BUDAPEST
Distesa sulle colline, sulla riva destra dell’impetuoso Danubio, Buda guarda dall’alto, come indifferente, ai popolosi
quartieri della vivace Pest, prima propaggine dell’estesa pianura. E’ un distacco storico, oltre che topografico; il fiume
è uno strappo culturale , oltre che urbanistico; e non bastano i larghi ponti che uniscono le due anime a creare
un’insieme omogeneo di città. Di qua la storia antica, dalle origini celtiche all’invasione romana. Di là una metropoli
ottocentesca, costruita per confrontarsi con Vienna e Parigi, consapevole ed orgogliosa di essere stata l’altra metà
dell’Impero Asburgico.

DA GIOVEDI’ 29 MARZO A LUNEDI’ 02 APRILE 2018
1° giorno * Giovedì 29 Marzo 2018
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - BUDAPEST
Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman Gran
Turismo e partenza via autostrade per Trieste, Confine italo/Sloveno di Sezana, Lubiana, Maribor. Soste tecniche in
Autogrill lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguiremo alla volta del Confine
sloveno/ungherese. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a BUDAPEST, la “Parigi dell’Est”, attraversando
la vasta pianura pannonica e costeggiando le rive meridionali del Lago Balaton. In serata arrivo in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.
2° giorno * Venerdì 30 Marzo 2018
BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della città. In particolare potremo ammirare
PEST, la parte pianeggiante della capitale ungherese, con la vasta Piazza degli Eroi, dominata da un monolito di 470
q, posto a ricordo degli uomini che più hanno contribuito a rendere grande la nazione. Oltre al Monumento al milite
ignoto, vi sono le statue dei sette capi tribù di origine finnica, guidati dal condottiero Arpad che conquistarono
l'Ungheria. Dietro la piazza il Parco di Varosliget celebre luogo di ritrovo. La visita comprenderà anche gli interni della
Basilica di Santo Stefano, dedicata al santo Patrono ungherese, capolavoro neorinascimentale degli architetti Jozsef
Hild e Miklos Ybl, arricchita all’interno da decorazioni realizzate con ben 55 tipi di marmi diversi. Al termine della visita
passeggiata nel centro cittadino attraverso la Vaci Utca, la zona pedonale, sempre animata e abbellita da ricchi
negozi, caffè con terrazze all’aperto e artisti di strada. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche
ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della collina di BUDA, sede del Palazzo Reale e della
fortezza, dalla quale si gode un ottimo panorama sulla città. La fortezza il Varhegy, emblema storico ed artistico della
città, fu realizzata su uno sperone di roccia alto 50/60 metri, in posizione dominante a picco sul Danubio. Oggi è
sottoposta alla protezione dell'Unesco come parte del Patrimonio dell'Umanità. All'interno si trova una vera e propria
città, Buda appunto, con viuzze medievali, portici e prestigiosi edifici barocchi costruiti attorno al Palazzo Reale, sede
di tre importanti musei e della Biblioteca Nazionale. Proseguendo si potrà ammirare Piazza della Santissima Trinità e
la Chiesa dell'Assunta o di Mattia Corvino, dal nome del Re che nel 1470 fece porre il suo stemma, il corvo, sulla torre
meridionale. Alle spalle della chiesa si eleva il complesso neoromanico dei Bastioni, cinta difensiva nella quale,
colonne, torri e camminamenti disegnano un Medioevo fantastico. Rientro in Hotel per la cena. Al termine
trasferimento in pullman all’imbarco, brindisi di arrivederci con un bicchiere di spumante ungherese e giro in battello
lungo il Danubio, con guida locale al seguito per ammirare lo spettacolare panorama che offre la città illuminata,
specchiandosi nelle acque del fiume.“Profonda è la notte nel cielo di Budapest, meravigliosa è la notte sul ponte delle
catene che si accende in un tripudio di luci e di bagliori dorati”. Pernottamento in Hotel.
