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GRAN TOUR 
UNGHERIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/gran-tour-ungheria

www.caldana.it/gran-tour-ungheria

1° GIORNO (km 740)

VERONA - PÈCS
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo in direzione 
di Trieste e della Slovenia. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Proseguimento per 
Pècs, una delle città più belle e più anti-
che dell’Ungheria, situata nelle vicinanze 
del confine serbo e croato. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 280)

PÈCS - SZEGED - KECSKEMÈT
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Pècs che conserva numerose 
testimonianze dell’epoca romana e del 
periodo della dominazione ottomana. 
Le catacombe romane sono classifica-
te dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Interessanti i templi turchi 
con le caratteristiche cupole e minareti. A 
Pècs si trova la manifattura di ceramiche 
Zsolnay i cui prodotti sono conosciuti e 
apprezzati nel mondo. Proseguimento 
per Szeged. Pranzo libero e breve visita 
del centro. Terza città più grande dell’Un-
gheria, fondata dai Romani con il nome 
Partiscum, oggi è importante sede uni-
versitaria e vanta delle ampie piazze e 
bellissimi edifici eclettico-secessionistici. 
Continuazione per Kecskemèt, caratteri-

stica città nel cuore della Grande Pianura 
e patria del musicista Zoltan Kodàly. Vi-
sita guidata: la città possiede alcuni no-
tevoli monumenti tra cui il Palazzo Cifra 
e il vicino Municipio, affascinanti capo-
lavori del Liberty Ungherese, progettati 
da Odon Lechner agli inizi del XIX sec. in 
un misto di stili Art Nouveau, Secessio-
ne viennese e arte popolare. Al termine 
sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

3° GIORNO (km 90)

KECSKEMÈT - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione di Budapest, l’elegante e maestosa 
capitale ungherese sulle rive del Danu-
bio. All’arrivo visita guidata delle alture di 
Buda, la parte più antica della città, sul-
la riva destra del Danubio. Scenografie 
spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si 
alternano nel quartiere del Palazzo Reale, 
punteggiato da colorate case barocche. 
Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica 
di Matyas (dove furono incoronati il re e 
la 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 con una vista mozzafiato 
sul Danubio e sulla parte bassa della cit-
tà. Pranzo libero nella zona dell’elegante 
Via Vaci e del pittoresco Mercato Co-
perto (caratteristico il tetto in maioliche 
colorate), luogo di passeggio e acquisti. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
della moderna e dinamica Pest, sulla riva 
sinistra del fiume. A dare spettacolo sa-
ranno l’imponente Ponte delle Catene (il 
più antico e noto dei ponti di Budapest), 
l’elegante viale Andrassy (esplicita evo-
cazione 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 terme Szechenyi. Al 
termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (km 360)

BUDAPEST - TOKAJ - EGER
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per il pittoresco villaggio di Tokaj, 
cittadina vinicola per eccellenza ai piedi 
dell’omonima collina, coperta da oltre 
6.000 ettari di vigneti. Questa zona, in-
serita tra i siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, è conosciuta per la produ-
zione del Tok aj Aszù, il vino liquoroso 
più antico del mondo, quello che il Re 
Sole definiva come “il re dei vini e vino 
dei re”. Visita di una cantina con piccola 
degustazione di vini locali. Pranzo libero. 
Proseguimento per Eger, città storica 
dell’Ungheria nord - orientale, immersa 
in un paesaggio di dolci colline coperte 
di vigneti, nel punto in cui la pianura in-
contra le catene dei monti Matra e Bükk. 
Famosa per il vino Sangue di Toro (Egri 
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Abbazia benedettina di Pannonhalma

D alle eleganti atmosfere della bellissima capitale 
Budapest al fascino selvaggio della Grande Pianura, un 
paesaggio che non ha eguali dove si possono apprendere 
i modi di vita più autentici dei magiari. In una cornice na-
turale di grande pregio, si trovano cittadine e borghi che 
custodiscono memorie prestigiose di storia e bellezze pa-
esaggistiche, come le città storiche Kecskemèt, Szeged, 
Pècs, Györ e Szèkesfehèrvàr ricche di monumenti, Holloko 
dove sembra essersi fermato il tempo, Eger e Tokaj sulle 
dolci colline della zona vinicola più conosciuta del paese e 
Pannonhalma con la millenaria abbazia benedettina.



