
 

          
 

 

 

 

21- 27 Luglio 2017 -  7 gg./ 6 notti 
 

 

 

SUONI E MAGIE DI MITTELEUROPA 
 

Tour in Ungheria e tappa a  Lubiana al ritorno  
 

Viaggio in pullman da Milano   

 
 

 

 

Programma
 

 

 

1° GIORNO. Venerdì  21/7/17 ** MILANO - 

LAGO BALATON 
 
Ore 6,00  ritrovo partecipanti  Piazza IV Novembre- 
(Staz. Centrale Milano ) lato Hotel Gallia.  
Ore 6,15  ritrovo Viale Fermi, retro sede Lega Nord, 
verso. Cormano), Partenza  tour con  pullman G.T, in 
direzione Trieste e della Slovenia. Nel percorso fermate 
a Trezzo e Roncade-Meolo per altre 2 salite. Pranzo 

libero durante il viaggio. Proseguimento per l’Ungheria 
e il Lago Balaton, il “Mare Magiaro” che, con i suoi 
600 km, è il più esteso dell’Europa centrale. 

Sistemazione in hotel (  Danubius Health Resort 4*  ) di   
Heviz  e  incontro con la  guida che ci accompagnerà per  

tutto il tour .Cena e pernottamento. 
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2° GIORNO. Sabato 22/7/17** LAGO BALATON 

– PECS 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Pecs, una delle 
città più belle e più antiche dell’Ungheria, situata nelle 
vicinanze del confine serbo e croato. Visita guidata della 
città che conserva numerose testimonianze dell’epoca 

romana e del periodo della dominazione ottomana. Le 
catacombe romane sono classificate dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Interessanti i templi 
turchi con le caratteristiche cupole e minareti. A Pecs si 
trova la manifattura di ceramiche Zsolnay i cui prodotti 
sono conosciuti e apprezzati nel mondo. Visita del  
Museo della Ceramica Zsolnay. In serata cena nella 
caratteristica zona vinicola di Villany.  Sistemazione  in 

hotel (Corso Pecs) per pernottamento.  
 

3° GIORNO. Domenica 23/7/17** PECS - 

KALOCSA - HAJOS - KECSKEMET 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kalocsa, località 
celebre per la produzione della paprika, il peperoncino 
rosso piccante che caratterizza i piatti della cucina 
ungherese. Nel Museo della paprika si può ripercorrere 
la storia della coltivazione di questo preziosa pianta 
aromatica. Nella Casa delle Tradizioni Locali si 

potranno invece ammirare i più bei ricami e merletti 
prodotti dalle mani esperte delle ricamatrici locali negli 
ultimi due secoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Hajos, zona vitivinicola. Visita di 
una cantina e degustazione di vini locali. Continuazione 
per Kecskemet, caratteristica città nel cuore della 
Grande Pianura e patria del musicista Zoltan Kodaly. 
Sistemazione in hotel (Aranyhomok) per cena e 

pernottamento. 

 

4° GIORNO Lunedì 24/7/71 ** KECSKEMET - 

PUSZTA - BUDAPEST 
 
Prima colazione. Visita guidata di Kecskemet: la città 
possiede alcuni notevoli monumenti tra cui il Palazzo 
Cifra che come il vicino Municipio sono affascinanti 
capolavori del Liberty Ungherese, progettati da Odon 
Lechner agli inizi del XIX sec. in un misto di stili Art 
Nouveau, Secessione viennese e arte popolare. Al 

termine continuazione per la Puszta, la Grande Pianura 
dagli spazi infiniti, la terra straordinaria dove vivono 
immersi nella natura cavalli selvaggi, le greggi e le 
mandrie di i buoi grigi, una razza bovina dalle corna 
lunghissime. Visita di una tipica fattoria con giro in 
carrozza. Si assisterà poi ad uno spettacolo equestre dei 
“csikos”, i fieri mandriani a cavallo. Assistere alle loro 

ardite evoluzioni sul dorso dei cavalli lanciati al galoppo 
è uno spettacolo veramente emozionante. Pranzo in una 
tipica csarda a base di specialità locali tra cui non può 
mancare il vero gulasch ungherese e un sorso di palinka, 
la grappa di frutta. Nel pomeriggio partenza in direzione 
di Budapest, l’elegante e maestosa capitale ungherese 
sulle rive del Danubio. All’arrivo sistemazione in albergo  

(Art’Otel 4*) Cena in ristorante esterno . 

 



5° GIORNO  Martedì  25/7/17 ** BUDAPEST 

 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata delle alture di Buda, la parte più antica della 
città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie 
spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si alternano nel 
Quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate 

case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica 
di Matyas (dove Francesco Giuseppe e l’Imperatrice 
Elisabetta furono incoronati re e regina d’Ungheria); la 
Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei 
Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze 
realizzato a fine Ottocento, da dove si apre una vista 
mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. 
Pranzo libero nella zona dell’elegante Via Vaci e del 

pittoresco Mercato Coperto (caratteristico il tetto in 
maioliche colorate).  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della moderna e 
dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio.A dare 
spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene (il 
più antico e noto dei ponti di Budapest), l’elegante Viale 
Andrassy (esplicita evocazione degli Champs-Elysées    

 

 
di Parigi), Piazza Roosevelt, e il vicino Teatro 
dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle 

principali manifestazioni pubbliche nella capitale), il 
Parco Civico e le belle Terme Szechenyi. Nel tardo 
pomeriggio crociera sul Danubio ( * in supplemento, ma 
già inserita nel costo finale) per ammirare la città da una 
prospettiva molto suggestiva.  
Cena in ristorante folkloristico; pernottamento . 

 

6° GIORNO Mercoledì 26/7/17 ** BUDAPEST

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento                              
della visita guidata di Pest, con tappa ad alcuni degli  
edifici più rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano   
cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande 
oggi in funzione in Europa (esterno) ed il Parlamento,    

maestoso edificio di fine Ottocento in stile neogotico  
(interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali, acquisti oppure per 
trascorrere qualche ora in uno dei famosi stabilimenti 
termali della città.  

Cena a bordo del Ven Hajo lo storico battello (fermo) di 
Budapest . Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

7° GIORNO ** Giovedì 27/7/17  BUDAPEST - 

LUBIANA - MILANO 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
rientro via Slovenia. Sosta  a Lubiana, incantevole 
capitale della Slovenia di stampo mitteleuropeo, con 
visita guidata del centro storico ( * supplemento già 
inserito nel prezzo finale) . Tempo a disposizione per il  
pranzo libero ed una passeggiata nel centro città. Nel 

pomeriggio proseguimento per Trieste e Milano. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


