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BUDAPEST 
LA BELLA DEL REAME 
31 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2022, 4 giorni – 3 notti 

 

Per alcuni è “la bella del reame”, per altri “la città dalle due anime”, per chi ama i paragoni è “la Parigi dell'Est”. Per tutti gli altri è 
Budapest, semplicemente “la perla del Danubio”. Metropoli in espansione, porta fra est e ovest del vecchio continente, affascinante 
e nobile, sospesa tra i ponti (ben otto), i ricordi imperiali e le contraddizioni moderne. Vecchia di 2000 anni, l'attuale capitale 
nasce poco più di un secolo fa dall'unione di tre città indipendenti: Buda, Pest e Óbuda. Famosa per il suo passato e impreziosita 
dal distretto di Várhegy, Buda è separata dalla più animata e moderna Pest dal fiume Danubio che, smontando un luogo comune, 
è lontano dall'essere blu. Due facce, due parti della città che non si contrappongono ma si integrano: alla calma, alla saggezza 
antica e all'aria misteriosa di Buda, fa da contrappeso il fascino disordinato e irrequieto di Pest. Otto ponti le uniscono, a 
simboleggiare che le due anime della capitale non vogliono stare “troppo” lontane, anche se ognuna ha un proprio centro storico 
e un tessuto urbano pressoché indipendente. Passeggiare per le sue vie significa “inciampare” in stili e colori diversi, in edifici e 
monumenti che parlano della storia e degli uomini che hanno segnato la crescita di questa elegante città. Dai gioielli barocchi al 
romanico, al gotico e al rinascimento. Dal classicismo all'art nouveau, per arrivare all'architettura del dopoguerra e a edifici di una 
modernità disarmante. Nonostante il suo nucleo storico sia più piccolo rispetto ad altre città europee, l'estensione, la vita frenetica, 
le grandi costruzioni, i molteplici ed efficienti mezzi di trasporto e il fiume che l'attraversa ne fanno una splendida capitale. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1° giorno, lunedì 31ottobre 2022: Milano Malpensa > Budapest 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e 

partenza con volo Wizzair delle 08h20 per Budapest. All’arrivo, previsto per le 10h05 locali, incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in centro città per la mezza giornata di visita panoramica. Pranzo libero. Al termine, sistemazione in hotel e cena. 

Budapest. È la maggiore città ungherese per numero di abitanti nonché centro primario del paese per la vita politica, 
economica, industriale e culturale. Budapest non è la sola capitale bagnata dalle acque del Danubio, infatti 
anche Vienna e Belgrado si trovano sul corso del medesimo fiume. Budapest è tra le città europee più vivibili e, grazie al suo 
ambiente scenico e al suo stile architettonico, è chiamata "la Parigi dell'Est". 

 
2° giorno, martedì 1° novembre 2022: Budapest  
Prima colazione in hotel e cena. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, la parte più antica ovvero i quartiere di 
Buda, con al chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio, la visita guidata prosegue con la parte di 
Pest, dove si visiteranno la chiesa di Santo Stefano, la piazza degli Eroi, il Parco Pubblico. Rientro in hotel per una breve sosta e 
trasferimento in centro per la cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico tzigano e musica. Rientro in hotel al termine. 

