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LUBIANA – BUDAPEST – LAGO BALATON 

Dal 22 al 28 ottobre 2018 
 

 

Lunedì – 22 ottobre 2018: Castiglione della Pescaia – Lubiana 

Partenza al mattino con pullman per la Slovenia. Soste di ristoro lungo il 

percorso. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

Martedì – 23 ottobre 2018: Lubiana – Budapest 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della 

città, capitale della Slovenia, centro politico, culturale, scientifico e 

commerciale. La città è dominata dal castello e adagiata sul fiume, lungo il 

quale, i mitologici argonauti, trasportavano il vello d’oro. 

Nel pomeriggio proseguimento per Budapest. Arrivo per la cena e il 

pernottamento. 

Mercoledì – 24 ottobre 2018: Budapest 

Prima colazione in hotel.al mattino incontro con la guida e visita della città 

per l’intera giornata. Si inizia con la visita di Pest, la parte bassa della città, 

dove si trovano  Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, il 

Castello Vajdahunyad e l'esterno della Basilica di Santo Stefano. Nel 

pomeriggio o la visita prosegue  nella zona di Buda, la parte medievale 

dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia (ingresso € 3,00 circa da 

pagare in loco), il panoramico Bastione dei Pescatori  (ingresso € 5,00 circa 

da pagare in loco), il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. Cena in 

ristorante tipico tra folklore, musica dal vivo, degustazione di vini e di piatti 

tipici. Pernottamento.  

Giovedì – 25 ottobre 2018: Budapest 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle terme. 

Budapest è una delle città più famose al mondo per le sue acque termali. 

L’isola Margherita, situata tra il ponte Margherita e il ponte Arpad sul 

Danubio, è considerata la gemma di Budapest, per il bel parco, le 

infrastrutture sportive, le piscine e soprattutto per la sorgente di acqua 

termale. L’isola è uno dei centri wellness preferiti dai locali.Tra le terme 

più suggestive ci sono le Terme di Szechenyi, uno complesso termale tra i 

più grandi d’Europa ospitato in un edificio in stile neo-barocco, e le 

eleganti Terme di Gellert, in stile liberty.Tra i bagni turchi di Budapest ci 

sono il Kiraly, ancora ben conservato, i Bagni Lukacs, frequentati da artisti 

e scrittori, i Bagni Rudas, costruiti nel Quattrocento e i Bagni Rac.  

Rientro in hotel per cena  e pernottamento. 

Venerdì – 26 ottobre 2018: Ansa del Danubio 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita all’Ansa 

del Danubio, il punto dove il grande fiume cambia direzione. L'escursione 

ci porta su una strada panoramica mozzafiato e visiteremo le città 

ungheresi più importanti fondate sul lungo Danubio: Szentendre, cittadina 

barocca centro di artisti e letterati, Visegràd, piccolo paesino sul fiume 
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 dove visiteremo la fortezza medievale da cui, meteo permettendo,  

si  godrà un panorama magnifico del Danubio, Esztergom, dove 

visiteremo la basilica piú grande d’Ungheria. 

Rientro in hotel per cena pernottamento. 

Sabato 27 ottobre 2018: Lago Balaton 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con la guida 

del Lago Balaton, il più grande dell’Europa centrale. Si visiteranno la 

cittadina di Veszprem,  una delle più antiche dell’Ungheria,  la penisola di 

Tihany, con la sua omonima Abbazia Benedettina, Keszthely, con il 

bellissimo castello di  Festetics. A sera, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Domenica – 28 ottobre 2018: rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il 

percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

Quote per persona  € 497,00 min. 30 partecipanti 

Supplemento camera singola € 150,00 

 

La quota comprende: 

• viaggio con pullman gran turismo 

• sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 

• acqua ai pasti 

• visite con guida 

• assicurazione medico bagaglio 

• accompagnatore 

 

la quota non comprende 

o gli ingressi 

o i pranzi 

o tutto quanto non specificato ne la quota comprende 

 


