
 

  
 

BUDAPEST 

Budapest, definita la perla del Danubio per le sue bellezze 
architettoniche e per l'atmosfera romantica che caratterizza i suoi 

paesaggi. Il fiume che la attraversa e che divide Buda da Pest rende la 
capitale dell'Ungheria un gioiello che non può lasciare indifferente il 

turista curioso e quello che ama scoprire luoghi nuovi e ricchi di 
sfumature. 

DAL 9 AL 12 MAGGIO 2020

quota a persona 

229€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, assicurazione medico 
bagaglio, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoravenna@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’

https://www.travel365.it/destinazioni/europa/ungheria/budapest/
https://www.travel365.it/destinazioni/europa/ungheria/budapest/
mailto:giramondoravenna@gmail.com
mailto:giramondoravenna@gmail.com


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

9 maggio 

Partenza da Bologna alle 12:30 con arrivo alle 13:55 a Budapest  

Al nostro arrivo ci sistemeremo nelle camere d’albergo e lasceremo nostri bagagli, per poi cominciare con 

la visita, seppur rapida, della metropolitana M1, la più antica dopo quella di Londra. 

La Metro ci porterà alla stazione Opera dove sarà la volta della visita del Teatro dell'Opera, uno dei migliori 

esempi di architettura rinascimentale e uno degli edifici più eleganti della città. Percorreremo poi il viale 

Andrássy, il più antico e suggestivo di Budapest, riconosciuto patrimonio mondiale dell'Umanita 

dall’Unesco 

Cena libera  

Rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 2  

10 maggio 

Osservando e vivendo le atmosfere della città, non stupisce che il Danubio con i suoi suggestivi ponti sia 

stato inserito dall'unesco tra i Patrimoni dell'Umanità. 

Si inizierà presto la giornata con la colazione in hotel e le prime visite, come la Chiesa del Re Mattia, luogo 

privilegiato per l'incoronazione dei re ungheresi tra i quali Francesco Giuseppe I e la moglie Sissi. Grazie 

alla perfetta acustica, ogni anno si svolgono interessanti concerti d'organo. Suggestivo il suo tetto con le 

tegole colorate. 

Ci dirigeremo poi alla Clark Adam Ter, la rotonda che conduce al tunnel di Krisztinaváros e che ogni giorno 

viene percorsa da numerosissimi veicoli. Da qui prenderemo la funicolare (biglietto non incluso nel prezzo) 

per arrivare sulla collina per visitare Piazza Szent Gyorgy, porta d'accesso del Castello di Buda, chiamato 

anche Palazzo Reale, che domina la città e che si presenta con una facciata lunga 304 metri formata da due 

ali divise da una cupola al centro. Sempre sulla collina si trova anche il Palazzo Sandor, costruito nel 1803 

in stile neoclassico, è dimora del Presidente della Repubblica Ungherese dal 2003. Al suo interno si può 

visitare anche il Museo Storico di Budapest. Da non perdere la statua del Turul, l'uccello sacro che 

protegge la città. 

Proprio a Buda ci Sara il tempo libero per il pranzo.  

Sempre qui trascorreremo il pomeriggio iniziando a visitare la Chiesa di Santo Stefano, in stile barocco e la 

più antica della città. Altra destinazione è il Castello di Vajdahunyad che si trova nel Városliget, il parco 

cittadino realizzato tra il 1860 e il 1908 in legno e cartapesta. Al suo interno si trovano anche le Terme 

Széchenyi, bagni termali più importanti della città, che pero visiteremo all’interno domani. 

GIORNO 3  

11 maggio 

So che Vi avevo promesso di andare alle terme, ma prima un po di storia ragazzi!  

Dopo la colazione in hotel ci dirigeremo al Museo di Belle Arti in cui sono presenti collezioni egizie, 

rinascimentali, fiamminghe, olandesi e spagnole: nella sezione italiana sono presenti, tra le altre, opere di 

Tiziano, Tintoretto, Giorgione e Raffaello.  



Trascorreremo il resto della giornata ai Bagni Széchenyi, evitando così le lunghe code all'ingresso.  

I Bagni Széchenyi sono i bagni termali più grandi d’Europa: furono costruite in stile neobarocco nel 1913. 

All'epoca della loro apertura, l'accesso alle terme era privato e una delle loro principali caratteristiche era la 

presenza di vasche e di bagni turchi separati per donne e per uomini. 

Nel 1927, il complesso termale fu ampliato e oggi comprende 3 piscine all'aperto e 15 piscine coperte. In 

seguito all'ampliamento, la fonte artesiana esistente non era più sufficiente a rifornire l'intero stabilimento, 

così venne scavato un nuovo pozzo. La seconda sorgente termale risale al 1938. 

Il biglietto di ingresso ha un costo di 20€ a persona e non e incluso nella tariffa del viaggio: al momento 

della prenotazione vi verra richiesto se desiderate aggiungerlo al pacchetto o preferirete avere un 

pomeriggio libero a Vostra disposizione.  

Potrete anche acquistare o noleggiare asciugamani e costumi da bagno. 

GIORNO 3  

12 maggio 

Colazione in hotel  

Una volta preparati i bagagli ci dirigeremo in aeroporto in tempo utile per prendere il nostro volo di rientro.  

Partenza da Budapest alle 10:30 con arrivo alle 11:55 a Bologna  

Incluso dalla quota: 

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio a mano da 10kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Assicurazione  

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno  

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +89€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


