budapest
e lubiana
3-7 ottobre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: PADOVA / LUBIANA / BUDAPEST

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus Gran Turismo e successiva partenza
per l’Ungheria attraverso la Slovenia. All’arrivo a Lubiana incontro con la guida e
visita della città: signorile, di aspetto austriaco è caratterizzata dai monumenti
barocchi. Centro principale della città è la piccola P.zza di Mestni dalla quale zampilla la maestosa Fontana dei Fiumi, sulla destra dal Municipio anch’esso di forme barocche. Non molto distante si erge, imponente, la Cattedrale di
S.Nicola, bellissima testimonianza delle varie civiltà che si sono avvicendate nella storia slovena. Da qui si può avere un’ampio scorcio sul Grad, il castello che
dall’alto di una collina domina la città dal XVI sec. I suoi giardini, sono un’oasi
verde nella città moderna. Terminate le visite pranzo in ristorante e ripresa del
viaggio. Proseguimento per Budapest, la capitale dell’Ungheria, tagliata in due
dal fiume Danubio. Sulla sponda destra, immersa in un dolce paesaggio collinare, si trovano Buda e Óbuda (la vecchia Buda), in cui risiedono i nuclei storici e
la maggior parte dei segni del passato. Sulla riva sinistra è situata Pest, la parte
più grande e pianeggiante, il cuore amministrativo della capitale. Arrivo previsto
in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: BUDAPEST

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed Intera giornata dedicata alla
visita della città che merita a ragione il titolo di “Regina del Danubio” per la
sua eleganza e vivacità. Nel corso della visita si avrà la possibilità di ammirare
gli esterni del palazzo del Parlamento, il quartiere del castello con la chiesa di
Mattia ed il bastione dei Pescatori. Sosta per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con la basilica di S.Stefano, la Piazza degli
Eroi ed i cortili del Palazzo Reale. Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena in
ristorante caratteristico dove si gusterà le squisite pietanze della cucina magiara.
Pernottamento in hotel.

3°giorno: BUDAPEST E LA PUSZTA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita
della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza con la guida per
un’escursione nella famosa Puszta, la Grande Pianura, piccoli villaggi abbracciati
dalle curve del fiume Tibisco i quali conservano parchi nazionali, ricordi dell’arte
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popolare, piccole chiese rurali secolari, notevoli tesori della storia e della cultura. Qui assisterete ad uno spettacolo equestre, ottima occasione per risalire alle
tradizioni di vita delle popolazioni locali. Rientro a Budapest per la cena ed il
pernottamento in hotel. Dopo la cena, navigazione sul Danubio (facoltativa).

4°giorno: L’ANSA DEL DANUBIO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’Ansa del Danubio, una delle più importanti regioni turistiche del paese. La zona di villeggiatura, sviluppatasi a Nord della capitale, è ricca di villaggi storici e interessanti.
Visita della cittadina di Szentendre, situata alle porte della capitale, a soli 20
km da Budapest, con le stradine tortuose, i campanili eleganti, e i vicoli stretti,
ha mantenuto le caratteristiche del ‘700, con un’atmosfera mediterranea. Proseguimento per Visegrád, una cittadina resa particolarmente attraente grazie
all’incrocio armonioso tra storia e bellezze naturali. Pranzo in un ristorante tipico rinascimentale. Dopo il pranzo rientro a Budapest. Tempo libero in città per
visite individuali o shopping. Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno: BUDAPEST / PADOVA

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo e successiva partenza
per il rientro in Italia. Sosta per il pranzo in ristorante in Slovenia. Arrivo previsto a
Padova in tarda serata.

Quota dI partecipazione: € 600,00 a persona

(quota per un gruppo minimo di 35 partecipanti)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT;
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
- Bevanda compresa ai pasti (1 bicchiere di vino o bibita piccola a persona a pasto);
- Cena tipica con intrattenimento musicale a Budapest;
- Visita guidata della Pustza con spettacolo equestre, giro in carrozza e cena tipica;
- Pranzo in ristorante caratteristico rinascimentale nell’Ansa del Danubio;
- Servizio guida locale in lingua italiana a Budapest e dintorni;
- Ingresso al Palazzo del Parlamento;
- Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:

- Supplemento stanza singola € 150,00
- Ingressi durante le visite ove dovuti;
- Mance, facchinaggi ed gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende.”

iscrizioni:

Visti i limitati posti a disposizione verrà data precedenza in ordine cronologico alle
prenotazioni con acconto di € 200,00. Saldo ed eventuali adeguamenti ENTRO
21 gg. dalla data di partenza.

assegnazione posti:

I posti in pullman saranno a rotazione – avanzando cioè di una fila ogni mezza
giornata.

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento
del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della partenza. L’itinerario è da
intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon svolgimento del viaggio. Programma
promosso da associazione culturale di Padova. Assistenza in viaggio a cura di responsabili
dell’associazione stessa, esperti viaggiatori, ma non professionisti del settore.
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