223www.caldana.it/gran-tour-ungheria

UNGHERIA / GRAN TOUR UNGHERIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Bikavèr), prodotto nei suoi dintorni, la 
città ha una storia millenaria, segnata 
dalla resistenza ai Turchi nel 1552. Visita 
guidata del centro storico con costruzio-
ni barocche e rococò, il minareto turco, 
divenuto il simbolo della città, le rovine 
della fortezza del XIV secolo, il Duomo, 
(la seconda chiesa ungherese in ordine di 
grandezza dopo la Basilica di Esztergom) 
e il Palazzo Vescovile. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 130)

EGER - HORTOBÀGY - EGER
Prima colazione in hotel. Escursione della 
giornata nella Puszta di Hortobàgy con 
sosta al Lago Tibisco (Tisza), il secondo 
del Paese per grandezza. Proseguimen-
to per Hortobágy, cuore dell’omonimo 
Parco Nazionale, il primo ad essere cre-
ato in Ungheria nel 1972 e facente parte 
del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
dal 1999. L’area protetta, landa sabbio-
sa disseminata di acquitrini e vigneti, è 
compresa nei 52.000 ettari di superficie 
della pianura del Tibisco. Numerosi i ca-
valli bradi e semiselvaggi, sorvegliati dai 
mandriani che indossano il caratteristi-
co costume della regione. Pranzo in una 
tipica csarda. Nel pomeriggio visita del 
Parco Nazionale di Hortobàgy per am-
mirare la flora e la fauna locale. Giro in un 
caratteristico carro coperto e trainato da 
cavalli, uno dei mezzi di trasporto più co-
muni nella distesa di steppe. Si assisterà 
ad uno spettacolo equestre dei “Csikòs”, i 
fieri mandriani a cavallo: le loro acrobazie 
sul dorso dei cavalli, lanciati al galoppo 
sono uno spettacolo veramente emozio-
nante. Al termine rientro in hotel a Eger. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 270)

EGER - HOLLÓKÓ - 
SZÈKESFEHÈRVÀR
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Hollókó, villaggio etnografico inserito 
dall’UNESCO tra i Patrimoni dell’Uma-
nità, il suo nome significa “Pietra del 
Corvo” in lingua ungherese. Oggi ci vi-
vono appena 450 abitanti, appartenenti 
al gruppo etnico dei “Palóc”. Il piccolo 
borgo, nascosto tra i monti di Cserhát, 
ha conservato intatta la sua struttura 
architettonica medievale: il centro, com-

posto da 65 edifici e dalla chiesa, è un 
vero e proprio museo vivente. L’esposi-
zione del Museo del Villaggio presenta 
il modo di vivere del passato e le tradi-
zioni della convivenza di tre generazio-
ni. Pranzo libero. Proseguimento per 
Szèkesfehèrvàr, antica città ungherese, 
era il luogo delle incoronazioni dei Re e 
delle sepolture reali. Il centro storico 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 Stefa-
no; la cappella medievale di Sant’Anna; 
le chiese con i loro affreschi; gli splendi-
di palazzi storici. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 190)

SZÈKESFEHÈRVÀR - 
PANNONHALMA - GYÖR - 
SOPRON
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Pannonhalma per la visita del-
la abbazia benedettina più importante e 
più ricca del paese, inserita nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita 
del monastero con la stupenda porta re-
ale e la biblioteca neoclassica con oltre 
trecentomila antichi volumi: qui è cu-
stodito il documento più antico redatto 
in lingua ungherese. Proseguimento per 
Györ, l’antica Arrabona di origine roma-
na, sede vescovile da oltre un millennio. 
Visita guidata e pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Sopron, 
importante città dell’Ungheria, la più 
ricca di monumenti del Paese. Durante 
la visita guidata si potranno ammirare: la 
Torre del Fuoco, la Chiesa benedettina, la 
Sinagoga medievale ed il Teatro dedica-
to a Liszt. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO (km 670)

SOPRON - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento 
per Verona. In serata rientro alla località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

PÈCS
KECSKEMÈT
BUDAPEST
EGER
SZÈKESFEHÈRVÀR
SOPRON

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
                                     (da pagare sul posto)

Budapest: Chiesa di Matyas • Bastione dei 
Pescatori • Basilica di Santo Stefano • Eger: 
Chiesa Fortezza • Hortobàgy: Museo dei Pa-
stori • Pannonhalma: Abbazia € 45.

 SITI UNESCO

budapest: le sponde del Danubio e il quartie-
re del Castello di Buda • hollóko: villaggio 
etnografico • pannonhalma: monastero bene-
dettino millenario e il suo ambiente naturale 
• hortobágy: parco nazionale • pécs: Cimitero 
Paleocristiano • tokaj: paesaggio delle colti-
vazioni della regione del vino.

 NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito. 

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in Pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Degustazione di vini della cantina Rakoczy 
di Tokaj

• Pranzo in una tipica csarda nella Puszta con 
spettacolo equestre

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: HPUB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

LUGLIO 4  - 18 1.289

AGOSTO 1  - 15  - 29 1.289

SETTEMBRE 12 1.289

Supplemento camera singola 290

 PARTENZE GARANTITE


