BUDAPEST
CONVENTION 2017

16 | 17 | 18 | 19 NOVEMBRE

Vieni a conoscere
la Regina del Danubio
Preparati a partire per un viaggio unico: sarà un
piacere averti Ospite alla Convention Heritage
2017, evento tanto atteso e importante che si
svolgerà nella splendida cornice di Budapest.
Questa incantevole capitale, divisa in due dal
Danubio, sarà la location ideale per una Convention
davvero indimenticabile. Vivrai quattro intensi
giorni in una delle più attraenti capitali europee e

resterai incantato dalla bellezza di Budapest, città
impregnata di storia, cultura e bellezze naturali.
Durante la Convention Heritage conoscerai in
anteprima i nostri nuovi cataloghi, i programmi, le
novità, le offerte per il 2018; inoltre, frequenterai un
corso di aggiornamento esclusivo per docenti di
inglese. Sfoglia la brochure dell’evento e comincia
subito a sognare!
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Un’atmosfera magica
tra oriente e occidente
Si ha la sensazione di trovarsi contemporaneamente
sia in Oriente che in Occidente a Budapest, ed
è proprio questa atmosfera a farne una delle
destinazioni europee più attraenti. Budapest è
due città allo stesso tempo: l’antica Buda, con il
suo splendore rinascimentale, e Pest, il suo centro
più moderno. Qui scorre il maestoso Danubio con
le sue sponde mai eguali, punteggiato da isole e

attraversato da nove ponti, come l’antichissimo
Ponte delle Catene. Da non perdere lo splendore
del Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori, la
Basilica di Santo Stefano o le vestigia dell’antica
Aquincum. Una passeggiata lenta e curiosa la
merita viale Andrassy, tempio della moda e dei
negozi, che attraversa tutta la città da un capo
all’altro e termina nella magnifica Piazza degli Eroi.
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Budapest Marriott Hotel
5 stelle di charme
Questo modernissimo hotel si distingue per lo stile
raffinato, la cura dei dettagli e l’attenzione alle
esigenze dei propri ospiti. Situato in una posizione
privilegiata nel cuore della città, il Budapest Marriott
è l’unico hotel di Budapest che offre magnifiche
vedute sul Danubio da tutte le sue camere. Arredate
con mobili di alta qualità e tessuti lussuosi, le
camere offrono una straordinaria combinazione di

stile, innovazione e comfort. Il raffinato ristorante
dell’hotel offre i migliori prodotti dell’Ungheria,
preparati con un leggero tocco mediterraneo e
ingredienti di alta qualità. Il vivace Aqva Lounge
Bar, l’invitante Lobby Café e il centro fitness World
Class International sono il luogo ideale per rilassarsi
dopo una giornata intensa. Nelle aree comuni è
disponibile connessione Wi-Fi gratuita.
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Heritage Study Tours è accreditato dal MIUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca come Ente di Formazione per il personale
docente della Scuola italiana.

Un corso di aggiornamento
per la tua crescita professionale
Durante la Convention Heritage parteciperai a un
interessante corso di aggiornamento per docenti
di inglese tenuto da trainer specialisti. Nell’ambito
del corso saranno approfondite varie tematiche
linguistiche attuali e introdotti spunti didattici
innovativi. Al termine, riceverai un certificato di
frequenza attestante la partecipazione a un corso di
aggiornamento.

Inoltre, partecipando al Workshop formativo:
- conoscerai in anteprima nostri nuovi Cataloghi, i
programmi e le novità per il 2018;
- riceverai materiale informativo sulle località e le
strutture di tuo interesse;
- conoscerai i rappresentanti delle scuole estere;
- incontrerai tanti colleghi che, proprio come te,
accompagnano studenti all’estero ogni anno.
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Programma
Giovedì 16 Novembre
Arrivo a Budapest
Trasferimento in hotel
Check-in
Sistemazione in camera
Welcome drink
Cena
Venerdì 17 Novembre
Prima colazione
Presentazione
Coffee Break
Incontro con i providers
Pranzo
Incontro con i providers
Cena

dell’evento

Sabato 18 Novembre
Prima colazione
Giornata libera
Cena di gala
Domenica 19 Novembre
Prima colazione
Check-out
Trasferimento in aeroporto
Volo per l’Italia

Durante il soggiorno verrà svolto un
corso di aggiornamento per docenti.
I dettagli verranno comunicati
successivamente.

11

Roma
00187 - via Piemonte, 32
tel. + 39 06 94523042 fax + 39 06 94523050
areacentro@heritagestudytours.it
Salerno
84122 - via Alberto Pirro, 12
tel. + 39 089 232133 fax + 39 089 0971337
info@heritagestudytours.it
Nord Italia
tel. + 39 02 21117615 cell. + 39 347 4125895
areanord@heritagestudytours.it
www.heritagestudytours.it

www.facebook.com/Heritagevacanzestudio
www.instagram.com/heritage_vacanzestudio

