
 
 
Sabato 22 aprile 2023: ore 06:00 circa (DA RICONFERMARE) ritrovo e sistemazione in pullman 

nei posti riservati e partenza per l’aeroporto di TORINO CASELLE in tempo utile per il volo 

Lufthansa per Budapest, via Francoforte. All’arrivo trasferimento dall’aeroporto con mezzo privato 

all’hotel 4 stelle in posizione centrale. Tempo libero per il pranzo. 

Alle ore 14,30 incontro con la guida, nella hall dell’hotel e distribuzione degli abbonamenti ai mezzi 

urbani pre-acquistati, degli auricolari e partenza per la prima visita città della durata di 4 ore. 

Visita della parte pianeggiante e moderna, più movimentata la PEST MONUMENTALE: 

Itinerario: Piazza degli Eroi – Parco Városliget – Lo Zoo – Le storiche Terme Széchenyi – la 

mongolfiera - Castello Vajdahunyad e la Statua di Anonimo – la Casa della Musica – il nuovo Palazzo 

del Museo Etnografico – il Viale delle parate - Viale Andrássy – antica metropolitana – il quartiere 

teatrale: il piccolo Broadway di Budapest - il Teatro di Opera – la visita interna della Basilica di 

Santo Stefano – quartiere amministrativo – quartiere commerciale: il centrocittá, la zona pedonale 

- Piazza Vörösmarty con le famose pasticcierie Gerbeaud e Szamos – Via pedonale Váci – Corso del 

Danubio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 23 aprile: dopo la prima colazione incontro con la guida nella hall dell’hotel e partenza 

per la visita della durata di 4 ore. Visita della parte collinare e verde, più antica e medioevale.  

BUDA MEDIOEVALE: 

Itinerario: La Piazza di comunicazione principale di Buda Széll Kálmán - Piazza della Santa Trinitá – 

Pasticceria antica Ruswurm – visita interna della Chiesa di Mattia ( 13.secolo) – Bastione dei 

pescatori e il bellissimo panorama sul Parlamento e della parte Pest – Corso di Tóth Árpád e vista 

sulle colline di Buda – la Piazza Dísz – le vie e case medioevali del quartiere del castello – i Palazzi 

presidenziali - i cortili e gli esterni del Palazzo reale – Fontana di Mattia – il Palazzo del Maneggio – 

il Palazzo della Guarnigione –– il Giardino Palatino – la Piazza Clark – il Ponte delle Catene – la 

Galleria – la funicolare – Monte San Gerardo – Il Ponte Elisabetta ed il Ponte della libertá – Terme 

storiche Rudas e Terme famose Gellért – La Chiesa in roccia.  

Alle ore13,00/13,30 fine visita in centro pedonale di Pest oppure alle terme. Pomeriggio libero 

dedicato alle visite individuali nei vari musei che al lunedí sono chiusi, o per lo shopping o rilassarsi 

in una delle famose terme di Budapest. 

Cena in centro a PEST e a seguire PROGRAMMA FACOLTATIVO SERALE: Minicrociera romantica 

sul Danubio per rivedere i ponti e monumenti illuminati. Una crociera serale della durata di 1 ora 

durante la quale si possono ascoltare le spiegazioni, le leggende e miti in italiano tramite le 

cuffie/radioline di bordo. La quota di partecipazione: 19 euro a persona comprende 1 bevanda a 

bordo.  

 

Lunedì 24 aprile: dopo la prima colazione incontro con la guida turistica nella hall dell’hotel e 

partenza per la visita con la durata di 4 ore. Visita della parte pianeggiante PEST MONUMENTALE 

e ISOLA MARGHERITA : 
Itinerario: quartiere amministrativo di Pest – Piazza della Libertá e i suoi monumenti: monumento 

sovietico, Statue dei presidenti americani – ministatuette di Kolodko – la Piazza Kossuth ed gli 

esterni del Parlamento – i monumenti della rivoluzione anticomunista del 1956 - lungo Danubio e le 

scarpe sul Danubio – la satutad el poeta Attila József – vista delle colline di Buda – la ex ’Casa 

Bianca’ ungherese – la statua di Imre Nagy – il Ponte Margheria e la Grande Circonvallazione  
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– Isola Margherita – con un trenino elettrico esplorerete l’isola:  Fontana musicale – campi sportivi 

sull’isola – le rovine del convento domenicano e la tomba di Santa Margherita – giardini dei fiori e 

parchi dell’isola – piccolo zoo -due alberghi spa – il giardino giaponese- la spiaggia palatinus – la 

Torre di acqua e il teatro all’aperto – la piscina sportiva Hajós Alfréd – Grande Mercato Coperto. 

Ore 13,00/13,30 fine visita presso il Grande Mercato Coperto – con la possibilità di comprare 

qualche souvenir. Pomeriggio libero dedicato alle visite individuali, allo shopping o per andare alle 

terme o per visitare la più grande Sinagoga d’Europa o il Parlamento. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Martedì 25 aprile: dopo la prima colazione, check out in hotel con la possibilità di lasciare i 

bagagli in una sala adibita. Giornata libera dedicata alle visite e ai programmi individuali. Nel 

pomeriggio ritrovo in hotel per il trasferimento privato all’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest in 

tempo utile per il volo Lufthansa delle 17.30 via Monaco con arrivo a Caselle alle ore 23:00 

trasferimento in autobus privato per il rientro a Pinerolo. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione 740 € - MINIMO 25 PARTECIPANTI 

Supplemento singola      150 € 

Acconto 250 € su ULTIME 2 CAMERE con quota volo garantita 
 

La quota comprende: 
 Accompagnatore da Pinerolo 

 Trasferimento in Autobus privato da Pinerolo a Torino Caselle andata e ritorno 

 Volo Lufthansa da Torino Caselle a Budapest e ritorno, bagaglio a mano da 8 kg (55x40x23) 

da portare in cabina e piccola borsa/zaino(40x30x10). 

 Trasferimento in autobus privato dall’aeroporto di Budapest all’hotel e viceversa 

 Hotel 4 stelle in posizione centrale, con sistemazione in camera doppia e prima colazione 

 2 cene in hotel, 1 cena a Pest, bevande non comprese. 

 Tre giorni di visite guidate con Guida abilitata (con auricolari e/o audioguide comprese). 

 Abbonamento ai mezzi urbani di Budapest per 3 giorni. 

 Ingressi in corso di visita con la guida.  (Basilica di Santo Stefano, Chiesa di Mattia) 

 Treno sull’Isola Margherita. 

 Assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: 

 Tutti gli ingressi non contemplati nelle visite guidate 

 La crociera facoltativa serale sul Danubio. 

 Eventuali ingressi alle Terme 

 Assicurazione annullamento, da richiedere al momento dell’iscrizione 45 € (mai rimborsabile) 

 Tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

 

Valuta: fiorino ungherese 1 € = 410 fiorini circa 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo 

 tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 


