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BUDAPEST “la perla del Danubio” 

dal 31 maggio al 4 giugno 2023 

dal 6 al 10 settembre 2023  

 
1° giorno 

Partenza al mattino con il pullman. Si attraversa la Slovenia e la Croazia fino a raggiungere 

l’Ungheria. Costeggiando il lato meridionale del Lago Balaton, il “mare magiaro”, il lago più esteso 

dell’Europa centrale si raggiunge Budapest, splendida capitale ungherese, adagiata sulle rive del 

Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Budapest. Dapprima 

salita sulle alture di Buda, la parte più nobile ed antica della città, sulla riva destra del Danubio. 

Scenografie spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si alternano nel Quartiere del Palazzo Reale, 

punteggiato da palazzi, statue e monumenti e colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica 

Chiesa di Mattia, uno degli edifici sacri più importanti della città, nonché antica sede di 

incoronazioni e nozze reali. Successivamente visita della Piazza della Santissima Trinità e del Bastione 

dei Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a fine Ottocento, da cui si gode una 

vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. La Collina del Castello (Varhegy) è 

inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero nella zona dell’elegante Via Vaci e 

del pittoresco Mercato Coperto (caratteristico il tetto in maioliche colorate). Nel pomeriggio visita 

della moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare spettacolo saranno 

l’imponente Ponte delle Catene (il più antico e noto dei ponti di Budapest), l’elegante Viale 

Andrassy (esplicita evocazione degli Champs- Elysées di Parigi), Piazza Roosevelt (oggi Szechenyi 

Istvan), il vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali 

manifestazioni pubbliche nella capitale), il Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale per la continuazione della visita di 

Pest con ingresso al Palazzo del Parlamento, affacciato sul Danubio.  Costruito a fine Ottocento su 

modello del Palazzo di Westminster a Londra, è l'edificio più grande d'Ungheria; all’interno si 

trovano 700 grandi sale, decorate dai più importanti artisti ungheresi in modo da esaltare le virtù e i 

grandi avvenimenti della storia ungherese. Nella Sala della Cupola è esposta la sacra Corona di 

Santo Stefano l'icona più importante della nazione: Santo Stefano fu il primo re ungherese 

convertito al cristianesimo nell’anno 1000. Successivamente visita degli interni della Basilica di Santo 

Stefano, la chiesa cattolica più importante di tutta l'Ungheria che custodisce al suo interno la reliquia 

più venerata di tutto il Paese: la mano destra mummificata di Santo Stefano. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio si raggiunge la Grande Sinagoga (esterno), la più grande oggi in funzione in Europa ed il 

Monumento alle vittime della Shoah.  Passeggiata nel Quartiere Ebraico dove si trovano angoli 

molto pittoreschi e palazzi in stile art nouveau. Tempo a disposizione nella Via Vacy, la principale 

via dello shopping a Budapest.  Consigliata una sosta golosa all'antica pasticceria Gerbeaud a 

Vorosmarty tér. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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4°  giorno 

Prima colazione in hotel.  Al mattino escursione a Gödöllö, località a breve distanza da Budapest 

per la visita dell'elegante Castello Grassalkovich dove l'imperatrice Elisabetta d'Austria ed Ungheria 

amava ritirarsi, lontano dalla corte di Vienna. Il castello custodisce numerosi oggetti appartenuti 

all'imperatrice. Rientro a Budapest per il  pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in 

centro città per visite individuali e shopping. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una 

minicrociera sul Danubio per ammirare la città dall'acqua al tramonto. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il percorso. 

Proseguimento per l’Italia, Arrivo previsto in tarda serata. 

 

Quota per persona € 908,00 min. 30 persone 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 25,00 

Supplemento camera singola € 200,00 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman gran turismo • Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia con servizi 

privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio  

 

La quota non comprende: 

Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Ingressi da pagare in loco all’accompagnatore:  Chiesa di Matyas • Bastione dei Pescatori • Basilica 

di Santo Stefano • Parlamento • Gödöllö: Castello Grassalkovich  totale per persona € 35.  
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