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1° GIORNO: Venerdì 7 giugno, Milano – Budapest 
Di prima mattina incontro con i partecipanti e trasferimento in bus pri-
vato da Balerna all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza per Budapest 
con volo Wizzair. All’arrivo trasferimento in hotel e deposito del bagaglio.
Pranzo tutti insieme. Incontro con la guida e partenza per il tour guidato 
di Pest o di Buda (verrà comunicato in loco). Si visita normalmente la par-
te di Pest, palazzo del Parlamento (esterno), la Basilica di Santo Stefano 
(la maggior chiesa di Budapest con le reliquie del primo re d’Ungheria), 
Piazza degli Eroi, la grande galleria all’aperto delle statue dei personaggi 
storici d’Ungheria, con il Monumento del Millennio. Passeggiata nel par-
co Városliget dove si trovano il pittoresco castello di Vajdahunyad con 
il suo laghetto, i grandi Bagni Széchenyi ed il palazzo delle esposizioni. 
Rientro in hotel per l’assegnazione della camera, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO: Sabato 8 giugno
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla restante parte della cit-
tà, la nostra guida ci accompagnerà per condividere la storia, l’arte e la 
cultura di questa romantica Parigi dell’Est. La visita di Budapest inizia in 
bus ed include i luoghi e monumenti più famosi della città. In mattinata 
si ammira 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). Pranzo libero con pomeriggio libero per viverla 
a 360°, Budapest è una città che a nostro parere va vissuta a piedi attra-
verso lunghe passeggiate. Passeggiare lungo il Danubio è un’esperienza 
imperdibile. Basti pensare che il lungo Danubio è divenuto Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Incontro nella hall per recarci a cena, ci sarà tan-
ta musica ed allegria che ne farà da cornice.
 
3° GIORNO: Domenica 9 giugno
Dopo la colazione incontro con la guida (gita facoltativa) e partenza per 
un’intera giornata d’escursione, in particolare si parte per il lago Balaton 
ed i sui dintorni, il pranzo tipico è incluso. Partiremo da Budapest alle 
9:00 di mattina e, dopo aver percorso i più di 100 chilometri che separano 
la capitale dal lago, arriveremo a Herend, una piccola città famosa per 
la sua porcellana. Ad Herend visiteremo una delle più grandi fabbriche 
di porcellana del mondo, fondata nel 1826. Dopo la visita guidata nelle 
botteghe, prenderemo un caffè e, chi vorrà, avrà del tempo libero per gli 
acquisti. Attraverseremo la costa settentrionale del lago Balaton e arri-
veremo a Tihany, nell’omonima penisola dove visiteremo l’abbazia be-

nedettina fondata nel 1055 dal re Andrea I, sepolto nella cripta. L’attuale 
aspetto dell’abbazia risale al 1754, quando fu ricostruita in stile baroc-
co. Dopo pranzo visiteremo Balatonfüred, la località termale più antica 
dell’Ungheria, dove faremo una gradevole passeggiata. Rientro nel tardo 
pomeriggio. Cena tipica in compagnia.
 
4° GIORNO: Lunedì 10 giugno
Dopo la colazione, check out delle camere entro le 11.00, deposito dei 
bagagli in hotel. Giornata a disposizione degli ospiti per ripercorrere libe-
ramente i punti più piacevoli e trascorrere dei momenti rilassanti. Pranzo 
libero. Incontro nella hall dell’hotel nel tardo pomeriggio per recarci in 
aeroporto. Disbrigo delle pratiche check in e passaggio della sicurezza, 
imbarco in serata per Milano. Cena libera in aeroporto oppure in volo a 
pagamento. Arrivo a Malpensa e trasferimento in bus privato a Balerna.

LA QUOTA COMPRENDE
• Il trasferimento da Balerna a Milano Malpensa a/r in bus privato
• Il volo Wizzair con una bagaglio da stiva 20 kg + uno a mano
• Le tasse aeroportuali da riconfermare
• Il trasferimento dall’aeroporto di Budapest all’hotel a/r in bus privato
• 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* superiore
• 3 cene (di cui una tipica ed una con musica)
• 2 escursione di 4 ore per visitare la città con guida privata parlan-

te italiano e bus a disposizione (pranzo incluso il primo giorno)
• Accompagnatore Tour and Tour 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Escursioni e visite facoltative
• Pasti non specificati
• Le mance e gli extra in genere

SUPPLEMENTI
• CHF 175.- supplemento camera singola
• CHF 69.- escursione al lago Balaton di 8 ore con pranzo incluso 

(minimo 20 iscritti)

PROGRAMMA

BUDAPEST
Intima, riservata ed elegante, soprattutto 
passeggiando lungo il Danubio di sera!

7 – 10 giugno 2019

CHF 795.-
 a persona in camera doppia

PROPOSTA TOUR & STILE
per viaggi da scoprire e mete da approfondire


