Ungheria

Budapest ed il Danubio
Durata: 4 giorni

Perche’ scegliere questo viaggio: grazie alla sua movimentata e spesso amara storia, alla sua
incredibile architettura e al suo ricco patrimonio culturale, la capitale dell'Ungheria si è a buon diritto
meritata il soprannome di 'Parigi dell'Est'. Ha un'identità complessa, a metà tra il lusso occidentale e la
semplicità delle tradizioni. La città, che sorge a cavallo di una leggera curva del Danubio, è
caratterizzata da ampi viali, parchi lussureggianti e raffinate terme. L'atmosfera fin de siècle che si
respira deriva dal fatto che i suoi edifici furono costruiti in gran parte durante il boom industriale,
periodo di massimo splendore della città.
I° GIORNO: BUDAPEST
Partenza con Pullman Gran Turismo via autostrada per Udine - Tarvisio - Villach. PRANZO LIBERO
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per il confine ungherese, passaggio della frontiera.
Arrivo a BUDAPEST in serata, sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
II° GIORNO: BUDAPEST
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale ungherese che si divide in due
parti: Buda e Pest, legate dai numerosi ponti sul Danubio. Visiteremo tra l’altro: il Parlamento, Piazza
degli Eroi, la Chiesa di Mattia, la Cittadella, il Castello, il Bastione dei Pescatori. PRANZO LIBERO.
Cena e pernottamento in Hotel.
III° GIORNO: VISEGRAD, ESZTERGOM, SZENTENDRE
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione sull’ANSA DEL DANUBIO con guida: visita dei
villaggi di Visegrad, Esztergom la più antica capitale ungherese ed infine la cittadina medioevale di
Szentendre. PRANZO LIBERO. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
IV° GIORNO: GRAZ
Colazione in hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. PRANZO LIBERO a GRAZ.
Rientro previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.turismoungherese.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 200,00
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