Budapest offre due città distinte: Buda sulla sponda occidentale del Danubio e Pest su quella orientale, caratterizzate da 
atmosfere differenti influenzate dall'architettura viennese e parigina. Benché Buda sia stata la capitale dell'Ungheria, o dei 
territori occupati di Osman, per la maggior parte del millennio, è diventata una grande città cosmopolita nell'ultima parte del 
XIX secolo durante lo sviluppo industriale dello stato. 
Il primo insediamento sul territorio di Budapest fu a opera dei Celti (e precisamente della tribù degli Eravisci) intorno al I secolo 
a.C. In seguito venne occupata dai Romani che vi fondarono la città famosa come Aquincum, vi edificarono strade, anfiteatri e 
terme, alcune delle quali ancora in funzione. Con la caduta dell'Impero Romano, Aquincum divenne capitale della provincia della 
Pannonia, svolgendo un ruolo chiave nella difesa dei confini naturali del Danubio, contesi con le altre popolazioni locali. 
Nonostante il ritirarsi delle legioni romane, l'insediamento divenne sempre più importante e attivo; si costruì il ponte per collegare 
le due sponde del Danubio e la città divenne simbolo dell'etnia magiara (ungherese). Il fiorente regno inaugurato da Stefano I 
d’Ungheria ebbe vita breve e nel XIII secolo cadde sotto l'assedio delle ultime orde di mongoli che avevano già assoggettato 
la Russia. Pest venne distrutta dagli invasori mongoli nel 1241, mentre Buda nello stesso periodo (1247) diventò la capitale 
dell'Ungheria. Nel XVI secolo l'Ungheria venne invasa dai Turchi, e questo alla lunga portò in rovina la città di Pest, che poté 
tornare al suo vecchio splendore e superarlo solo nel XVIII secolo. Il Settecento, infatti, segna una nuova svolta nella storia 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Vienna
https://it.wikivoyage.org/wiki/Belgrado
https://it.wikivoyage.org/wiki/Ungheria
https://it.wikivoyage.org/w/index.php?title=Ungherese&action=edit&redlink=1
https://it.wikivoyage.org/wiki/Russia
https://it.wikivoyage.org/wiki/Pest
https://it.wikivoyage.org/wiki/Buda
https://it.wikivoyage.org/wiki/Ungheria
https://it.wikivoyage.org/wiki/Ungheria
https://it.wikivoyage.org/wiki/Pest
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della città e questa volta tutta a suo favore. Si costruiscono mercati, laboratori artigianali e università e si risveglia il sentimento 
nazionalistico ungherese. In questi anni la città vede una grande espansione che porterà all'avvicinamento dei confini di Buda e 
Pest, ormai già destinate ad unirsi in una sola città: Budapest. L'unificazione delle città di Buda e Pest avvenne nel 1873, in 
seguito della nascita dell'Impero austro-ungarico Durante la prima guerra mondiale Budapest mantenne un comportamento 
ambiguo, mai completamente schierato per una sola parte. Alla fine della guerra e precisamente nel 1919 si assiste a coraggiosi 
tentativi della popolazione locale di instaurare un regime comunista, soprattutto nell'esperienza del governo temporaneo di Bela 
Kun. Ma anche questa fase era destinata ad avere vita breve e venne sostituita dal governo di Miklós Horthy che portò l'Ungheria 
ad allearsi con la Germania durante la seconda guerra mondiale. Nel 1944 l'Ungheria volle porre fine all'alleanza con la Germania 
e chiese il sostegno sovietico. La conseguenza fu un'ulteriore battaglia nella quale persero la vita 400.000 civili e che portò 
all'instaurazione di un governo filosovietico. Nel 1989 cadde il regime comunista e Budapest riallacciò i suoi tradizionali legami 
economici e culturali con l'Europa occidentale. 

 
3° giorno, mercoledì 2 novembre 2022: Budapest 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax e le visite individuali. FACOLTATIVO ingresso all’hotel Gellert, che ospita 
le prime terme del paese. Qui tempo a disposizione per il relax nelle piscine termali.  

Terme di Budapest. L'Ungheria è il paese più ricco di acqua termale e minerale in Europa. Per questo in tutto il paese esistono 
numerosi centri termali utilizzati e visitati tutto l'anno. La maggior parte delle sorgenti di acqua calda e bagni si trova proprio 
nella capitale, rinomata per questo motivo a livello internazionale. Il Gellert è un hotel in stile Art Nouveau che si trova a 
Budapest sulla sponda destra del Danubio. 

