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Dalla classica visita della maestosa Budapest, si parte per assaporare la vera essenza dell'Ungheria contadina, fatta di 

colline, castelli, ma anche di steppe, cavalli, oche e vini. Si visitano villaggi ancora intatti come Hollòkö, dove ci si tuffa 

nella vita di una volta, quando gli abitanti giravano ancora in abiti folcloristici, quando si ballava e si cantavano canzoni 

popolari. Si va a degustare ottimi vini a Eger, e mangiare nella puszta il vero gulasch, quello fatto all'aperto nel paiolo. Si 

partecipa alla vita locale, si vedono acrobazie con cavalli, si fanno giri in carrozza, parte della tradizione di una volta. 

Questo tour non tralascia niente, dall'arte al gusto il viaggiatore . Verrà soddisfatto in tutti i sensi 

 

 

 

 

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 libero 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. Nel 

tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una minicrociera in battello sul Danubio (facoltativa ed in supplemento). 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

1° giorno - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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3° giorno BUDAPEST - GÖDÖLLÖ - EGER  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello Grassalcovich a Gödöllö, località a breve distanza da Budapest, 

preferito dall’imperatrice d’ Austria e d’Ungheria Elisabetta che qui soggiornò molte volte. All’interno si potranno 

ammirare numerosi oggetti, foto e ricordi. Pranzo libero. Proseguimento per Eger, città dalla storia millenaria immersa in 

un paesaggio di vigneti nel punto in cui la pianura incontra le catene dei monti Matra e Bükk. Il più famoso fra i vini della 

zona è il “sangue di toro”. Visita guidata del centro storico con costruzioni barocche e rococò, il minareto turco, divenuto 

il simbolo della città, le rovine del castello del XIV secolo, il Duomo, la seconda chiesa ungherese in ordine di grandezza 

dopo la Basilica di Esztergom, il Palazzo vescovile. Sistemazione in hotel. Cena in un tipico ristorante nella Valle delle 

Belle Donne con degustazione di vini locali. Pernottamento. 

 

4° giorno EGER - PUTSZTA DI HORTOBAGY - DEBRECEN  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Puszta con sosta al Lago Tibisco (Tisza), la seconda maggiore superficie 

d’acqua del Paese. L’intera area del lago è caratterizzata da grandi insenature, da acque morte e isole. Proseguimento 

per Hortobagy, cuore dell’omonimo Parco Nazionale, costituito nel 1973 e facente parte del Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco dal 1999. Quasi ovunque ormai alterata, la Puszta, la Steppa europea, sopravvive intatta a Hortobagy: 

l’ambiente è caratterizzato da basse steppe erbose e ampi specchi d’acqua. Numerosi i cavalli bradi e semiselvaggi, 

sorvegliati dai mandriani che indossano il caratteristico costume della regione. Pranzo in una tipica csarda. Nel 

pomeriggio visita del Parco Nazionale di Hortobagy per ammirare la flora e la fauna locale. Giro in carrozza e spettacolo 

equestre. In serata arrivo a Debrecen, la più grande città dell’Ungheria orientale. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno DEBRECEN - TOKAJ - MISKOLC  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Debrecen, la seconda città più popolata d’Ungheria, per ben due 

volte capitale nel corso della sua storia, soprannominata “la Roma calvinista”, poiché nel corso del XVI secolo divenne il 

centro del Calvinismo. Si ammireranno la Chiesa Grande, la maggiore chiesa calvinista dell’Ungheria, di stile 

neoclassico, con l’interno di semplice formazione e con 3.000 posti a sedere; il Collegio calvinista, nominato “la Scuola 

del paese”, costruito tra il 1803 ed il 1816, una rilevante opera dell’architettura neoclassica ungherese, l’edificio del 

Palazzo Municipale (esterno), uno dei più bei esemplari del neoclassicismo. Al termine partenza per Tokaj, la regione 

vinicola per eccellenza nelle colline Kopasz e patria del famoso e omonimo vino ungherese. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita della cantina Racoczi con degustazione di vini. Proseguimento per Miskolc. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

