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PROGRAMMA  

 

 

1° giorno:  MARIBOR - BUDAPEST 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autopullman e partenza alle ore 

06.30 via Lubiana, verso l’Ungheria. Possibilità di fermarsi lungo il percorso a 

Maribor la seconda più grande città della Slovenia, capitale dell'antica regione 

della Stiria-Slovena (Štajerska), al confine con l'Austria.  

 Passeggiata nel centro storico con i docenti accompagnatori e tempo libero per il 

pranzo.  

 Proseguimento del viaggio verso Budapest con arrivo verso le ore 19.00.  

 Assistenza di personale locale  e sistemazione  nelle camere riservate.  

 Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

2° giorno: BUDAPEST 

 Prima colazione in hotel.  

 Alle ore 09.00 incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita di Buda, 

la parte della città in collina con la Chiesa di Mattia, ed il Bastione dei Pescatori. 

Pranzo libero.  

 Nel pomeriggio visita di Pest, la parte della città in  pianura con la Piazza degli Eroi, 

la Basilica di S. Stefano e il Monumento Millenario.  

 Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 FACOLTATIVO: giro serale in battello sul Danubio  

 

 

3° giorno: GODOLLO  

 Prima colazione in hotel.  

 Alle ore 09.00 ritrovo con la guida e partenza per Godollo, paesino situato a 30 

km a nord-est di Budapest.   

 Visita al Castello della Principessa Sissi, costruito in stile barocco attorno al 1730, 

su ordine di Grassalkovich Antal, uno degli aristocratici ungheresi più autorevoli 

del '700 ungherese. Rientro a Budapest per il pranzo libero. 

 Nel pomeriggio, visita del Museo Nazionale Ungherese e Museo Belle Arti.  

 Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 

 

BUDAPEST 

Viaggio di 5 giorni in pullman  
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4° giorno: BUDAPEST 

 Prima colazione in hotel. 

 Alle ore 10.00, incontro con la guida in hotel e trasferimento al Parlamento per la 

visita degli interni. Al termine, visita del Museo delle Arti Applicate.  

 Pranzo libero. 

 Pomeriggio a disposizione per il completamento delle visite (si suggerisce il  

Grande Mercato Coperto che si trova alla fine della famosa "Via Váci" ed ai piedi 

del Ponte Szabadság (della libertà). 

 Oppure pomeriggio alle terme per un po’ di relax. Si suggeriscono le terme 

Szechenyi. 

 Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

5° giorno: LAGO DI BALATON  E RIENTRO 

 Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno.  

 Sosta sul Lago Balaton in località da definire con l’autista e pranzo libero lungo il 

percorso.  

 Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno.  

 Arrivo a Udine in serata. 

 

 