 
4° giorno, giovedì 3 novembre 2022: Budapest > escursione sull’Ansa del Danubio > Milano Malpensa 
Prima colazione in hotel e cena. Intera giornata dedicata all’escursione in bus nella zona del fiume Danubio compresa tra le città 
di Esztergom, capitale storica dell’Ungheria e di Szentendre. La visita comincerà proprio da Esztergom, sede millenaria del cardinale 
a capo della chiesa cattolica del Paese, che vanta tra i suoi monumenti la famosa Basilica (ingresso incluso), chiesa più grande 
d’Ungheria. Successiva visita panoramica della fortezza medievale di Visegrad (ingresso incluso). Pranzo medievale a Visegrad. 
Nel pomeriggio visita guidata della pittoresca città di Szentendre e tempo libero per lo shopping. Rientro a Budapest nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in bus in aeroporto in tempo utile per il volo Wizzair di rientro delle 20h30, Arrivo a Milano Malpensa 
previsto per le 22h15. Fine dei nostri servizi. 

Esztergom è stata capitale dell’Ungheria dal decimo secolo fino alla metà del tredicesimo, quando il Re Bèla IV spostò la 
capitale a Buda. La città è sede del Vescovo d’Ungheria e anticamente era anche sede della Corte Costituzionale Ungherese. Il 
suo Museo della Cristianità è la maggiore collezione ecclesiastica del Paese e la sua Basilica è il più imponente edificio di culto 
Cattolico. 
Visegrad. Cittadina a 100 km a est di Sarajevo famosa per il suo magnifico ponte, costruito nel 1571 e inserito dall’UNESCO 
nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità. L’insediamento è inserito in uno scenario molto suggestivo dal punto di vista 
paesaggistico, essendo circondato dalle gole fluviali più imponenti di tutta la Bosnia. 
Szentendre. Inizialmente i Romani la chiamarono Ulcisia Castra, che significa "forte del lupo", mutuando la definizione da un 
toponimo locale, ma successivamente venne cambiato nel IV secolo in Castra Constantia, in onore dell'imperatore Costante I, 
all'epoca regnante. Nel medioevo il nome venne nuovamente cambiato in Sanctus Andreas, che diverrà poi l’attuale Szentendre. 
Il nome Sanctus Andreas è dovuto al fatto che l'insediamento medievale venne costruito intorno alla collina sulla cui cima si 
trovava la chiesa eretta in onore di Sant'Andrea, santo che aveva dato il nome anche all'isola nel Danubio di fronte alla cittadina. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 600 
BASE 20 PERSONE € 670 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 

✓ voli low cost Ryanair Bergamo / Budapest / Bergamo; 
✓ imbarco prioritario, bagaglio a mano da 10 kg più una borsa piccola;  
✓ sistemazione nell’hotel indicato o similare; 
✓ tassa di soggiorno; 
✓ 1 cena in hotel (menu 3 portate senza bevande); 
✓ 1 cena in ristorante tipico tzigano (menu 3 portate bevande incluse); 
✓ 1 pranzo medievale a Visegrad (menu 3 portate con 1 bevanda inclusa); 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ guida locale parlante italiano; 
✓ ingressi (chiesa di Mattia, chiesa di Santo Stefano, basilica di Esztergom, fortezza di Visegrad); 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 750). 

 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Germania
https://it.wikivoyage.org/wiki/Europa_occidentale
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Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande salvo quelle menzionate; 
 mance e facchinaggi; 
 ingresso alle terme; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari: 
 auricolari radio (opzione valida solo se scelta da tutto il gruppo): + 10 € per persona  
 bagaglio in stiva da 20 kg: + 20 € per persona 
 ingresso alle Terme: + 20 € per persona 
 crociera panoramica sul Danubio 1 ora: + 30 € per persona 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Budapest Hotel Ibis Castle Hill ***  TRAVELLERS’ CHOICE 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Green pass secondo normative vigenti. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 

ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4378 RLO 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
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http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
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