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Eclettica, romantica, elegante, miscela unica di suggestioni orientaleggianti e di
razionalismo austro-ungarico, duplicità che si ritrova nelle due parti che caratterizzano la
capitale ungherese: la nobile ed antica Buda, dove vivevano i re magiari e la moderna ed
intraprendente Pest ricca di negozi e caffé alla moda.
Sabato 21 Aprile '18: Imola - Lago Balaton 720 Km
Ore 05:00 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1, Ore 5:15 partenza da Castel San Pietro (Arlecchino) alla volta
dell'Ungheria.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Arrivo in hotel 4 stelle nel tardo pomeriggio nella zona del lago Balaton. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
Domenica 22 Aprile '18: Keszthely - Héviz (lago Balaton)
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello dei conti Festetics a Keszthely, l'edificio barocco più vasto del Transdanubio. Il
castello, in posizione dominante sul lago Balaton, fu costruito nel 1745 e parzialmente ristrutturato a fine Ottocento. All'interno si trova la
splendida Biblioteca Helicon con oltre 90.000 volumi comprendenti codici miniati ed incunaboli.La raccolta fu creata dal conte Gyoergy
Festetics, personaggio di grande rilievo nell'età dell'Illuminismo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Héviz, località termale che
sorge a 6 Km dal lago Balaton. Il Lago termale di Hévíz è considerato il maggior lago naturale termale al mondo, che si creò grazie alle
attività vulcaniche, ed è un lago biologicamente ancora attivo, ricco di fango torboso. Il lago si estende su 4,4 ettari riceve l'acqua da due
sorgenti ricche di sostanze minerali e grazie alla grande portata d'acqua delle sorgenti ( 410 litri/secondo ) l'acqua del lago ogni due/tre
giorni si rinnova completamente. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 23 Aprile '18: Abbazia di Tihan - Baltonfured - Budapest 140 Km
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tihan e visita guidata dell'Abbazia Benedettina fondata nel XI sec. che conserva la cripta
(originale di quell'epoca) in cui riposano i resti del suo fondatore il re Andràs I morto nel 1060. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Balatonfùred. In questo territorio, storico, giacché qui s'incontravano dirigenti politici e culturali del movimento per
l'indipendenza, furono edificate le ville di famosi personaggi del secolo XIX. Oggi, nella villa del grande romanziere Mór Jókai (18251904), è stato allestito il Museo Commemorativo che conserva l'originale arredamento e gli oggetti personali dello scrittore. Balatonfüred
ha una tradizione di 300 anni nelle cure delle malattie cardiache e della circolazione del sangue. Trasferimento a Budapest.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Martedì 24 Aprile '18: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio delle visite di PEST, la parte pianeggiante della città.
Piazza degli Eroi, che è considerata la più grande della capitale ed è ornata da numerose statue in bronzo, che rappresentano le figure
più emblematiche della storia del paese. Si raggiunge poi il romantico e particolare Castello Vajdahunyad costruito in 4 stili
architettonici diversi, che oggi ospita il Museo di Agricoltura. Nel suo giardino si trova la statua di Anonymus, che fu la prima persona
che descrisse nel XIII. secolo la storia degli ungheresi in lingua latina: Gesta Hungarorum.
Passeggiando lungo l'elegante Viale Andrássy, - Patrimonio dell'Umanità - l'antica via dei negozi delle grosse firme recentemente
aperte, si raggiunge la più importante e grande Cattedrale cattolica di Budapest Santo Stefano in stile neo-barocco. Piazza Kossuth
con il suo maestoso palazzo del Parlamento (previsto ingresso). Il palazzo fu costruito in stile neogotico, secondo i progetti
dell'architetto ungherese Imre Steindl tra 1885-1904.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel in modo autonomo.
Verso le h. 19:15 trasferimento in bus all'imbarco del battello per una suggestiva crociera sul Danubio per ammirare questa bellissima
città da un'altra prospettiva. Durante la navigazione è prevista la cena.
Trasferimento in pullman in hotel. Pernottamento.
Mercoledì 25 Aprile '18: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di BUDA, la parte collinare della città, che divenne la capitale ufficiale del Regno
Ungherese solo nel 1250, dopo la cosidetta 'invasione dei tartari' che devastò la precedente sede reale ad Esztergom. Si ammireranno
la chiesa di S. MATTIA, il Bastione dei Pescatori da cui si gode una meravigliosa vista sulla città, la piazza della Santissima Trinità e il
Palazzo Reale (esterno). Sosta alla rinomata ed antica pasticceria Ruszwurm, aperta nel 1827. Il locale è tuttora arredato in stile
imperiale, fu visitato spesso dalla Principessa Sissi durante i suoi soggiorni in questa città.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel in modo autonomo.
Verso le h. 19:00 trasferimento in bus in un ristorante tipico e cena accompagnata da musica folkloristica.
Rientro in hotel in bus. Pernottamento.