6° giorno MISKOLC - SZILVÁSVÁRAD- BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Partenza per Szilvàsvàrad, la patria dei cavalli di razza Lipizzana. All’arrivo proseguimento in 

trenino fino alla Cascata di Velo, una delle bellezze più importanti naturali dell’Ungheria. L’acqua del ruscello Szalajka 

forma una barriera di calce di tufo calcareo che oggi ha la lunghezza di 17 metri ed 18 terrazze. Il tufo calcareo che 

ricorda un pizzo bianco ed il velo caratteristico bianco dell’acqua vaporizzata hanno dato il nome alla cascata. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita del Museo delle Carrozze e delle scuderie dei Lipizzani, allevati come cavalli da tiro per le 

carrozze e utilizzati ancor oggi dalla famosa Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna. Proseguimento per Budapest 

con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

(km 130) 

(km 150) 

(km 130) 

(km 190) 



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 • Cena in un tipico ristorante nella Valle delle Belle Donne con 
degustazione di vini locali • Degustazione di vini della cantina Racoczi di Tokaj • Pranzo in una tipica Csarda nella Puszta con 
spettacolo equestre • 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. 

Ingressi esclusi 

Chiesa Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano • Castello di Gödöllö • Fortezza di Eger • Cattedrale di Eger • Chiesa 
calvinista di Debrecen • Collegio di Debrecen • Trenino a Szilvásvárad per le Cascate di Velo • Stalla di Lipizzani e Museo delle 
Carozze a Szilvásvárad 
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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".  
. 

(km 145) 

(km 190) 

(km 90) 
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           BUDAPEST LA PARIGI DELL’EST 

 

                                      

                                                   

 

2° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Budapest. Al mattino visita 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 e 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. 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) 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. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno BUDAPEST – ANSA DEL DANUBIO  

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

edifici più rappresentativi come 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 in 

ristorante. Nel pomeriggio escursione all’Ansa del Danubio, suggestiva regione a nord di Budapest dove il grande fiume, 

stretto tra le alture, svolta in modo repentino verso sud. Nel Medioevo, i grandi avvenimenti della storia ungherese si 

svolsero proprio in questa zona, che oggi conserva un ricco patrimonio culturale. Visita di Szentendre (Sant’Andrea), 

delizioso villaggio degli artisti con suggestive viuzze e vecchi palazzi. Rientro a Budapest. Cena tipica in ristorante con 

caratteristico menù ungherese e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel. 

 

 

(km 45) 

 

1° giorno - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno BUDAPEST - CASTELLO di GÖDÖLLÖ - ANSA DEL DANUBIO  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Gödöllö, località a circa 30 km da Budapest, dove si visiterà l’elegante 

castello imperiale barocco preferito dall’Imperatrice d’Austria e Ungheria Elisabetta che qui soggiornò molte volte dopo 

essere stata incoronata Regina d’Ungheria. Proseguimento per la Lazar Puszta, dove si potrà assistere ad un 

entusiasmante spettacolo equestre da parte dei cavalieri magiari, detti “csikos”. Pranzo caratteristico nella fattoria. Nel 

pomeriggio rientro a Budapest e tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Nel tardo pomeriggio imbarco sul 

battello per una minicrociera sul Danubio, per ammirare la città da una sorprendente prospettiva e dire arrivederci alla 

spettacolare capitale. Cena e pernottamento. 

Comprende 

 Sistemazione in hotel****  doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Bevanda ai pasti • Visite con guida come da programma • Gli ingressi a mostre, musei e siti come da 
programma • Minicrociera sul Danubio.  

Non Comprende 

Pasti non esplicitamente indicati in programma • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "le quote 

comprendono" 

 

Ingressi inclusi 

Chiesa di Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano • Castello di Gödöllő • Sinagoga • Castello di Gödöllö. 

Note 

In caso di chiusura del Castello di Gödöllö verrà effettuato un programma alternativo • Nel caso in cui la Sinagoga non fosse visitabile 
internamente, la visita sarà sostituita con un programma alternativo a discrezione di Gregorio Travel 

 

 

 

(km 60) 

5° giorno BUDAPEST -

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
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LA PERLA DELL’EST E I TESTIMONI SILENZIOSI DELLA                

STORIA 

 

                                  
           
 

