
50CULTURA E RELIGIONE - UNGHERIA

BUDAPEST e 
L’ABBAZIA DI PANNONHALMA 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Budapest/Italia con voli low cost - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Budapest - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto giorno (colazioni a 
buffet, pranzi e cene a 3 portate con acqua in caraffa) - 1 pranzo in fattoria - Visite con 
guida locale parlante italiano come da programma - Ingressi inclusi a: Gödöllő Sissi 
Palace, Abbazia di Pannonhalma, Chiesa di Mattia e Bastione dei Pescatori, Basilica 
di Santo Stefano, Basilica di Esztergom, rocca di Visegrád, Museo delle icone di 
Szentendre - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

1° giorno: Italia - Budapest.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Budapest. All’arrivo incontro con 
la guida guide e trasferimento in città per il pranzo in ristorante. Prima 
visita della capitale ungherese, una delle più affascinanti d’Europa. La 
citttà è composta dalla moderna Buda e dalla storica Pest, divise dal 
Danubio ma ricongiunte da otto ponti. La visita odierna si concentra 
a Pest e comprende l’ingresso alla basilica di Santo Stefano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
2° giorno: esc. Gödöllő e Lázár.
Mezza pensione in albergo. Escursione a Gödöllő per la visita della 
residenza reale Grassalkovich, uno dei castelli barocchi più belli 
d’Ungheria, il preferito della Principessa Sissi che amava trascorrervi 
lunghi periodi vacanzieri nell’intimità della sua famiglia. Proseguimento 
per la fattoria Lázár immersa nella natura incontaminata della Pusta 
ungherese dove si assiste ad uno spettacolo equestre condotto da 
abili cavalieri ungheresi. Pranzo tipico in fattoria. Rientro a Budapest 
e visita di Buda con la chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori. 
3° giorno: esc. Pannonhalma e Győr.
Mezza pensione in albergo. Giornata in escursione. Partenza per 
Pannonhalma dove sorge la più grande, bella e ricca abbazia 
benedettina di tutta l’Ungheria: visita e proseguimento per Győr, tra le 
città ungheresi più interessanti. Pranzo in ristorante e visita a piedi del 
centro storico tutto a misura d’uomo con una grande zona pedonale 
su cui si affacciano chiese e palazzi in un contesto molto suggestivo. 
Dopo la visita rientro a Budapest.
4° giorno: esc. Ansa del Danubio. 
Mezza pensione in albergo. Escursione di grande interesse lungo 
l’Ansa del Danubio. Si raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa 
cattolica in Ungheria: visita della cittadina e della Cattedrale primaziale 
d’Ungheria. Continuazione per Visegrad che si presenta in privilegiata 
posizione sul fiume sotto l’ombra delle rovine del suo castello. Pranzo 
e proseguimento per Szentendre di cui si ammirano le pittoresche 
case barocche, la cattedrale serbo ortodossa ed il Museo delle Icone. 
Rientro a Budapest.

ABB/1 13/17 aprile - Sabato/Mercoledì

ABB/2 9/13 giugno - Domenica/Giovedì

ABB/3 15/19 luglio

ABB/4 19/23 agosto

ABB/5 9/13 settembre

Voli low cost da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
    e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 930,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 85,00

Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: aprile e agosto € 60,00
Camera singola in alta stagione € 210,00

Camere triple non disponibili.

Incluso pranzo tipico in fattoria

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

5° giorno: Budapest - Italia.
Colazione. Completamento della visita di Budapest all’Isola 
Margherita, lembo di terra lungo due chilometri legato alla città da 
due ponti, quindi tempo libero in centro città sino al trasferimento 
all’aeroporto. Partenza per il rientro.


