga, la 
piazza ebraica di Židovski trg e la torre ebraica di Židovski Stolp.  
Al termine della visita rientro in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per relax e per approfittare del 
centro termale che la struttura mette a disposizione degli ospiti. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – 30/12/2017 –  MARIBOR - BUDAPEST 
 

Prima colazione e partenza per Budapest con arrivo previsto in tarda mattinata. Pranzo in ristorante  e incontro con la 
guida per l’inizio delle visite: Budapest è senza dubbio una delle capitali europee più belle e ricche di cose da vedere, un 
gioiello dove musei, monumenti e tesori nascosti sbucano da ogni angolo, e colpiscono i visitatori e i turisti sin dal primo 

impatto. Simbolo incontrastato di Budapest, il Parlamento Ungherese si 
affaccia sul Danubio, ed è la prima cosa  da vedere in città. La sua 
architettura neogotica ricorda da vicino il palazzo di Westminster di 
Londra, ma si distingue per la sua cupola e per le sue enormi 
dimensioni: è lungo infatti ben 268 metri e alto 96, la stessa altezza del 
Duomo di Santo Stefano. Al suo interno si riunisce il parlamento, ma è 
anche sede della biblioteca nazionale, del capo del Governo e del 
Presidente. Le visite proseguono nel quartiere di Pest, la parte 
“pianeggiante” della città, dove si potranno ancora ammirare Piazza 
degli Eroi, il Duomo di Santo Stefano in forme neoclassiche, la via dello 
shopping Vaci Utca… 
Al termine della visita  sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Breve relax quindi trasferimento in ristorante tipico per la cena 

“Goulash Party” nel corso della quale si potranno gustare piatti tipici 
della cucina ungherese assistendo ad un vivace spettacolo di folklore locale con balli e musiche che coinvolgeranno gli 

ospiti. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

3° GIORNO – 31/12/2017 - BUDAPEST 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento 
delle visite alla città con guida, con particolare attenzione a Buda, la parte della città 
costruita sulla collina digradante verso il Danubio. Si attraverserà il Ponte delle Catene, il 
più famoso ponte che attraversa il Danubio a Budapest. E’ adornato da statue di leoni ed 
è senza dubbio uno dei simboli della città; è un ponte carrabile, che però chiude al traffico 
nei giorni festivi. La notte invece viene illuminato, donando alla città un’atmosfera 
magica. Il Castello di Buda, costruito su una collina, domina la capitale ungherese 
dall’alto. Dal 1987 è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’Umanità, e 
da antica residenza di re e imperatori, oggi ospita il Museo Storico di Budapest e la 
Galleria Nazionale Ungherese: da quassù il panorama sulla città è unico: si può scorgere 
l’edificio del parlamento sulla sponda opposta del Danubio, il Duomo e l’intero quartiere 
di Pest. Il Bastione dei Pescatori si trova vicino alla chiesa di Mattia nel quartiere del 
Castello, e la sua forma inconfondibile l’ha reso presto uno dei simboli della città. La 



chiesa di Mattia, dedicata al re d’Ungheria Mattia Corvino, venne convertita in moschea sotto il dominio dei turchi, 
mentre alla fine dell’800 venne restaurata fino ad assumere l’aspetto odierno. All’esterno vi sono degli splendidi portali, 
mentre all’interno si trovano tre navate piene di vetrate e affreschi. Pranzo in ristorante. 
Durante la giornata è prevista una navigazione in battello lungo il Danubio per una visita alla città da un insolito e 
quanto mai suggestivo punto di vista. Rientro in hotel al termine delle visite e preparativi al cenone di fine anno che si 
svolgerà nelle sale dell’albergo (programma in preparazione). Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO – 01/01/2018 – BUDAPEST / LA PUSTZA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza a metà mattina con la guida per la regione pianeggiante che 
circonda la città di Budapest, conosciuta come Puszta, esperienza unica per visitare una rustica fattoria e avere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un'immagine completa della vita dei contadini e pastori ungheresi nell’ambiente autentico della gente semplice che vive o 
viveva una volta in quest’aspra pianura. Il programma, che si svolge nella suggestiva cornice invernale,  prevede di 
vedere anche uno spettacolo equestre e degustare i cibi e i liquori popolari della zona, visitando la proprietà su carrozze 
trainate da cavalli. Al termine del pranzo quanto mai tipico, trasferimento alla vicina Godollo ove si potrà visitare uno dei 
castelli barocchi più belli di Ungheria, il preferito della bella Principessa Sissi. Il palazzo si trova vicino alla capitale, solo 
a 30 km di autostrada da Budapest. Nella seconda parte del XIX  secolo Gödöllő divenne una residenza reale dove Sissi 
coi figli e Francesco Giuseppe passarono spesso le loro vacanze di Natale ed estive. Dopo la fine del comunismo, furono 
effettuati ingenti lavori di restauro e nel 1995 fu aperta al pubblico l'ala principale del castello, che comprende  gli 
appartamenti della principessa Sissi e di Francesco Giuseppe. 
Rientro a Budapest al termine delle visite.  

