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 SIENA—BUDAPEST       Ritrovo e partenza 

da Taverne ore 4,30 (Via A. Aldobrande-

schi n. 28).  Viaggio in pullman gt per rag-

giungere la “Perla del Danubio” detta an-

che la “Parigi dell’Est”. 

Pranzo libero lungo il percorso, arrivo 

previsto nel pomeriggio, sistemazione in 

hotel 4*, cena e pernottamento.  
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 Prima colazione in hotel, visita guidata per l’intera gior-

nata alla città con inclusi i più rappresentativi luoghi e 

monumenti come il panorama dal monte Gillert, il quartie-

re del Castello di Buda con la chiesa di S.Mattia, il Ba-

stione dei Pescatori, il Palazzo Reale.      

Pranzo in ristorante, a seguire visita a Pest con la Piazza 

degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano ed il magnifico 

Palazzo del Parlamento (visita esterna) 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

TERZO GIORNO   ANSA DEL DANUBIO:   Budapest - Szentendre, Visegrad, Esztergom - Bodapest 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per l’intera giornata. Vi-

sita alla città di Esztergom, centro arcivescovile d’Ungheria, di Vise-

grad, il paradiso terrestre d’Ungheria. 

Pranzo in ristorante, a seguire Eszentendre, il paese degli artisti.    

Rientro a Budapest in hotel e preparativo per la cena 

Folkloristica con spettacolo e musica Tzigana in ristorante tipico 
QUARTO GIORNO                                          Prima 

colazione in hotel e partenza per 

Siena, arrivo in tarda serata. 
QUOTA A PERSONA:  € 420 (base 30);  € 375 (base 40)

CAPARRA ALLA PRENOTAZ.  € 150 -  SALDO entro il 30 marzo 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE ED ISCRIZIONI entro il 28 FEBBRAIO presso:   

 Pubblica Assistenza 0577365000, Valter 3384834814  

 Baruffa Viaggi  0577807233 Organizzazione tecnica 



    Budapest con visita Ansa del Danubio  

           11-14 Aprile 2013  
PRIMO GIORNO  SIENA BUDAPEST  
Ritrovo dei signori partecipanti  TAVERNE ORE  04 30 sistemazione In pullman gt e partenza  

per  ..BUDAPEST –“LA PERLA DEL DANUBIO” UNA GRANDE CAPITALE denominata “La Parigi 

dell’ Est” .BUDAPEST  citta’ formata dall’antica BUDA sulla collina e da PEST sull’opposta riva 

del Danubio     pranzo libero sul percorso  arrivo nel pomeriggio  sistemazione in hotel 4 stelle  

….cena e pernottamento  

SECONDO GIORNO BUDAPEST  
Prima colazione in hotel -  visita guidata per intera  gg della citta’ visita     

  Giro di Budapest in bus che include i luoghi e monumenti più famosi di Buda. 

   In mattinata si incontra il panorama indimenticabile della città dal monte Gellért, poi si visita il 

Quartiere del Castello a Buda   (Chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, Palazzo Reale con la 

Galleria Nazionale che custodisce i capolavori dell'arte ungherese). Pranzo in ristorante  

proseguimento delle visite a Pest: si conoscono la scenografica Piazza degli Eroi con il Monumento del Millennio  e gli edifici storici 

circostanti (Museo di Belle Arti, Castello Vajdahunyad, Palazzo Esposozioni), la Basilica di Santo Stefano  (la maggior chiesa di 

Budapest con le reliquie del primo re d'Ungheria) e il magnifico palazzo del Parlamento (visita esterna ). 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

TERZO GIORNO Ansa del DANUBIO BUDAPEST.   (Budapest - Szentendre, Visegrád, Esztergom - Budapest) 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale-Intera giornata di visita guidata.  
Esztergom centro arcivescovile dell’ Ungheria con la maestosa Catedrale principale del paese. La basilica venne inaugurata nel 1856 
con la famosa messa con opera composta da Franz Liszt.  Si visita l’ interno della cattedrale dove all’ altare troviamo la copia dell’ 
Assunta di Tiziano.  Nella cripta si trova la tomba dell’ eroe cardinale Mindszenty Dietro la basilica si trova la terrazza panoramica 
da dove possiamo ammirare il paesaggio dell’ Ansa del Danubio con la Slovacchia - Visegrád era alla Fine del '400 il sito del palazzo 
reale di Mattia Corvino e Beatrice d'Aragona, allora famoso  in tutta Europa e descritto da un legato di papa Sisto IV come 
"paradiso terrestre". Gli Ottomani lo ridussero (1541) in stato di rovine,  
   ma a partire dal 1934 queste sono state riscoperte e scavate, con il risultato che il disegno generale è di nuovo leggibile (e il 
complesso visitabile)- Le fontane e gli edifici sulle terrazze a gradoni erano esempi di precoci esportazioni del Rinascimento italia-
no, connesse all'amore di Mattia  per le espressioni artistiche della penisola. La sovrastante Fellegvár (fortezza), basata su un 
mastio quadrato con proiezioni triangolari corrispondenti  a due lati opposti, risale al 1260 circa e doveva essere tra i più notevoli 
complessi fortificati del Medioevo ungherese. -   Da qui, il panorama sulla valle del Danubio e stupendo. PRANZO IN RISTORANTE  
    Szentendre, cittadina di 18 mila abitanti subito a nord di Budapest, accolse nel ’700 una massiccia immigrazione di Serbi in fu-
ga   dall’invasione turca: nel centro - labirinto di stradine, piccoli giardini e vialetti sulla sponda destra del Danubio - spicca la Bla-
govesztenszka templom,  settecentesca chiesa serbo-ortodossa dell’Annunciazione, oggi museo di arte religiosa (icone). Chiamato 
anche il paese degli artisti e dei artigiani,  si trovano tante possibilitá per acquistare oggetti autentici da regalo.  Arrivo in tardo 
pomeriggio a Budapest  rientro in hotel preparativo cena  

*Cena folkloristica con spettacolo e musica tzigana in un ristorante tipico, rientro in hotel,  pernottamento 
QUARTO GIORNO  BUDAPEST  SIENA  Prima colazione in hotel   rientro nella sede di partenza con arrivo previsto a  

SIENA  in tarda serata.       FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 420,00 (base 30),  € 375,00 (base 40)           

 
 LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman gt a/r - sistemazione hotel****  Budapest in camere doppie con servizi privati  -

Trattamento di  Pensione Completa  dalla cena del primo giorno  alla prima colazione del quarto giorno IVI INCLUSI pranzi in ri-

storante ed una cena tipica con spettacolo  

Servizio guida 2 intere giornate   Budapest e Ansa del Danubio -assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

quanto non è indicato nel programma o definito libero facoltativo  ed inoltre mance ed ingressi extra personali di ogni genere, e 

bevande. 

ISCRIZIONI e  PRENOTAZIONI  entro il 28 FEBBRAI0  presso:  

PUBBLICA ASSISTENZA TAVERNE – 0577365000, Valter 3384834814  

BARUFFA VIAGGI - 0577807233 

CAPARRA ALLA PRENOTAZIONE  EURO  150,00 – SALDO ENTRO IL 25 MARZO           

 
 
 
                 Organizzazione tecnica   


