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             BUDAPEST E IL TRANSDANUBIO 

 

                        
 
Al di là del Danubio, o Duna, nella parte occidentale della Repubblica d’Ungheria, si estende l Transdanubio 

caratterizzato da colline modeste e con il grande lago di Balaton chiamato “mare interno” perché gli ungheresi lo 

sfruttano per la stagione balneare e anche per quella invernale. Zalakarov è la località termale più importante del 

“Transdanubio meridionale”, regione adatta a una vacanza in Ungheria all’insegna del relax. Mohacs è famosa per il 

suo carnevale, mentre Pecs per il suo patrimonio artistico. Il “Transdanubio settentrionale”, è la zona dei grandi 

castelli e delle città storicamente più importanti dell’Ungheria antica: Sarvar, Koszeg, Tata e Sopron. 

 

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 caratteristico con menù ungherese (facoltativa e in 

supplemento). Pernottamento in hotel. 

3° giorno BUDAPEST - PANNONHALMA - GYÖR - CASTELLO DI FERTÖD – SOPRON  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Transdanubio, la regione a ovest di Budapest. Sosta a Pannonhalma 

per la visita della abbazia benedettina più importante e più ricca del Paese, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale 

 

(km 235) 

 

1° giorno BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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dell’Unesco. Visita del monastero con la stupenda porta reale e la biblioteca neoclassica con oltre trecentomila antichi 

volumi: qui è custodito il documento più antico redatto in lingua ungherese. Proseguimento per Györ, una delle più 

antiche città ungheresi, l’antica Arrabona di origine romana, sede vescovile da oltre un millennio. Visita guidata e pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fertöd e visita del Castello Eszterhazy, la “Versailles d’Ungheria”, il più grande 

edificio barocco del Paese, risalente alla metà del ‘700. Al suo interno si possono ammirare preziose sale. In serata 

arrivo a Sopron, importante città dell’Ungheria. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno SOPRON – SARVAR – CASTELLO FESTETIC – HEVIZ  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sopron, la città più ricca di monumenti del Paese. Si potranno ammirare: la 

Torre del Fuoco, la Chiesa benedettina, la Sinagoga medievale ed il Teatro dedicato a Liszt. Proseguimento per Sárvár 

per la visita del Castello Nádasdy: il castello, che ha conservato dal XVI lo stile rinascimentale, oggi è sede culturale 

della città ed ospita il Museo Ferenc Nádasdy, la biblioteca della città e la casa di cultura. Qui fu stampato il primo libro in 

lingua ungherese. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello Festetics a Keszthely, il più vasto complesso di edifici 

in stile neo rococò del Transdanubio. Il castello ospita la Biblioteca Helikon del XVIII secolo, unica biblioteca privata 

ungherese rimasta intatta nella sua forma originale. Sistemazione in hotel a Heviz. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno LAGO BALATON – VESZPREM – SZEKESFEHERVAR – BUDAPEST  

Prima colazione. Partenza per il Lago Balaton e la Penisola di Tihany per la visita del celebre monastero benedettino. 

Successivamente visita di Veszprem, la cosidetta “Città delle Regine”, poichè era la città dove venivano incoronate le 

regine d’Ungheria. Visita del palazzo episcopale barocco e della cappella gotica ornata di affreschi. Proseguimento per 

Szekesfehervar, antica città ungherese. La città era il luogo delle incoronazioni dei Re e delle sepolture reali. Il centro 

storico di Székesfehérvár é un bellissimo esempio dell’architettura dei secoli passati: la Basilica reale, di epoca 

medievale, é stata costruita dal primo re d’Ungheria e fondatore dello stato Stefano; la splendida cappella medievale di 

Sant’Anna; le chiese con i loro famosi affreschi; gli splendidi palazzi storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

per Budapest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno BUDAPEST – CASTELLO DI GÖDÖLLÖ  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Gödöllö per la visita del Castello Grassalkovich costruito in stile 

barocco ed utilizzato come residenza dall’Imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e da sua moglie l’Imperatrice 

Elisabetta. All’interno è possibile ammirare gli appartamenti reali ricostruiti, arredati con oggetti e dipinti. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro a Budapest e tempo a disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio possibilità di 

partecipare ad una minicrociera in battello sul Danubio (facoltativa ed in supplemento).Cena e pernottamento. 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels**** 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".  
. 
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