
Tour più giorni

Budapest e i Castelli d'Ungheria (€
940)

II castelli e le abbazie sono testimoni silenziosi della storia
d’Ungheria. Molti tra questi sono oggi protetti dall’UNESCO,

assieme ai loro parchi e giardini.
I castelli ungheresi sono caratterizzati dall'inconfondibile stile magiaro, sia nell’architettura che nei dettagli e
offrono uno spaccato interessante della vita, del pensiero e della cultura ungherese

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 940
Supplemento singola € 160
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 450
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 560

Partenze:

da 10/05/2023 a 14/05/2023
da 14/06/2023 a 18/06/2023
da 26/07/2023 a 30/07/2023
da 14/08/2023 a 18/08/2023
da 06/09/2023 a 10/09/2023
da 04/10/2023 a 08/10/2023

Programma:

1° giorno: partenza, SOPRON (ca 470 km)
Partenza per l’Ungheria. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di Sopron, cittadina-museo a cielo
aperto dove tutto è da ammirare e visitare: torri e case, chiese e sinagoghe, il teatro, il lago (esterni).
Sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Castello Eszterhazy, Abbazia Pannonhalma (200 km)
Inizieremo le visite guidate dei castelli d'Ungheria da Fertőd, dove sorge la "Versailles d'Ungheria", Palazzo

Eszterhazy (incluso), il più grande edificio barocco del Paese. Il Castello è in continui lavori di rinnovamento, il
numero delle sale visitabili è pertanto variabile. Nel pomeriggio trasferimento per Pannonhalma, monte sacro
ove si trova un tesoro dell'architettura ungherese, l'Abbazia Principale Benedettina (incluso), patrimonio
dell’umanità UNESCO, visitata per il suo millesimo anniversario anche da papa Giovanni Paolo II. Pranzo in
ristorante, sistemazione e cena in hotel a Budapest.
3° giorno: BUDAPEST, Palazzo Reale, Castello Vajdahunyad
Intera giornata visita guidata di Budapest, dalla Piazza degli Eroi a Buda, la città antica, quartiere medievale
con il Palazzo Reale protetto dall’UNESCO, la chiesa di Mattia e Bastione dei pescatori (incluso); nel
pomeriggio passeggiata nel parco cittadino ove svetta il Castello Vajdahunyad (esterni), costruito
originariamente in legno e cartapesta per presentare al popolo l'architettura ungherese, la cui storia millenaria
è riunita in questo complesso di edifici, che riscosse un successo tale da essere successivamente ricostruito
in muratura.
Dopo le visite tempo per curiosare fra i negozi della via dello shopping Váci utca fino al Mercato centrale, il
più antico mercato coperto di Budapest.
Pranzo in ristorante ed in serata cena tipica con spettacolo folkloristico! Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: ANSA DEL DANUBIO, CASTELLO GŐDŐLLŐ (120 km)

Partenza in pullman lungo le sponde del “Bel Danubio Blu”, con Sant’Andrea, cittadina pittoresca situata già in
una zona di villeggiatura, e Visegrad, paesino sul fiume dove visiteremo la fortezza medievale (incluso), da
cui, meteo permettendo, si gode una vista magnifica sul Danubio.
Caratteristico pranzo in “csarda”, tipica casa dei contadini magiari, mentre nel pomeriggio visita del castello
barocco di Gődőllő (incluso), seconda residenza dell'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e di sua

moglie, la regina "Sissi“, qui celebrata con una mostra permanente. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: CASTELLO FESTETICS (580 km ca)
Partenza per Keszthely, la più antica località del Balaton: qui visiteremo il Castello Festetics (incluso),
complesso architettonico in stile neorococò, al terzo posto in Ungheria per grandezza e bellezza, da poco
ristrutturato e aperto al pubblico.
Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro.



Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
4 notti in 2 diversi hotel 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino o bibita e acqua in caraffa)
1 pranzo tipico in «csarda»
Cena tipica con spettacolo folkloristico
Visita guidata di Budapest
Ingressi e visite guidate: Bastione dei Pescatori e Chiesa di Mattia a Budapest, Fortezza di Visegrad,
abbazia Pannonhalma, castello Eszterhazy a Fertőd, castello Gődőllő a Budapest, castello Festetics a

Keszthely
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1° giorno
Altri ingressi
Caffè
Mance
Extra
Assicurazione annullamento 5% del totale
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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