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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 
* Volo diretto Cagliari/Budapest/Cagliari, inclusa 
franchigia bagaglio di 20 kg e 1 borsetta a mano;  
* I trasferimenti dall’aeroporto all’ hotel A/R con 

assistente parlante italiano; 
* Bus al seguito per le escursioni come da programma;  
* Sistemazione a Budapest in hotel di cat. 4* centrale,  

in camere doppie con servizi privati; 
* Trattamento di pensione completa (7 colazioni, 6 
cene e 5 pranzi, esclusa la cena del 1° giorno e il 

pranzo dell’ultimo), acqua inclusa ai  pasti;  
* Guide come da programma per visite di: Buda e 

Pest;  6 ore per le escursioni al lago Balaton, a 
Szentendre e a Godollo;  

* Minicrociera sul Danubio con cena (bevande 
escluse) e musica Folcloristica, inclusi i trasferimenti 

da/per il porto di imbarco  
* Ingresso al castello di Godollo  

* Accompagnatore al seguito 
* Tasse di  servizio, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 
* Quota di iscrizione € 35   

* Tasse aeroportuali € 135  
* Contributo obbligatorio per annullamento viaggio € 55 

* Supplemento Camera Singola: € 350 
* Altri ingressi e bevande non indicate 

* Mance ad autisti e guide  
* Extra in genere di carattere personale, e tutto ciò non 

indicato alla voce “la Quota  Comprende” 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree 
disponibili per un numero limitato di posti. 

All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 
richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 

Tour di gruppo con volo diretto da CAGLIARI e Accompagnatore 
88  ggiioorrnnii,,  ddaall  2233  aall  3300  GGiiuuggnnoo  22001199  

 
1° Giorno (Domenica): Cagliari - Budapest 
Ritrovo dei passeggeri all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto 
per Budapest alle h.19.20. Arrivo previsto alle h. 21.30, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 
2° Giorno (Lunedì): Buda 
Prima colazione. Di mattina visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra 
del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo 
Reale, punteggiato da colorate case barocche. Si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas (vi furono 
incoronati Re e Regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi), la Piazza della Santissima Trinità ed 
il Bastione dei Pescatori, complesso di torri e terrazze realizzato a fine Ottocento, da cui si apre una vista 
mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro 
città. Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno (Martedì): Pest 
Prima colazione. Di mattina 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 ed il 
vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle  manifestazioni pubbliche della capitale), il 
vicino Parco Civico e le belle terme Szechenyi. Pranzo. Nel pomeriggio si ammireranno liberamente alcuni 
degli edifici: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in 
funzione in Europa; il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico. Cena e pernottamento 
in hotel.  
4° Giorno (Mercoledì): Budapest -  Balaton -  Heviz - Tihany (140 Km) 
Prima colazione. Partenza per Balaton, visita guidata del Castello dei conti Festetics a Keszthely, l’edificio 
barocco più vasto del Transdanubio. Il castello, in posizione dominante sul lago, fu costruito nel 1745 e 
parzialmente ristrutturato a fine Ottocento. All'interno si trova la splendida Biblioteca Helicon con oltre 90.000 
volumi comprendenti codici miniati ed incunaboli; la raccolta fu creata dal conte Gyoergy Festetics, 
personaggio di grande rilievo nell'età dell’Illuminismo. A breve distanza da Keszthely si trova il lago di Heviz, il 
più vasto lago idrotermale europeo con acqua solforosa a 34°C. La penisola di Tihany  si protende per 1,5 
chilometri all'interno del lago e lo divide in due parti. Pranzo. Visita dell’Abbazia benedettina di origini antiche 
ma ricostruita agli inizi del Settecento in stile barocco. Nella cripta romanica è sepolto Re Andrea I, fondatore 
dell’edificio originale nel 1055. Rientro in hotel  cena e pernottamento.  
5° Giorno (Giovedì): Szentendre (20 km) 
Prima colazione. Partenza per Szentendre (Sant'Andrea), una piacevole località turistica che si sviluppa 
sull'ansa del Danubio. Con la sua aria barocca Szentendre offre un interessante patrimonio storico ed 
artistico. La città nacque come antica roccaforte romana, Ulcisia Castra (fortezza del lupo'), posta a presidiare 
i confini dell'impero fino all'arrivo delle  migrazioni indoeuropee. Scacciate le legioni romane furono in seguito i 
magiari a stanziarsi in questa regione. Attorno al XIV secolo Szentendre divenne un centro importante in cui si 
trasferì un gruppo consistente di cristiani serbo-ortodossi in fuga dai turchi in perenne avanzata dal sud della 
penisola balcanica. Negli anni '20 Szentendre divenne famosa per essere stata scelta da una nutrita colonia di 
artisti, che ancora la abitano, quale luogo di residenza e incontro. La piazza prende il nome di Fó tér, al centro 
su un piedistallo s'innalza una croce in ferro battuto eretta nel 1763 per una scampata epidemia di peste. Vi si 
affacciano edifici in stile Barocco, alcune gallerie d'arte e la chiesa serbo-ortodossa. Fra i principali luoghi di 
culto di rito serbo-ortodosso spiccano la chiesa Pozsarevacska e la cattedrale di Belgrado con il tipico 
esterno in stile Barocco. Interessante è il Museo Etnografico Ungherese, su un'area aperta di 46 ettari, dove 
sono stati ricostruiti elementi tradizionali di numerosi villaggi del paese. Pranzo in corso di escursione. Rientro 
in hotel cena e pernottamento. 
6° Giorno (Venerdì): Minicrociera sul Danubio 
Prima colazione. Mattinata libera per shopping o visite individuali a Budapest. Pranzo. In serata trasferimento 
al porto d’imbarco e partenza in motonave per una Minicrociera sul Danubio che permette di ammirare i 
principali monumenti della capitale ungherese da una prospettiva insolita: cena a bordo con musica 
Folcloristica. Rientro in hotel e pernottamento.   
7° Giorno (Sabato): Gödöllö (km 31) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Gödöllö con il Castello Grassalkovich (ingresso 
incluso), dove l’Imperatrice Elisabetta d’Austria e d’Ungheria amava ritirarsi, lontano dalla corte di Vienna. Il 
castello, in stile barocco-rococò, è fra i più  belli dell’ Ungheria ed il preferito dalla bella Principessa Sissi. Il 
castello dopo il comunismo è stato restaurato e dal 1995 è visitabile dai turisti. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento in hotel.  
8° Giorno (Domenica): Budapest - Cagliari 
Prima colazione e check-out. Tempo libero per shopping. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo diretto per Cagliari, previsto alle h. 16.45. Arrivo alle h. 18:55. Fine dei servizi. 


