
 

                                BUDAPEST IN AEREO 
 
                                                                         5 GG / 4 NT 
 
 
1° giorno: ITALIA – BUDAPEST 
 
 Arrivo e trasferimento in hotel in bus privato, sistemazione nelle camere. Eventuale tempo a disposizione per una prima visita 
libera della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – BUDAPEST 
 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Budapest che viene definita una delle capitali più belle 
d’Europa. Il Danubio divide in due la città con al centro la famosa Isola Margherita: Buda, la parte collinosa, famosa per il suo 
passato, e Pest, più animata e moderna, Buda antica, la terza parte della capitale è famosa invece per i suoi resti romani.  Si vedranno, 
fra l’altro, il Parlamento, il Ponte delle Catene, la neogotica chiesa Mattia Corvino, l’imponente Palazzo Reale,  il belvedere del 
Bastione dei Pescatori, la Cittadella sul monte di San Gherardo, la Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, il Teatro dell'Opera, 
il Castello di Vajdahunyad ecc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Trasferimento in bus privato. 
 
3° giorno: ANSA DEL DANUBIO 
 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Ansa del Danubio in bus privato. Szentendre, città 
medioevale ortodossa abitata da artisti e detta la città del artigianato ungherese,Visegràd, piena di storia e di bellezze naturali con la 
sua Cittadella medievale in alto, e Esztergom,  il centro ecclesiastico della chiesa cattolica ungherese a partire dal secolo XI.. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
4° giorno: Giornata libera a Budapest dedicata alla visita libera dei vari musei della capitale: 
Galleria Nazionale, Museo nazionale, Casa del Terrore ecc. O altre gite culturali, vedi sotto 
 
 
In alternativa: 
 
A, La Puszta, tipica steppa ungherese, programma di giornata intera con guida locale in bus privato. 
Andremo a scoprire le origini dello stile liberty con la visita della città di Kecskemét, contniueremo con  uno spettacolo equestre dei 
butteri ungheresi in una fattoria nelle vicinanze del Parco Nazionale Hortobágy in cui si estende uno dei maggiori territori erbosi 
protetti d'Europa, dove pascolano mandrie di cavalli e di bufali, greggi di capre racka, branchi di bovini grigi dalle lunghe corna, 
riccioluti maiali di razza mangalica  che sembrano cinghiali domesticati. Giro in carro – tempo permettendo, spettacolo equestre, 
visita degli animali tipici, pranzo tipico a due portate – secondo e dolce.   
 
B, Castello della principessa Sissi a Gödöllő, programma di mezza giornata con guida locale in bus privato. 
Il castello si trova 25 km da Budapest dove a partire del 1867 la coppia reale, Francesco Giuseppe e Sissi con i loro bambini 
passarono il natale ed il capodanno. Visita del parco e dei salotti dell'epoca. 
 

C, Lago Balaton,  programma di giornata intera con guida locale in bus privato. 
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Balaton, uno dei più grandi laghi d’Europa considerato il mare d'Ungheria. Giornata 
dedicata alla parte settentrionale del lago:  
visita dell'abbazia dei benedettini sulla penisola Tihany e del primo porto del lago a Balatonfured con il suo corso famoso in tutto il 
mondo. 

 
Al termine dei programmi rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno: Budapest-Rientro in Italia 
 
Prima colazione in hotel, tempo libero, trasferimento in bus all’aeroporto di Budapest per il rientro in Italia. 

