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BUDAPEST 
IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI 

MERCATINI DI NATALE 
 

Se avete deciso di regalarvi una vacanza nella maestosa e affascinante Budapest sotto Natale, 

nonostante le temperature non proprio benevole avete fatto la scelta giusta. 

La città in questo periodo assume infatti un’atmosfera ancor più attraente grazie ai particolari 

addobbi e decorazioni legate al periodo natalizio. La città è famosa per i suoi mercatini di Natale che 

si trovano in due delle piazze più belle di Pest, precisamente in piazza Vorosmarty e in piazza Santo 

Stefano, ossia la piazza su cui si affaccia la Basilica omonima. 
 

GIOVEDI’ 06 A DOMENICA 09 DICEMBRE 2018 
 
 

Programma 
1° giorno * GIOVEDI’ 06 DICEMBRE 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 * VENERDI’ 07 DICEMBRE 2018 

BUDAPEST 

Ricco Buffet di 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. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della collina di BUDA, sede del Palazzo Reale e della fortezza, 
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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 e il pernottamento.  
 

3° giorno * SABATO 08 DICEMBRE 2018 

BUDAPEST - SZENTENDRE 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in pullman e 
seguendo il corso del Danubio raggiungeremo SZENTENDRE, pittoresca cittadina di artisti affacciata 
sull’Ansa del Danubio, anticamente abitata da una colonia di popolazione serba. Visita guidata del 
caratteristico centro storico. Al termine della visita guidata rientro a BUDAPEST e tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a diposizione per ammirare i tradizionali MERCATINI DI 

NATALE. Ognuno dei mercatini di Natale di Budapest è composto da decine e decine di bancarelle 

che offrono una vasta scelta di prodotti artigianali. Sono esposte le ceramiche e le porcellane di 

Herend e Zsolnay, così come tessuti elaborati, prodotti di oreficeria e ferro battuto tutto 

rigorosamente fatto a mano, vetri intagliati, calendari, capelli e guanti fatti con pelle di agnello, libri 

antichi e usati, giocattoli realizzati in legno e molto altro. Naturalmente non mancano tantissimi 

addobbi e decorazioni per abbellire l’albero di Natale. Sulle bancarelle avrete anche la possibilità di 

gustare le diverse specialità tipiche gastronomiche ungheresi come: il Kenyérlangos, una focaccia 

molto sottile cotta in speciali forni d’argilla e che generalmente viene condita con pancetta 

affumicata e cipolla; i Kurtoskalacs, dolci ricoperti di zucchero con noci o cannella.i Langos, una 

focaccia fritta farcita con formaggio e salse.la Pecsenye, carne grigliata di ottima scelta; le Kolbasz, 

salsicce dal sapore unico. Non dimenticate di assaggiare un bicchiere di vino Tokaj e il 

krampampuli, una bevanda calda che ricorda vagamente il vin brulè, fatta con tè e vino bianco, e 

aromatizzata con arancia e cannella. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * DOMENICA 09 DICEMBRE 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 495,00 € (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 

Mezza Pensione dalla Cena del 1° 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, durante le visite come indicato nel programma (1 giorno 

+ ½ giornata). Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Chiesa di Mattia Corvino, Bastione dei Pescatori 

e Basilica S. Stefano. Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio in partenza dall’Italia; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio.  
• Supplemento sistemazione in Camera Singola 125,00 € 

• 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 150,00 € a titolo di acconto 