 

5° GIORNO –02/01/2018 -  BUDAPEST / LUBIANA / MANTOVA 

Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno costeggiando il Lago Balaton  e  sostando per il pranzo 

dell’arrivederci in tipica trattoria del centro di Lubiana.  Proseguimento del viaggio di rientro, con arrivo alle sedi di partenza previsto 
in serata. 
FINE DEI SERVIZI 
Nota Bene: per motivi di ordine tecnico  l’ordine di svolgimento delle visite potrebbe subite modifiche senza tuttavia intaccare 
la completezza del viaggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Euro 1.000,00 – con minimo  35 persone 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GTL, inclusi pedaggi e parcheggi 
- Sistemazione in hotel  4 stelle in camere doppie con servizi 
- Tasse di soggiorno  
- Ingresso al Centro Termale dell’hotel di Maribor 
- Trattamento di pensione completa come da programma, con pranzi e cene in ristorante come da 

programma 
- Prime colazioni servizio buffet 
- 1 bevanda per persona a pasto (birra o bibita analcolica) 
- Cena di gala di fine anno con bevande e spumante per brindisi, musica dal vivo e stuzzichini dopo mezzanotte 
- Servizi guida parlante italiano come da programma 
- Cena tipica Goulash Party con musica  
- Navigazione lungo il Danubio 1 ora in battello privato 
- Escursione nella Puszta con spettacolo equestre e gita in carrozza 
- Cartelletta porta documenti e materiale illustrativo; 
- Ingressi: Parlamento, Chiesa Matthia, Bastione Pescatori, Castello di Godollo 
- Assicurazione  assistenza alla persona, spese mediche in viaggio, annullamento (franchigia 15% - min 52,00 €) 
- Mance d’uso 
- Tessera associativa alla Polisportiva Levata per il 2018 (€ 20,00 da scontare ai già soci per il 2018) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1995


LA  QUOTA NON COMPRENDE: 

- Facchinaggi, mance, altre guide, altri ingressi, altre bevande, eventuale aumento tassa di soggiorno, 
extra personali in genere e tutto quanto non menzionato nel programma. 
 

DOCUMENTI: 

- Carta d’identità personale valida  o passaporto individuale in corso di validità.  
 
SUPPLEMENTI: 
- Per sistemazione in camera singola, Euro 200,00  totali per persona  
 

 

ISCRIZIONI: 
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  15/9/2017 con 
 versamento di un acconto di € 250,00 a persona. Saldo da versare entro il 30 / 11 / 2017 

 
 
CONTRATTO DI VIAGGIO: 

Il contratto di viaggio relativo al presente programma si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.77 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio, firmato a Bruxelles il 
23.04.70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad attuazione  
della Direttiva CEE 90/314. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere 
i limiti della legge citata. 

QUOTE: 
Le quote di partecipazione al presente viaggio sono state calcolate in base alle tariffe ed ai costi 
in vigore al momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione 
del viaggi dovessero verificarsi sensibili variazioni nei costi e/o tariffe/tasse, le quote potranno 
essere modificate in proporzione. La comunicazione di tale adeguamento avverrà 20 giorni 
prima della partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 35 persone: 
qualora il numero dovesse diminuire, la quota potrà variare in proporzione. 
 
ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto del costo della 
polizza e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dalla compagnia di assicurazione nei casi previsti, con 
franchigia del 15%) 

 30 % per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 

 40 %  da 29 a 19 giorni; 

 80 % da 18  a 10 giorni; 

 100 % oltre tale termine. 

Informazioni 

Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi  

Tel 0376 47466   -  349 3778753 

 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova  

Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castello di Godollo 
 

ORG. TECNICA: MANTUNITOUR MANTOVA AUTORIZ. REG. LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.94 
Mantova 06-07-2017 