 
 
 



 
 
La quota di partecipazione comprende:  
 
Sistemazione in hotel di categoria 3 o 4* - in basa alla vostra richiesta 
Mezza pensione in hotel o in ristorante vicino. 
Trasferimento da/in aeroporto in bus privato 
Servizio di bus privato durante le visite stabilite in programma 
Visite come da programma con guida parlante in italiano 
Tasse di soggiorno 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 
Ingressi durante le visite 
Supplemento di 2 pranzi a tre portate in ristorante durante le visite per il secondo e terzo giorno 
 

 
 

COSTO PACCHETTO:    euró 150,00 a studente pagante  
 



B, Gita scolastica istruttiva 5 giorni, 4 notti in aereo, con visite guidate 
utilizzando mezzi pubblici a Budapest  
 
1° giorno: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza dall'Italia con volo di linea per Budapest. Arrivo e trasferimento in hotel in bus privato, 
sistemazione nelle camere. Eventuale tempo a disposizione per una prima visita libera della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Budapest che viene definita 
una delle capitali più belle d’Europa. Il Danubio divide in due la città con al centro la famosa Isola 
Margherita: Buda, la parte collinosa, famosa per il suo passato, e Pest, più animata e moderna, 
Buda antica, la terza parte della capitale è famosa invece per i suoi resti romani.  Si vedranno, fra 
l’altro, il Parlamento, il Ponte delle Catene, la neogotica chiesa Mattia Corvino, l’imponente 
Palazzo Reale,  il belvedere del Bastione dei Pescatori,, la Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo 
Stefano, il Castello di Vajdahunyad ecc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Trasferimenti in mezzi pubblici con l'aiuto della guida locale. 
 
3° giorno: ANSA DEL DANUBIO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Ansa del Danubio in bus 
privato. Szentendre, città medioevale ortodossa abitata da artisti e detta la città del artigianato 
ungherese,Visegràd, piena di storia e di bellezze naturali con la sua Cittadella medievale in alto, e 
Esztergom,  il centro ecclesiastico della chiesa cattolica ungherese a partire dal secolo XI. Rientro a 
Budapest nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Giornata libera a Budapest dedicata alla visita libera dei vari musei della capitale: 
Museo delle Belle Arti, pinacoteca ungherese, la casa del Terrore ecc. O altre gite culturali, 
vedi sotto 
 
 
In alternativa: 
A, La Puszta, tipica steppa ungherese, programma di giornata intera con guida locale in bus 
privato. 
Andremo a scoprire le origini dello stile liberty con la visita della città di Kecskemét, contniueremo 
con  uno spettacolo equestre dei butteri ungheresi in una fattoria nelle vicinanze del Parco 
Nazionale Hortobágy in cui si estende uno dei maggiori territori erbosi protetti d'Europa, dove 
pascolano mandrie di cavalli e di bufali, greggi di capre racka, branchi di bovini grigi dalle lunghe 
corna, riccioluti maiali di razza mangalica  che sembrano cinghiali domesticati. Giro in carro – 
tempo permettendo, spettacolo equestre, visita degli animali tipici, pranzo tipico a due portate – 
secondo e dolce.   
 
B, Castello della principessa Sissi a Gödöllő, programma di mezza giornata con guida locale in 
bus privato. 
Il castello si trova 25 km da Budapest dove a partire del 1867 la coppia reale, Francesco Giuseppe e 
Sissi con i loro bambini passarono il natale ed il capodanno. Visita del parco e dei salotti dell'epoca. 
 
C, Lago Balaton,  programma di giornata intera con guida locale in bus privato. 
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Balaton, uno dei più grandi laghi d’Europa 
considerato il mare d'Ungheria. Giornata dedicata alla parte settentrionale del lago:  
visita dell'abbazia dei benedettini sulla penisola Tihany e del primo porto del lago a Balatonfured 
con il suo corso famoso in tutto il mondo. 
Al termine dei programmi rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 
5° giorno: Budapest-Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel, tempo libero, trasferimento in bus all’aeroporto di Budapest per il rientro 
in Italia. 
 
