
L’Associazione	Culturale	Italo		-	Ungherese		-		con	Sede	in	Bologna	
in	collaborazione	con	

	l’Associazione	Amici	della	Capit		di		Ravenna	
propone	

	

UN	VIAGGIO	NELLA	STORIA	E	NELLE	TRADIZIONI	POPOLARI	
D’UNGHERIA	

9	giorni	in	pullman	–	dal	23	aprile	al	1	maggio	2016	
 
 

Il viaggio si pone come obiettivo di entrare nella storia, nella cultura, arte, gastronomia, folklore e 
tradizioni popolari dell’Ungheria. Nei 9 giorni i partecipanti percorreranno un tragitto che offre un 
panorama poliedrico, dall’epoca della presenza dei romani in Pannonia, alla nascita della nazione, 
fino alle vicende che, passo dopo passo, hanno segnato la storia del Paese fino ai giorni nostri.  
 
Saranno considerati, in parte, anche i rapporti tra Ungheria e Italia e alcuni avvenimenti storici 
comuni quali l’incoronazione di Re Stefano, e i rapporti all’epoca del Rinascimento di Mattia 
Corvino e della famiglia dei Medici, nonché l’epoca del Risorgimento. 
 
Esplorando le vie storiche di Budapest, passando da un punto all’altro del centro si scopriranno 
tanti tesori nascosti che spesso i turisti più frettolosi sottovalutano. Tra parchi, musei, piazze, 
palazzi, terme e centri benessere, Budapest è una delle città più piacevoli e divertenti d’Europa. 
Monumentale come poche, dà la sensazione fisica della capitale, con una signorilità e 
un’imponenza da città protagonista della storia. Grazie alla sua posizione ideale e alla disponibilità 
dei suoi abitanti è spesso chiamata la “Perla del Danubio”.  
 
Dalle eleganti atmosfere della bellissima capitale al fascino selvaggio della Grande Pianura, il 
viaggio consente di ammirare panorami senza eguali, dove si possono ancora incontrare autentici 
modi di vita. In una cornice naturale di grande pregio, si trovano cittadine e borghi ricchi di fascino 
che custodiscono memorie prestigiose di storia e bellezze paesaggistiche. Non sarà trascurata la 
gastronomia, e non mancheranno le curiosità e le novità. 
Non resta quindi che salire sul pullman e partire per una piacevole avventura socializzante in 
gruppo. 

 
	



1°	giorno	–	sabato	23	aprile	Ravenna	–	Budapest	
ore	6,00	–	Partenza	in	pullman	da	Ravenna	(P.le	Natalina	Vacchi)	per	Budapest.	
Pranzo	libero	in	Autogrill.	
Arrivo	a	Budapest	previsto	intorno	alle	ore	17,00			e	sistemazione	in	hotel	****	nel	cuore	pedonale	
della	città.	
Cena	in	locale	caratteristico. 

2°	giorno	–	domenica	24	aprile	
ore	9,00		–		Visita	guidata	della	città	di	Budapest	in	pullman,	partendo	da	piazza	degli	Eroi.		
																					Intera	mattinata		dedicata	a	Pest.	
ore	13,00	–	Pranzo	libero.	
ore	15,00	–	Intero	pomeriggio	dedicato	alla	visita	guidata	di	Buda,	partendo	dal	Castello	Reale.	
ore	20,00	–	Cena	in	locale	caratteristico.	

3°	giorno	–	lunedì	25	aprile	
ore	09,00	–	Partenza	per	la	visita	della	meravigliosa	Ansa	del	Danubio.		
																					In	mattinata	arrivo	nella	città	di	Esztergom,	sede	del	Primate	d’Ungheria	e	prima	Sede				

Reale	dell’Ungheria.	Visita	della	Basilica.	
ore	13,00	–	Pranzo	a	Visegrád	nel	Ristorante	Rinascimentale.	
																					Pomeriggio	dedicato	alla	visita	della	Cittadella	medievale	e	del	Palazzo	d’Estate	di		

Mattia	Corvino,	Re	d’Ungheria.	Al	termine	rientro	a	Budapest	con	l’aliscafo.	
ore	20,00	–	Cena	libera.	

4°	giorno	–	martedì	26	aprile	
ore	9,00	–			Visita	guidata	all’interno	del	Parlamento.	
ore	11,00	–	Visita	delle	Sezioni	più	significative	del	Museo	Etnografico	(di	fronte	al	Parlamento).	
ore	13,00	–	Pranzo	libero	(si	consiglia	il	Ristorante	“Mensa”	in	Piazza	Liszt).	
ore	15,00	–	Passeggiata	nella		zona	pedonale	di	Pest	dove	sorge	la	Sinagoga	più	grande	d’Europa			

(visita	interna	facoltativa).	
ore	20,00	–	Cena	in	locale	caratteristico.	