Budapest, la "Perla del Danubio" o la "Parigi dell'Est" è tagliata in due dal Danubio. Sulla sponda destra, immersa in un 

dolce paesaggio collinare, si trovano Buda e Óbuda (la vecchia Buda), con i nuclei storici e la maggior parte dei segni 

del passato. Sulla riva sinistra è situata Pest, la parte pianeggiante, il cuore amministrativo della capitale. Il Danubio 

attraversa la città per 28 km, abbracciando alcune isole fra le quali la più famosa è l'Isola Margherita (Margitsziget), 

conosciuta anche come "lo scrigno della metropoli". I castelli sono testimoni silenziosi della storia e della cultura del 

passato. Oggi, in Ungheria ci sono all’incirca 1.000 palazzi dal trascorso storico "castellano", e molti tra questi, sono 

protetti come beni di interesse nazionale, assieme ai parchi e ai giardini connessi. 

 

 

1° giorno  - LAGO BALATON  

 

2° giorno LAGO BALATON - CASTELLO FESTETICS - BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Visita del Castello dei conti Festetics a Keszthely, l’edificio barocco più vasto del 

Transdanubio. Il castello, in posizione dominante sul lago, fu costruito nel 1745 e parzialmente ristrutturato a fine 

Ottocento. All’interno si trova la splendida biblioteca Helicon con 52.000 volumi. Proseguimento alla volta della Penisola 

di Tihany che divide il lago in due parti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’ Abbazia benedettina del XI secolo. Nella 

cripta romanica è sepolto il re Andrea I. Proseguimento per Budapest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Dopo cena, tour (facoltativo e in supplemento) della città illuminata, che con i suoi monumenti e ponti magistralmente 

illuminati lungo il Danubio offre uno spettacolo indimenticabile. 

 

(km 190) 

 

Arrivo in hotel nei dintorni del Lago Balaton. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e 

pernottamento. 
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3° 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 libero 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 e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno BUDAPEST - CASTELLO DI GÖDÖLLÖ - 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 (visita all’esterno). 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Gödöllö, località a breve distanza da Budapest, dove si visiterà 

l’elegante castello imperiale barocco preferito dall’imperatrice d’Austria e d’Ungheria Elisabetta che qui soggiornò molte 

volte. All’interno si potranno ammirare numerosi oggetti, foto e ricordi. Al termine della visita rientro a Budapest. Tempo a 

disposizione in centro città. Al tramonto possibilità di partecipare ad una minicrociera in battello sul Danubio (facoltativa 

ed in supplemento) per ammirare la città da una sorprendente prospettiva. Cena libera. Possibilità di partecipare ad una 

cena in ristorante tipico (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno BUDAPEST - CASTELLO DI FERTÖD - SOPRON  

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Transdanubio e Fertöd. Visita del Castello Eszterhazy, la 

“Versailles d’Ungheria”, il più grande edificio barocco del Paese. Venne fatto costruire nel 1760 dal principe Miklos 

Eszterhazy, amante del lusso e dello sfarzo. Il magnifico edificio, oggi completamente ristrutturato, conta più di 120 

stanze, decorate con stucchi e affreschi. Qui, oltre alla nobiltà ungherese, era di casa Joseph Haydn, che visse 30 anni 

al servizio dei principi Eszterhazy come musicista di corte, componendovi più di 700 opere. Proseguimento per Sopron, il 

cui centro storico a forma di ferro di cavallo racchiude oltre un centinaio di pregevoli testimonianze artistiche intatte, 

splendidamente conservate, gioiello di bellezza architettonica, sfuggita alle distruzioni turche del XVI secolo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita della cittadina, costruita su fondamenta romane. Si potranno ammirare la Torre del Fuoco, la 

Chiesa Benedettina, la sinagoga medioevale (esterno), la Chiesa Luterana, la Chiesa di Sant’Orsola ed il teatro dedicato 

a Ferenc Liszt, nato in un villaggio nei pressi di Sopron. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento . 

 

6° giorno SOPRON  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

 

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 •  

 

(km 90) 

(km 275) 



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 • Tour della città illuminata • Cena in ristorante tipico.  

Ingressi esclusi 

Chiesa di Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano • Sinagoga • Castello di Gödöllö • Castello Festetics di Keszthely • 
Castello Esterházy di Fertöd • Abbazia di Tihany. 

Note 

In caso di chiusura del castello di Gödöllö verrà effettuato un programma alternativo •  

 

 

 

6972



 GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 
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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. 
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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 

 