 
La quota di partecipazione comprende:  
Sistemazione in hotel di categoria 3 o 4* - in basa alla vostra richiesta 
Mezza pensione in hotel o in ristorante vicino. 
Trasferimento da/in aeroporto in bus privato 
Servizio di bus privato durante le visita dell'Ansa del Danubio 
Visite come da programma con guida parlante in italiano 
Tasse di soggiorno 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Ingressi durante le visite 
Biglietti per i mezzi pubblici 
Supplemento di 2 pranzi a tre portate in ristorante durante le visite per il secondo e terzo giorno 
 



C, Gita scolastica istruttiva 5 giorni, 4 notti in bus privato  
1° giorno: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza dall'Italia in bus privato per Budapest. Arrivo e trasferimento in hotel in bus privato, 
sistemazione nelle camere. Eventuale tempo a disposizione per una prima visita libera della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Budapest che viene definita 
una delle capitali più belle d’Europa. Il Danubio divide in due la città con al centro la famosa Isola 
Margherita: Buda, la parte collinosa, famosa per il suo passato, e Pest, più animata e moderna, 
Buda antica, la terza parte della capitale è famosa invece per i suoi resti romani.  Si vedranno, fra 
l’altro, il Parlamento, il Ponte delle Catene, la neogotica chiesa Mattia Corvino, l’imponente 
Palazzo Reale,  il belvedere del Bastione dei Pescatori, la Cittadella sul monte di San Gherardo, la 
Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, il Teatro dell'Opera, il Castello di Vajdahunyad ecc. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: ANSA DEL DANUBIO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Ansa del Danubio. 
Szentendre, città medioevale ortodossa abitata da artisti e detta la città del artigianato 
ungherese,Visegràd, piena di storia e di bellezze naturali con la sua Cittadella medievale in alto, e 
Esztergom,  il centro ecclesiastico della chiesa cattolica ungherese a partire dal secolo XI. Rientro a 
Budapest nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Giornata libera a Budapest dedicata alla visita libera dei vari musei della capitale: 
Museo delle Belle Arti, pinacoteca ungherese, la casa del Terrore ecc. O altre gite culturali, 
vedi sotto 
 
 
In alternativa: 
A, La Puszta, tipica steppa ungherese, programma di giornata intera con guida locale. 
Andremo a scoprire le origini dello stile liberty con la visita della città di Kecskemét, contniueremo 
con  uno spettacolo equestre dei butteri ungheresi in una fattoria nelle vicinanze del Parco 
Nazionale Hortobágy in cui si estende uno dei maggiori territori erbosi protetti d'Europa, dove 
pascolano mandrie di cavalli e di bufali, greggi di capre racka, branchi di bovini grigi dalle lunghe 
corna, riccioluti maiali di razza mangalica  che sembrano cinghiali domesticati. Giro in carro – 
tempo permettendo, spettacolo equestre, visita degli animali tipici, pranzo tipico a due portate – 
secondo e dolce.   
 
B, Castello della principessa Sissi a Gödöllő, programma di mezza giornata con guida locale. 
Il castello si trova 25 km da Budapest dove a partire del 1867 la coppia reale, Francesco Giuseppe e 
Sissi con i loro bambini passarono il natale ed il capodanno. Visita del parco e dei salotti dell'epoca. 
 
C, Lago Balaton,  programma di giornata intera con guida locale. 
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Balaton, uno dei più grandi laghi d’Europa 
considerato il mare d'Ungheria. Giornata dedicata alla parte settentrionale del lago:  
visita dell'abbazia dei benedettini sulla penisola Tihany e del primo porto del lago a Balatonfured 
con il suo corso famoso in tutto il mondo. 
 
 
Al termine dei programmi rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Budapest-Rientro in Italia 



Prima colazione in hotel, rientro in Italia. 
 
 
La quota di partecipazione comprende:  
Sistemazione in hotel di categoria 3 o 4* - in basa alla vostra richiesta 
Mezza pensione in hotel o in ristorante vicino. 
Visite come da programma con guida parlante in italiano 
Tasse di soggiorno 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Ingressi durante le visite 
Supplemento di 2 pranzi a tre portate in ristorante durante le visite per il secondo e terzo giorno: 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota di partecipazione comprende” 
 


