Pasqua a Budapest e il Lago Balaton
14 Aprile 2022 - 18 Aprile 2022

Programma di viaggio
1° giorno TORINO / TRIESTE / MARIBOR
Ore 05.45 ritrovo in Corso Bolzano davanti alla Stazione di Porta Susa (ingresso C). Sistemazione in autopullman e
partenza via autostrada per la Slovenia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Trieste e breve giro orientativo. Sin dai tempi
antichi, Trieste, ha rivestito un ruolo di “città ponte” tra Occidente ed est europeo, tanto che oggi, all'interno del
nucleo storico, si possono osservare differenti stili architettonici. Passeggiando tra le vie del centro si potranno osservare i
resti del Teatro Romano, voluto dall'Imperatore Traiano ed edificato tra il I e il II secolo d.C., la maestosa Piazza Unità
d’Italia, la più estesa d'Europa che si affaccia sul mare e gli eleganti caffè storici dove echeggiano ancora fermenti
letterari d'altri tempi. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio ed arrivo a Maribor, capoluogo della Stiria slovena,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno MARIBOR / BUDAPEST
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per Budapest. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita di questa bellissima città che coniuga maestosità ed eleganza. La città di
Budapest sorge a ridosso del fiume Danubio ed è caratterizzata da parchi lussureggianti, ampi viali, pregevoli esempi di
architettura tanto da meritarsi l’appellativo di “Parigi dell’Est”. Si ammireranno il quartiere del Vár (Castello), con il
"Palazzo Reale", sede della Galleria Nazionale Ungherese, il Mátyás-Templom (Chiesa di San Mattia) parzialmente
ricostruita in forme neogotiche nell’ultimo ventennio del XIX secolo (biglietto di ingresso escluso), il Bastione dei
Pescatori (biglietto di ingresso escluso), luogo ottimale per godere di uno splendido panorama sull’Isola Margherita e
sulla zona di Pest, il Széchenyi Lánchíd (Ponte delle Catene) il più vecchio ed il più noto di Budapest, costruito per unire
le città di Buda e di Pest che fino al 1873 costituivano due distinte città. Al termine sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

3° giorno BUDAPEST
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e proseguimento delle visite con guida: il quartiere Belváros vero e
proprio centro di Pest, caratterizzato dallo stile barocco, la Basilica di Santo Stefano (biglietto di ingresso escluso),
realizzata in forme prevalentemente neoclassiche, il quartiere ebraico e la Sinagoga, una delle più grandi d’Europa, la
Piazza degli Eroi, tripudio di elementi politici e storici su cui si affacciano due importanti edifici, il Museo di belle arti
sulla sinistra e la Galleria d’arte Mucsarnok sulla destra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
visite a carattere personale o shopping. Potrete visitare uno dei numerosi musei presenti in città, oppure passeggiare nel
bellissimo mercato coperto di “Vásárcsarnok” che può considerarsi uno dei più grandi d'Europa. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno BUDAPEST / LAGO BALATON / GRAZ
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per il Lago Balaton, il più grande dell’Europa
centrale. Nonostante il nome significhi acquitrino, è una delle località turistiche più apprezzate dell’Ungheria, sia per le
spiagge che per le fonti termali, attirando ogni anno migliaia di turisti. Sosta nella penisola di Tihany, che nel 1952
divenne la prima riserva naturale ungherese. Il delizioso villaggio di Tihany venne fondato a seguito della costruzione di un
monastero benedettino nell’anno 1055. Ancora oggi si può ammirare la settecentesca chiesa barocca e le tipiche case
popolari risalenti al XVIII secolo. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento attraverso la regione del Balaton.
L’itinerario permetterà di costeggiare da un lato il lago, e dall’altro il Parco Nazionale fornendo degli scorci paesaggistici
davvero unici. Attraversando questa regione si potrà osservare anche l’imponente fortezza di Sümeg risalente al XIV
secolo, una delle meglio conservate d’Ungheria. Arrivo a Graz, capoluogo della Stiria, soprannominata “città verde” per la
sua invidiabile posizione sul fiume Mur. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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5° giorno GRAZ / TORINO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per l’Italia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Torino ed arrivo previsto in serata.

Info e costi
Quota di partecipazione

Supplemento singola

euro 720,00 ( minimo 20 )

euro 120

La quota comprende

La quota non comprende

+ Bus granturismo
+ Pernottamento in hotel
+ Pasti come da programma
+ Visite guidate come da programma
+ Accompagnatore Seriana

– Tassa di soggiorno
– Bevande
– Extra in genere
– Assicurazione annullamento pari al 6% del pacchetto di viaggio
– Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Quota di iscrizione: euro 21

Documenti necessari
+ Carta d’identità senza timbro di rinnovo valida per l’espatrio
+ Tessera sanitaria

Informazioni utili
• Sarà obbligatorio portare con sè il Greenpass.

N.B. L'itinerario potrebbe subire delle variazioni rimanendo invariato nel contenuto
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