
ABBAZIE d’UNGHERIA
con BUDAPEST

1° giorno: luogo di partenza - Villach - Szombathely. 

Continuazione per l’Ungheria ed in serata arrivo a Szombathely. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Szombathely - Sopron - Györ.
Colazione. Partenza per Sopron, città ricca di monumenti storici 
rimasti miracolosamente intatti che creano un’atmosfera forse unica 

percorrono la città vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo. Partenza 
per il castello di Fertöd, del XVIII secolo. Arrivo a Györ, una delle 
città ungheresi più interessanti. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Györ - Veszprem - Budapest.
Colazione. Giro orientativo di Györ. Partenza per Pannonhalma dove si 
visita la più grande Abbazia benedettina dell’Ungheria. Proseguimento 
per Veszprem, città che per secoli fu fortezza episcopale, dopo che il 
santo re Stefano I vi fondò la prima diocesi ungherese all’inizio dell’XI 

ABB/1  24/30 aprile

ABB/2  29 maggio/4 giugno

ABB/3  14/20 agosto

ABB/4  4/10 settembre

LA QUOTA COMPRENDE

(una cena con spettacolo folcloristico)

Ingressi: Castello di Fertöd; Abbazia di Pannonhalma; 

Budapest: chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, Basilica di Santo Stefano; basilica 

di Esztergom; rocca di Visegrad, museo delle icone a Szentendre; abbazia di Tihany 

Radioguide Vox Accompagnatore o Assistente Spirituale

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 970,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 220,00

 € 40,00

Camere triple non disponibili.

38

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

Inclusa cena tipica con musica e folclore

albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città, composta dalla 

la piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore.
5° giorno: esc. Ansa del Danubio. 
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria. Poi a 
Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello. Pranzo. Si 
prosegue per Szentendre e visita delle pittoresche case barocche e 
della Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe.
6°giorno: Budapest - Balaton - Lubiana.

della Slovenia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Lubiana - Postumia - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Postumia. Possibilità di visita facoltativa alle 

RADICI CRISTIANE - UNGHERIA