5°	giorno	–	mercoledì	27	aprile	
ore	08,30	–	Partenza	per	la	grande	Puszta	di	Hortobágy,	patrimonio	dell’Unesco			
ore	11,30	circa	-	Arrivo	ad	Hortobágy	per	calarsi	nel	territorio	della	Puszta,	in	un	paesaggio	unico	e			

fuori	del	tempo.	
ore	13,00		circa	–	Aperitivo	di	benvenuto	e	pranzo	nella	Csárda	di	Hortobágy.	
ore	16,00	–	Partecipazione	al	programma	della	Puszta.	
ore	18,00	–	Partenza	per	il	rientro	a	Budapest	e	cena	libera.	

	
	

	
	



6°	giorno	–	giovedì	28	aprile	
ore	09,00	–	Partenza	per	la	Ferrovia	dei	bambini	tra	i	boschi	meravigliosi	della	zona		
																					collinare	di	Buda.	Segue	visita	del	Centro	storico	di	un	antico	quartiere	di	Buda,			

chiamato	Óbuda	(Buda	Antica).	
ore	13,00	–	Pranzo	a	Óbuda	nel	tipico	Ristorante	Khéli	frequentato	dal	famoso	scrittore	
																					ungherese	Krúdy	Gyula	(1878	–	1933).	Pomeriggio	libero.	
ore	20,00	–	Cena	libera.	

7°	giorno	–	venerdì	29	aprile	
Mattinata	libera.	Si	consiglia	la	visita	al	Mercato	coperto	in	stile	liberty	e/o	al	Centro	culturale	–	
commerciale	Balena.	Pranzo	libero	(si	consiglia	la	tavola	calda	del	Mercato	coperto).	
ore	15,00	–	Visita	del	quartiere	Liberty	di	Pest.	
ore	19,00	–	Concerto	presso	Zeneakadémia	(Liszt	Academy).	
ore	21,00	–	Cena	in	locale	caratteristico.	

8°	giorno	–	sabato	30	aprile	
ore	09,00	–	Partenza	per	Szentendre	e	visita	della	cittadina.	
ore	13,30	–	Pranzo	libero.	
ore	16,00	–	Pomeriggio	dedicato	alla	visita	dello	Skanzen	(ricostruzione	storica	della	vita,	abitudini				

ed	architettura	di	otto	zone	caratteristiche	dell’Ungheria	del	passato).	Al	termine	
rientro	a	Budapest.	

ore	20,00	–	Cena	in	locale	caratteristico. 

9°	giorno	–	domenica	1°	maggio	
ore	8,30	-	Partenza	per	l’Italia.	Lungo	il	tragitto	breve	sosta	sulle	rive	del	Lago	Balaton.		
Pranzo	libero	lungo	l’autostrada.	
Rientro	a	Ravenna	previsto	intorno	alle	ore	21,30.	

	

	

	
	
	



Quota	di	partecipazione	individuale	con	sistemazione	in	camera	doppia		 	 	
(minimo	25	partecipanti)			 	 	 	 	 	 	 	 €	 1.550,00	
	 	
Supplemento	camera	singola	€	400,00	
	 	
La	quota	comprende:	
•	viaggio	di	andata/ritorno	dell’intero	percorso	in	pullman	GT	
•	accompagnatore	da	Ravenna	(dr.	Nicola	De	Girolamo,	presidente	Associazione	Italo-Ungherese)	
•	sistemazione	in	albergo	di	4	stelle	(Hotel	Mercure	Budapest	City	Center	nella	zona	pedonale	del	
centro	di	Budapest)	in	camere	doppie	

•	trattamento	di	mezza	pensione			
•	prime	colazioni	a	buffet		
•	pullman	privato	per	visite,	escursioni	e	trasferimenti	
•	guida	locale	parlante	italiano	
•	polizza	assicurativa	comprendente:	assicurazione	contro	penali	di	cancellazione	per	motivi	di	
salute,	assistenza	sanitaria	all'estero,	bagaglio		

•	ingressi	a	musei	e	monumenti	come	da	programma			
•	aliscafo	Visegrád	–	Budapest	
•	ingresso	Skanzen	di	Szentendre		
•	concerto	presso	Zeneakadémia	(Liszt	Academy)	
	
La	quota	non	comprende:	
•	pranzi	e	cene	liberi	indicati	nel	programma,	bevande,	mance,	extra	personali,	eventuali	ulteriori	
ingressi	e	quanto	non	espressamente	indicato	nel	programma.	
 
 

Prenotazione  e acconto di  € 500  entro il 10 febbraio 2016  
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo entro il 15 marzo 2016 
 

Documenti necessari: 

• Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza 
proroghe apposte con timbri o allegati) oppure Passaporto individuale  

• Tessera Sanitaria (Europea di Assicurazione Malattia) 
 
 

Per	ulteriori	informazioni	e	iscrizioni:	
	

Capit	Ravenna	via	Gradenigo,	6		Ravenna		0544.591715	info@capitra.it			www.capitra.it				
	
	 	 	 Associazione	Culturale	Italo	–	Ungherese	in	Bologna	

331.4021400		associazioneungheria@gmail.com		-		www.aciuer.com  
	

Organizzazione	tecnica:	IL	MONDO	DI	BOB	VACANZE	s.a.s.	
	

 


