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Unica per visitare la Nobile Capitale Magiara, fra monumentali architetture neogotiche e romantiche vedute sul bel 

Danubio Blu 

La Regina del Danubio. Non è per nulla un caso che la capitale venga definita in questo modo. La sua posizione, sulle 

rive del Danubio, fa di Budapest una delle città più belle al mondo 

 

1° giorno - BUDAPEST  

 

2° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla 

riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del 

Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica chiesa gotica di Mattia Corvino (vi 

furono incoronati re e regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi); la Piazza della Santissima Trinità, il Bastione dei 

Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a fine Ottocento, da dove si spalanca una vista mozzafiato 

sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo in ristorante nella zona dell’elegante Via Vaci e del pittoresco Mercato 

Coperto (caratteristico il tetto in maioliche colorate), luogo di passeggio e shopping. Pomeriggio dedicato alla visita 

guidata 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) e il vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi 

(teatro delle principali manifestazioni pubbliche nella capitale), con il vicino Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. 

Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena in ristorante tipico (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in 

hotel. 

 

 

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


3° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Pest, con tappa ad alcuni degli 

edifici più rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in 

funzione in Europa; il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico (esterni). Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, shopping o per passare qualche ora in uno dei famosi stabilimenti 

termali della città. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una crociera in battello sul Danubio (facoltativa ed in 

supplemento) per ammirare la città da una sorprendente prospettiva. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno BUDAPEST 

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

Formula tutto bus:  
 Sistemazione in hotels**** della categoria indicata 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 •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Minicrociera sul Danubio • Cena in ristorante tipico. 

Ingressi esclusi 

Chiesa di Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano  

Note 

Nel caso in cui la Sinagoga non fosse visitabile internamente, la visita sarà sostituita con un programma alternativo a discrezione di  
Gregorio Travel 

 

 

 


