VIAGGIO IN UNGHERIA:
BUDAPEST

20 OTTOBRE - 22 OTTOBRE
€ 350.00
Volo a/r – 1 bagaglio a mano piccolo 42*32*25 -Accompagnatore e visita guidata-hotel 4 stelle-mezza
pensione –Assicurazione
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Ungheria - Viaggi di gruppo - 3 giorni - dal 20 Ottobre 2019 al 22 Ottobre 2019

1° GIORNO
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza presso l’aeroporto di Malpensa, partenza a Budapest, capitale
dell’Ungheria, romantica ed elegante, una miscela unica di suggestioni orientaleggiati e razionalismo
mitteleuropeo. Divisa dalle acque del Danubio, Budapest è due città allo stesso tempo Buda agiata su una
collina sulla riva occidentale e Pest, distesa sulla pianeggiate riva occidentale. Incontro con la guida,
trasferimento in pullman privato e visita orientativa dal centro della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Collina della fortezza m cuore dell’antica Buda, antica residenza dei re magiari, un quartiere circondato
da bastioni e mura, che si innalza a 60 metri sopra al Danubio. E’ anima storica di Budapest, dal fascino di un
borgo antico e colorate case barocche. Qui si trovano alcuni monumenti più importanti l’imponente palazzo
reale che ospita la Galleria Nazionale. Visita della Chiesa di Mattia, fondata nel XIII secolo e ricostruita più
volte, prende il nome dal Re Mattia Corvino, sede di incoronazioni. Visita del Bastione dei Pescatori, un
sistema di torri e terrazze neoromaniche e neogotiche. Edificato nei primi anni del Novecento sulle mura
medievali. Dai suoi belvederi si presenta una visita indimenticabile sul Danubio e sul Pest. Al termine delle
visite trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Pest, la parte della capitale più moderna e animata,
cuore pulsante della vita quotidiana, ricca di negozi e caffè alla moda, collegata a Buda da numerosi ponti tra
tutti il più celebre e il più antico, il Ponte delle catene, lungo 375 metri. Proprio sulla via del Danubio sorge il
grandioso palazzo del parlamento, simbolo si Budapest e dell’autonomia ungherese, raggiunta sollo l’impero
Asburgico, un edificio neogotico imponente, realizzato alla fine del XIX secolo, con arcate, guglie e una cupola
alta 96 metri. Visita della Basilica di Santo Stefano dedicata la primo Re cristiano d’Ungheria. La più grande
chiesa di Budapest, edificato nell’Ottocento su una pianta a croce greca negli stili neoclassico e rinascimentale
e sormontata da una grande cupola, ostia la reliquia della mano destra del santo. Pranzo libero.
Proseguimento in pullman per Andràssy UT. Elegante viale ispirato ai boulevard parigini, che per il valore arti
tettonico dei suoi edifici è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Dell’Umanità. Principale arteria della città sul
quale si affacciano caffè e ristoranti belle epoque, boutique di lusso e il prestigioso Teatro dell’opera. Il viale
termina nella scenografica Piazza degli Eroi. Al centro di questo piazzale d’onore, si trova il Memoriale del
Millennio, un complesso monumentale che celebra i più grandi personaggi della storia ungherese. Oltre la
piazza si trova il principale accesso al Vàrosliget, il gande parvo cittadino che racchiude il pittoresco Castello
Szèchenyi uno dei bagni termali più grandi d’Europa. Al termine della visita, partenza per una crociera sul
Danubio per ammirare le bellezze di Budapest a bordo di un battello. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO
Colazione in Hotel. Partenza in pullman per l’escursione lungo la valle del Danubio. Sosta a Szentendre,
incantevole cittadina sulla riva destra del fiume, da sempre amata dagli artisti. Un piccolo gioiello,
dall’atmosfera bohèmienne, con stradine tortuose, variopinte case barocche, chiese cattoliche e ortodosse,
gallerie d’arte e botteghe artigiane. Proseguimento per Visergràd e sosta alla Cittadella per ammirare il
panorama sull’ Ansa del Danubio, uno dei tratti paesaggisticamente più belli dell’intero corso del fiume, tra le
colline verdeggianti e rovine di rocche e castelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman
all’aeroporto di Budapest e partenza con il volo e arrivo a Malpensa.
OPERATIVO VOLI Easy jet:
DOMENICA 20 OTTOBRE : MALPENSA 6:35 - BUDAPEST 8:05
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MARTEDI 22 OTTOBRE: BUDAPEST 21:50 - MALPENSA 23:30

Prezzo: € 350.00 per persona
La quota comprende: Volo a/r – 1 bagaglio a mano piccolo 42*32*25 -Accompagnatore e visita
guidata- hotel 4 stelle-mezza pensione –Assicurazione
La quota NON comprende: Trasferimenti da/ per aeroporti e da- per hotel/ aeroporto; crociera sul
Danubio; extra personali; quanto non specificato ne “la quota comprende”
Supplementi: camera singola - trasferimenti facoltativi da/per Malpensa € 20,00 - trasferimenti
aeroporto/hotel € 20,00 - crociera sul Danubio
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