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BUDAPEST e il 
TRANSDANUBIO
7 giorni/ 6 notti

Dall’antica Buda alla moderna Pest, attraverso il Ponte delle Catene. Inizia dalla capitale 
il viaggio alla scoperta del Transdanubio, dall’abbazia di Pannonhalma all’antichissima 
città di Györ, dalla “Versailles d’Ungheria” a Fertöd, con la riserva protetta del magnifico 
lago. E poi Sopron, sulla via dell’Ambra, e il Castello di Keszthely, per giungere al Lago 
Balaton, a Szekesfehervar e Veszprem, dove si incoronavano rispettivamente re e regine 
d’Ungheria. Gran finale l’Ansa del Danubio, la suggestiva regione dove il grande fiume, 
stretto tra alture, svolta repentino verso sud.

1° GIORNO (km 810)
VERONA - BUDAPEST
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17) in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in pullman Gran 
Turismo in direzione di Trieste e della Slovenia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
si raggiunge l’Ungheria costeggiando il lato me-
ridionale del Lago Balaton, il “mare magiaro”, il 
più esteso dell’Europa centrale. In serata arrivo a 
Budapest, splendida capitale dell’Ungheria sulle 
rive del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Formula VOLO+BUS: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza individuale con volo di linea per Buda-
pest. Trasferimento libero in hotel  (o prenotabile in 
supplemento) e sistemazione nelle camere riserva-
te. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: BUDAPEST
Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle 

camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore e il gruppo proveniente dall’Italia in 
pullman. Cena e pernottamento.

2° GIORNO
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata delle alture di Buda, la parte più an-
tica della città, sulla riva destra del Danubio. Sce-
nografie spettacolari e composte atmosfere d’altri 
tempi si alternano nel quartiere del Palazzo Reale, 
punteggiato da colorate case barocche. Qui si visi-
teranno l’antica chiesa gotica di Mattia Corvino (vi 
furono incoronati re e regina d’Ungheria Francesco 
Giuseppe e Sissi); la Piazza della Santissima Trini-
tà; 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 maioli-
che colorate), luogo di passeggio e acquisti. Pome-
riggio 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), il vicino Teatro dell’Opera, 
la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali 
manifestazioni pubbliche nella capitale), il Parco 
Civico e le belle Terme Szechenyi. Possibilità di 
partecipare ad una crociera in battello sul Danubio 
(facoltativa ed in supplemento). Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 235)
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 pae-
se, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Visita del monastero con la stupenda 
porta reale e la biblioteca neoclassica con oltre 
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trecentomila antichi volumi: qui è custodito il do-
cumento più antico redatto in lingua ungherese. 
Proseguimento per Györ, una delle più antiche cit-
tà 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 “Versail-
les 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. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 145)
SOPRON - SARVAR - CASTELLO FESTETIC 
- HEVIZ 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di So-
pron, 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 cul-
tura. Qui fu stampato il primo libro in lingua un-
gherese. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Castello Festetics a Keszthely, il più vasto comples-
so 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 (km 190)
LAGO BALATON - VESZPRÉM - 
SZEKESFEHERVAR - BUDAPEST
Prima colazione. Partenza per il Lago Balaton 
e la Penisola di Tihany per la visita del celebre 
monastero benedettino. Successivamente visita 
di Veszprém, 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 Székesfehérvár, antica città un-
gherese. La città era il luogo delle incoronazioni 
dei Re e delle sepolture reali. Il centro storico di 
Székesfehérvár é un bellissimo esempio dell’archi-
tettura dei secoli passati: la Basilica reale, di epoca 
medievale, é stata costruita dal primo re d’Unghe-
ria 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 in hotel o 
ristorante. Pernottamento.

6° GIORNO (km 120)
BUDAPEST -  ANSA DEL DANUBIO - 
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
all’Ansa del Danubio, una delle zone più affasci-
nanti d’Ungheria dal punto di vista paesaggistico. 
Dapprima si raggiunge Esztergom, antica capitale 
d’Ungheria: Santo Stefano nacque a Esztergom nel 
970 d.C. e fu incoronato come primo re d’Unghe-
ria nell’anno 1000. Solo le successive invasioni dei 
Tartari costrinsero i suoi successori a trasferire la 
capitale a Budapest nel 1250. Oggi Esztergom è 
centro del cattolicesimo ungherese, la Cattedrale 
dell’Assunzione è il più grande edificio religioso 
del Paese. All’interno la Cappella Bakocz è uno dei 
migliori esempi di arte rinascimentale ungherese. 
Dalla terrazza panoramica si gode uno splendido 
panorama sul Danubio e sul Ponte che collega Un-
gheria e Slovacchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge Visegrad, antica residenza reale, luo-
go amato in epoca rinascimentale dal Re Mattia e 
dalla moglie napoletana Beatrice d’Aragona. Visita 
della rocca in splendida posizione sul Danubio. 
Tempo a disposizione a Szentendre, villaggio ba-
rocco, conosciuto come il “villaggio degli artisti”. 
In serata rientro a Budapest. Cena e pernottamen-
to.

7° GIORNO (km 810)
BUDAPEST - LUBIANA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
rientro con sosta a Lubiana, incantevole capitale 
della Slovenia. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero ed una passeggiata nel centro città. Prose-
guimento per Trieste e Verona. In serata rientro alla 
località di partenza.

Formula VOLO+BUS: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Formula SOLO TOUR: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+BUS:
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 170. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 45 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) 
€ 50 a tratta.

Linea Via Slovenia - VERONA                              Quote per persona in camera doppia HDSB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 2 - 16 - 30 849 879 779

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 849 879 779

Luglio 4 - 11 - 25 849 879 779

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 849 949 779

Settembre 5 - 12 - 26 849 879 779

Ottobre 10 - 26 - 31 839 869 769

Supplemento camera singola 210 210 210 

TUTTO
BUS

SOLO TO
UR

VOLO + BUS 

da MILA
NO/ ROMA

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

SOPRON Fagus HHHH

HEVIZ Panorama/ Palace HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
Crociera sul Danubio.

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Chiesa di Matyas • Bastione dei Pescatori • Basi-
lica di Santo Stefano • Abbazia di Pannonhalma • 
Castello Esterházy di Fertöd • Castello Nádasdy a 
Sárvár • Castello Festetics di Keszthely • Abbazia di 
Tihany • Palazzo Arcivescovile a Veszprém • Basilica 
di Esztergom • Rocca di Visegrad € 60.

SITI UNESCO
Quartiere del Castello di Buda • Rive del Danubio a 
Budapest • Lago di Fertöd • Abbazia Pannonhalma.

NOTE
Per esigenze organizzative connesse con i periodi 
di alta stagione in alcune date il programma potrà 
essere invertito.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • 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’ul-
timo giorno •  Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

FORMULA VOLO + BUS
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.

FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.   

FORMULA VOLO + BUS
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.  
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