Giovedì 26 Aprile '18: ANSA DEL DANUBIO - ESZTERGOM -VISEGRAD E SANTANDREA 120 Km
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un'escursione dell'intera giornata nell'Ansa del Danubio, suggestiva regione a nord di
Budapest, dove il grande fiume, stretto tra le alture, svolta in modo repentino verso sud. Nel Medioevo i grandi avvenimenti della storia
ungherese si svolsero proprio in questa zona, che oggi conserva un ricco patrimonio culturale. Sosta a Esztergom, prima capitale dello
stato ungherese vanta tra i suoi monumenti la chiesa più grande d'Ungheria e la rinascimentale Cappella Bakocz. Visitando la basilica si
può ammirare il meraviglioso tesoro di beni ecclesiastici. Proseguimento per Viesgràd, una cittadina resa particolarmente attraente
grazie all'incrocio armonioso tra storia e bellezze naturali.
Qui visiteremo la Fortezza superiore (XIII sec.) da dove si apre uno splendido panorama dell'Ansa, la Torre di Salamon, e i resti del
palazzo reale.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio trasferimento a SZENTENDRE, la "Montmartre d' Ungheria". La piazza principale Fö Tér, è nel centro del vecchio
quartiere e vi si affacciano pittoresche case barocche, alcuni importanti musei fondati da una folta colonia di artisti tuttora operanti.
Rientro in hotel a Budapest. Cena e pernottamento.
Venerdì 27 Aprile '18: BUDAPEST - LUBIANA 470 Km
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Lubiana (capitale della Slovenia), importante centro politico e culturale, scientifico e commerciale che unisce
le caratteristiche delle regioni orientali ed occidentali dell'Europa.
Il famoso architetto Joe Plecnik cercò di disegnare Lubiana secondo il modello dell'antica Atene. La Lubiana di Plecnik si piazza tra le
opere d'arte più integrali del XX secolo.
Pranzo libero durante il corso di viaggio.
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Sabato 28 Aprile '18: LUBIANA - GROTTE DI POSTUMIA - IMOLA 430 Km
Prima colazione in hotel. Trasferimento alle Grotte di Postumia. Lasciatevi incantare dall'intreccio fantastico di gallerie e sale e dalla
ricchezza sbalorditiva dei fenomeni carsici.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ad Imola dove l'arrivo è previsto in tarda serata.
Fine dei servizi
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (DISPONIBILITA’ LIMITATA):

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

 1140,00
 290,00

(minimo 25 paganti)

www.facebook.com/Agenzia-Viaggi-Santerno

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman GT (Iva, pedaggi autostradali,
parcheggi ecc);
-Sistemazione in hotel 4 stelle nelle seguenti
località: N. 2 notti zona Lago Balaton, N. 4 notti a
Budapest, N. 1 notte a Lubiana;
-Tutti i pasti come da programma (bevande escluse);
-Visite guidate come indicato da programma;
-Tutti gli ingressi previsti da programma;
-Escursione sul Danubio con cena a bordo;
-Ingressi previsti da programma;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione Allianz medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
N. 4 pranzi come indicato da programma, le
bevande, eventuali altri ingressi non previsti,
eventuali tasse di soggiorno, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO  300), SALDO ENTRO IL 22 MARZO.
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