New Year's Eve Party

Salutate il Capodanno con musica e ballo sul bordo del nostro battello!
Vorremmo invitarvi di passare meravigliosamente la Vigilia di Capodanno! Abbiamo fatto un
programma speciale, che unisce i tesori della cultura ungherese e l’atmosfera senza paragone
di Budapest.

Budapest, „la perla del Danubio” é una metropoli tranquilla e nello stesso tempo pulsante, ma
anche amichevole. Qui s’incontrano storia e modernitá, le montagne sono in armonia con il
fiume che attraversa la cittá. Grazie alla sua bellezza senza pari l’UNESCO ha messo la cittá
sulla lista del Patrimonio dell’Ereditá Mondiale. Una crociera é il miglior modo per ammirare
questa bellezza.

{vsig}gallery/nyparty{/vsig}

Il nostro programma della Vigilia di Capodanno viene organizzato sui nostri battelli. L’atmosfera
sará dovuta al premiato Orchestra e Complesso Folcloristico Rajkó . Lo spettacolo di ballo
offrirá la possibilitá di conoscere un po’ il passato della musica popolare. Questa sera sará
indimenticabile perché festeggierete con gente di diversa nazionalitá, e avrete un saggio delle
ricche tradizioni culturali. Durante la serata l’Orchestra dará la possibilitá di ballare anche per
Voi.
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L’appuntamento é il porto n° 1 in Akademia Port III. – i battello Gróf Széchenyi (Pest). L’arrivo
degli ospiti comincia delle ore 19:00, la cena festosa cominica alle 20:30.

{loadposition nypartypos}

Durante la serata i battelli faranno un secondo giro sul Danubio dalle ore 23. Dopo lo spettacolo
di musica e balllo i battelli arriveranno al porto, battello Gróf Széchenyi.

Salutate il Capodanno con il nostro programma! I nostri battelli circondati dell’atmosfera magica
di Budapest aspettano sul Danubio l’ora di mezzanotte.

Il prezzo contiene anche trasporto con autobus, che dopo il programma porta gli ospiti nei loro
alberghi.

La data del programma: 31 dicembre

Il programma dettagliato:

19:00-19:30: Salita sul bordo nel porto numero 1 in piazza Jászai Mari ( battello Millenium).
All’arrivo i nostri colleghi vi indicano il Vostro posto. Cosumo della bevanda di benvenuto.

20:00-21:30: Crociera sul Danubio, intanto i camerieri servono la Cena Festosa che Voi avete
precedentemente scelto.
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22:00-22:30 o 22:30-23:00: spettacolo del Gruppo Florcloristico Rajkó; musica e ballo.

22:00-23:45: durante tutta la serata si possonno comprare biglietti di tombola, l’estrazione sará
prima di mezzanotte. (Il prezzo della tombola é 1 euro o 300 HUF)

23:45-0:45: prima di mezzanotte usciamo di nuovo dal porto, cosí i nostri ospiti possono
festeggiare il nuovo anno sul Danubio, e possono ammirare i fuochi artificiali. Intanto i nostri
colleghi servono sulla „tavola svedese” la cena di mezzanotte, il cavolo ripieno.

Dall’ora 00:55: Festa fino all’alba, con la partecipazione di disc-jockey. (Da quest’ora i nostri
battelli stanno fermi nel porto.)

Dall’ora 1:00: Trasporto al Vostro albergho. Gli autobus partono in ogni ora. I nostri colleghi vi
aiuteranno nello svolgimento del trasporto.

(Per esempio: se Voi desiderate ritornare al Vostro albergo all’una, bisogna avvisare il nostro
collega all’una meno quarto.)

Durante la serata potete ascoltare la spettacolo di 3 ottimi musicisti, del Gruppo Florcloristico
Ungherese (premio Kodály Zoltán)

Durante tutta la serata Open Bar sará a vostra disposizione.

Programma spettacoli:

Spettacolo Folclore Ungherese
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Musica: Orchestra Rajkó, dal premio Kodály Zoltán

DJ

Budapest cruise

Durante la serata li battelli stanno fermi nel porto in piazza Szilágyi Dezső.

Menú della Cena Festosa

Antipasto freddo
(paté) Terrine di fegato d’oca, guarnito con spinaci e tartufo, servito su insalata, con olio di
tartufo.

Brodo
Brodo di oca con gnocchi di pane azzimo e verdura tagliata „Julian”.

Antipasto caldo
Paella con frutti di mare
Sorbetto di fragole con menta fresca
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Secondo piatto

Opzione con carne rossa
Variazioni di filetto, con spíz di canna di limone, con dip di nocciola e coriandolo,con sugo
vinegrette come contorno: mini verdure involte in bacon e patate „gratin” francesi.

Opzione con carne bianca
Filetto di petto di faraona alla griglia con dip di nocciola e coriandoli, con sugo vinegrette, come
contorno: mini verdure involte in bacon e patate „gratin” francesi.

Dessert
Frutta del bosco in crema di liquore d’arancia e vaniglia, con crosta cioccolata croccante

Menú vegetariano di Silvestro

Antipasti freddi
Verdure „alla tartara”, faldato su „mousse”, di pomodoro, pane di segale servito su con sugo
vinaigrette e con chips di parmigiano.

Brodo
Brodo di crema di cren

Antipasto caldo
Sorbetto di fragolecon menta fresca
Paella con verdure

Secondo piatto
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Zucca con ceci e mini-verdure alla griglia e salsa alla gorgonzole

Dessert
Frutta del bosco in crema di liquore d’arancia e vaniglia, con crosta di cioccolata croccante

Informazione importante per quanto riguarda il menú

Facendo la prenotazione potete scegliere fra i due menú, che é conveniente per Voi. Se avete
domande, scrivete al nostro indirizzo e-mail: info@ticket.info.hu

Il prezzo del programma: 165 EUR

NEW YEAR’S EVE PARTY

OPEN BAR

Tokaji Furmint Grand Selection
Hilltop Premium Merlot
Juhász Pincészet Kékfrankos rozé
Szőke Mátyás Muscat Ottonel
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Thummerer Tréfli Cuvée
Pfneiszl Merlot
Jásdi Chardonnay
Konyári Cabernet Sauvignon
Laposa Olaszrizling
Tokaji sweet/dry szamorodni

BIBITE GASSATE,

ARANCIATA 100%, SUCCO DI PESCA 50%,
SUCCO DI MELA

MINERAL WATER WITH GAS AND WITHOUT GAS

BIRRE DREHER / Hofbräu

B&B DRY

DUNAI HAJÓS PALINKA (peach, pear, plum)

UNICUM

JäGERMeISTER

7/9

New Year's Eve Party

BAILEYS CREAM LIQUEUR

WHISKY JIM BEAM

WHISKY JOHNNY WALKER

WHISKY BALLANTINES

GIN GORDON’S

CAMPARI

MARTINI BIANCO, ROSSO, DRY

BRANDY CHAIN BRIDGE

VODKA RED SMIRNOFF

AMARETTO

TEQUILA

BACARDI
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BLUE CURACAO

COFFEE ESPRESSO

Bibite gassate
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