
Partenza dall’aeroporto scelto e arrivo a Budapest e trasferimento
dall'aeroporto in hotel. Sistemazione in hotel 4****, in centro e
prima passeggiata in città in base all'orario di arrivo del volo.
Pernottamento

Incontro con la guida presso la reception dell'hotel, esploreremo in
parte a piedi in parte con bus privato tutte le principali attrazioni
di Pest. Partiremo da Piazza degli Eroi, simbolo della nazione
raccontandone la storia dalle origini ai giorni nostri. Proseguiremo
con il castello medievale di Vajda hunyadi (esterno), il centro
termale Szechenyi, il parco della città, il Teatro dell'Opera, la Piazza
del Parlamento e poi Piazza della Libertà, per terminare il tour con
la Basilica di Santo Stefano, nel cuore della capitale. 

Scopri Budapest e l'Ungheria con questo viaggio tra storia, natura ed enogastronomia. L'itinerario partirà da
Budapest per continuare con la città di Eger, rinomata per i suoi vini, finendo a Debrecen dove visitere il
Parco Nazionale di Hortobagy.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it

Budapest

Italia - Budapest 

Eger

1° giorno

2° giorno 3° giorno

L'UNGHERIA TRA STORIA
E PAESAGGI NATURALI
6 giorni da Budapest alla Puszta ungherese

Prima colazione in hotel e trasferimento ad Eger. Arrivo e check-in
in hotel. Tempo per un pranzo libero, nel primo pomeriggio visita
guidata di Eger. Con la guida andremo alla scoperta di questa
meravigliosa città che vi sorprenderà per con la sua atmosfera
pacifica e armoniosa. La città di Eger ha molta storia da
raccontare racchiusa tra il centro ed il castello, ricordo della lotta
contro i turchi, i bagni termali, e le numerose costruzioni storiche
fra cui il minareto turco più a nord d'Europa .

Pausa pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo a Buda, il
quartiere oltre il Danubio. Visiteremo la chiesa di Mattia Corvino, ci
fermeremo al Bastione dei pescatori dove è possibile ammirare un
panorama unico sulla città, i ponti sul Danubio. Proseguiremo con il
Palazzo reale, la piazza Gellert, il viale del Gran Bazar di Budapest e
piazza Battyani. Rientro in hotel, pernottamento.
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Dopo una ricca colazione previsto trasferimento a Debrecen e
check-in in hotel. Tempo libero per il pranzo. Primo pomeriggio
visita guidata di Debrecen. La nostra guida ci accompagnerà nella
scoperta della città di Debrecen e ci farà conoscere la sua grande
offerta culturale, e la sua ricchezza architettonica che attira turisti
da tutto il mondo. 

Visitando la monumentale Chiesa Grande Riformata avremo modo
di leggere una delle copie originali della Bibbia Vizsolyi e
ammireremo la vista mozzafiato accanto alla campana Rakoczi. 

Dopo aver visitato la Chiesa Grande ci troveremo su Piazza
Kossuth, piazza principale della città, dove potremo ammirare un
gigantesco mosaico con oltre 180000 pezzi di vetro veneziano che
creano gli stemmi della città. Termineremo il tour della città di
Debrecen con la visita del Museo Dèri, che vanta una collezione
egizia unica essendo parte della sua mostra archeologica. Cena
libera e pernottamento.

Debrecen
4° giorno

Alla fine della visita guidata prevista una degustazione di vino e
visita della cantina. Nella storia millenaria di Eger il vino è uno dei
protagonisti assoluti, e si stima che già nell’XI secolo le radure
intorno alla città fossero ricoperte da estesi vigneti. Tra i vini più
conosciuti e rinomati non si può non citare l’Egri Bikavèr, un rosso
dai sapori intensi, e l’Egri Csillag che si differenzia per la sua
fragranza fruttata. 

Ci sposteremo di pochi chilometri da Eger per raggiungere Noszvaj,
qui ci attenderà un’esperienza unica con degustazione di vino nelle
tipiche cantine scavate nelle colline del territorio. Cena libera e
pernottamento.

5° giorno
Hortobagyi

Una giornata dedicata alla scoperta del meraviglioso Parco
Nazionale di Hortobagy, divenuto nel 1979 Riserva della Biosfera
grazie alla flora e fauna che lo popolano ed oggi vanta il primato di
più grande prateria dell’Europa Centrale. 

Ci troveremo immersi in paesaggi che ricordano le steppe e
ammireremo pascolare liberi mandrie di cavalli, bufali e i
caratteristici ovini “racka” con le corna attorcigliate. Le meraviglie
della fauna di questo territorio non finiscono qui, infatti questa
terra è abitata da molte specie di uccelli e si riesce ad ammirare
fino a 350 tipi diversi di volatili. 

Tappa della giornata sarà il Museo dei Pastori dove potremo capire
fino in fondo come gli abitanti della grande pianura vivevano
nell’antichità: i vestiti autentici, le strutture costruiste dai
mandriani a grandezza naturale e molto altro. 

Dopo del tempo libero per il pranzo la nostra escursione a
Hortobagyi si concluderà con un'esperienza unica: l'esibizione dei
butteri che cavalcano con acrobazie spericolate le mandrie di
cavalli.

Rientro a Debrecen, pernottamento

Colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Budapest per il
volo di ritorno.
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5° giorno
Budapest - Italia

Programma ideato in collaborazione con l'Ente del turismo dell'Ungheria
 nel corso del Discover Hungary Fam Trips 2022. U
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