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3° giorno * Sabato 31 Marzo 2018
CASTELLO GRASSALKOVICS DI GODOLLO - BUDAPEST
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del Castello Grassalkovich
fatto erigere, nel piccolo paesino di GODOLLO, in stile barocco, attorno al 1730, su ordine di Grassalkovich Antal,
autorevole aristocratico ungherese e confidente della regina Maria Teresa d’Austria. L'immenso gruppo monumentale
barocco è costituito dal castello a forma di “W”, dagli edifici di dipendenza e dal parco di 29 ettari. Il castello,
edificato nel centro del podere di Godollo, diventò l'emblema di un'intera epoca e il modello più seguito per la
progettazione dei castelli ungheresi, tanto da dare origine ad uno stile conosciuto come "stile alla Godollo". Degni
di imitazione sono infatti la sala principale decorata in bianco e oro, gli splendidi affreschi, i bagni ricoperti di marmo,
la serra botanica, l'ampia scuderia, il teatro e il grande parco. Negli anni dal 1867 al 1916, l'edificio venne usato come
residenza di riposo dall'imperatore d'Austria e Ungheria Francesco Giuseppe I e da sua moglie, la regina Elisabetta,
conosciuta universalmente come "la Principessa Sissi". Il castello ospita un Museo ed esposizioni permanenti, una
delle quali è dedicata alla regina Elisabetta. Al suo interno si possono visitare gli appartamenti reali ricostruiti, arredati
con gli oggetti dell'epoca e decorati con dipinti. L'appartamento privato di Sissi è arredato in violetto, il suo colore
preferito. Sono aperte alle visite guidate anche le stanze segrete che Sissi fece ricavare per godere di qualche
momento di privacy lontano dalla frenetica vita pubblica. Terminata la visita raggiungeremo la vicina Valle di Domony
dove potremo visitare una prestigioso allevamento di cavalli. Inizieremo subito con il pranzo. Antipasto a base di grappa e
focaccia locale e pranzo tipico a base di ricette locali bevande comprese. Il programma prevede inoltre un tradizionale
spettacolo equestre realizzato dai butteri ungheresi, con giro in carrozza, visita delle scuderie con i cavalli vincitori
delle olimpiadi di tiro, sala dei Campioni con proiezione e passeggiata panoramica all’interno della fattoria per
ammirare le varie specie di animali autoctoni. A meta pomeriggio, rientro a Budapest per il completamento della
visita guidata della città. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno * Domenica 01 Aprile 2018
BUDAPEST - SZENTENDRE
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata al completamento della visita guidata della città di
BUDAPEST. In particolare ci soffermeremo sugli aspetti più scenografici della città, salendo sul Gellert-hegy, lo
sperone roccioso alto 135m, dominato dalla cittadella che guarda il Danubio tra li Ponte Elisabetta e il Ponte della
Libertà. Sul versante settentrionale si scorge la statua di S. Gerardo Sagredo, vescovo missionario, veneziano di
nascita qui martirizzato nel 1046. Ai piedi della collina vi sono numerosi stabilimenti termali. Non lontano si leva la
cittadella, costruita nel 1851 dai soldati austriaci. Da qui si gode una spettacolare ed unica vista su Budapest. Pranzo
in ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio seguendo il corso del Danubio
faremo sosta a SZENTENDRE, pittoresca cittadina di artisti affacciata sull’Ansa del Danubio, anticamente abitata da
una colonia di popolazione serba. Visita guidata del caratteristico centro storico. Tempo libero a disposizione per il
completamento delle visite, lo shopping oppure il semplice riposo. Interessante anche la sosta in una delle tradizionali
pasticcerie della città. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno * Lunedì 02 Aprile 2018
BUDAPEST – Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Pranzo
libero in stazione di servizio attrezzata lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di 885,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione
Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande ai Pasti (Vino,
Acqua minerale frizzante o naturale durante tutti i pasti); Prima colazione a Buffet; Guida interprete
professionista durante il soggiorno a Budapest, per tre intere giornate e un’uscita notturna. Navigazione
notturna, in battello lungo il Danubio, con brindisi sul molo con spumante ungherese. Sono inoltre
compresi i seguenti ingressi: Castello di Grassalkovics di Godollo; Partecipazione ad uno spettacolo
equestre con visita alle scuderie; Assistente dell’Agenzia dall’Italia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•
•

Supplemento sistemazione in Camera Singola 250,00 €
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto
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