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GRUPPI E INDIVIDUALI

IL FASCINO DI BUDAPEST IMPERIALE, CAPITALE DELL’UNGHERIA E CENTRO CULTURALE DELL’EST EUROPA. 

CON TOUR GUIDATO DELLA CITTA’, CROCIERA IN BATTELLO CON APERITIVO A BORDO, VISITA ALL’ISOLA 

MARGHERITA ED ESCURSIONE A SZENTENDRE.

Budapest city-break

Weekend a Budapest

1° giorno

ITALIA - BUDAPEST
Partenza dalla tua città per Budapest. 

All’arrivo incontro con la guida locale 

e trasferimento in pullman per l’hotel. 

Prima passeggiata in città e visita guidata 

(a seconda del tempo disponibile in 

base all’orario di arrivo del volo). Cena 

tradizionale in un ristorante del centro, 

rientro in hotel, pernottamento.

2° giorno

BUDAPEST
Prima colazione e visita guidata della città. 

Il percorso si svolge in parte in pullman 

e in parte a piedi. Visiteremo Piazza 

degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, le 

Terme Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro 

dell’Opera, la Basilica di Santo Stefano, 

il Parlamento (esterno). Proseguiremo 

poi nel quartiere di Buda, salendo sulla 

Collina del Castello con la Chiesa Mattia, 

il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo 

e la Cittadella. Termineremo il tour con la 

visita degli interni del Parlamento, simbolo 

della capitale ungherese, considerato uno 

degli edi$ci più belli del mondo. Prima di 

tornare in hotel ci fermeremo nel quartiere 

ebraico, raccontando le tristi vicende della 

II Guerra mondiale. Rientro in hotel e 

pernottamento.

3° giorno

BUDAPEST - SZENTENDRE
Prima colazione in hotel e giro turistico 

in trenino elettrico sull’Isola Margherita, 

parco naturale nel cuore della città. 

Proseguimento in pullman per Szentendre, 

visita guidata della città, visita della Chiesa 

Ortodossa Serba sulla Piazza centrale ed il 

Museo del Marzapane. Rientro a Budapest, 

pomeriggio libero. Escursione serale in 

battello alla scoperta di Budapest by night, 

ammirando da un punto di vista insolito 

la capitale ungherese,navigando sotto i 

ponti storici del Danubio. Rientro in hotel, 

pernottamento.

4° giorno

BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione, mattinata libera per visite 

individuali. Trasferimento in aeroporto e 

volo di ritorno per l’Italia.

3 NOTTI

A partire da 2 pax

partenze ogni 

settimana


