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TOUR DELL’UNGHERIA 

(in bus)  

1° giorno – ITALIA  > VILLACH (Austria) > SZOMBATHELY (Ungheria)  

Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Villach (Austria). Alle ore 

13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per 

Szombathely (Ungheria). Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – SZOMBATHELY > SOPRON > FERTÖD > GYOR  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.30 partenza per Sopron. Arrivo previsto alle ore 10.00, 
incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata della città. Sopron, il cui 

meraviglioso centro storico ha una forma a di ferro di cavallo, è la città più ricca di monumenti 
storici dell'Ungheria, risale ai Celti e, sotto i romani, si chiamava Scarbantia. Alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 circa trasferimento Fertöd ed alle 

ore 15.00 circa, visita al famoso Castello, edificato a metà del 1700 sull'esempio della reggia di 
Versailles. Al termine proseguimento  per Gyor, detta la "città dei fiumi", in quanto qui 

s’incontrano il Danubio, il Rába ed il Rábca, importante centro della Pannonia è una delle città 
ungheresi più interessanti. Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere 

riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – PANNONHALMA > VESZPREM > BUDAPEST  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00, incontro con la guida e trasferimento sulla collina 
Káptalan a Gyor, dove sarà possibile ammirare la Cattedrale Vescovile, costruita attorno al 1030. 

Alle ore 10.00 imbarco sul bus e partenza per Pannonhalma si visiterà  l'Abbazia di Pannonhalma 
simbolo della cittadina, sede dell'ordine Benedettino, uno dei più vecchi monumenti storici 

dell'intera Ungheria. È il secondo monastero del mondo per dimensione, preceduto solo 
dall'Abbazia di Monte Cassino. Non distante dalla città è ubicato sulla cima di un colle alto 282 

m. La leggenda narra che San Martino di Tours sia nato ai piedi di questa collina, a causa del 
suo nome originale, Monte di San Martino (Márton-hegy in Ungherese), dal quale il monastero 

prende un altro nome: Márton-hegyi Apátság. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato. Alle ore 14.30 circa proseguimento per Veszprem, una delle più antiche 
città ungheresi. Nel secolo XI furono edificati da re Stefano la fortezza e la sede vescovile. La 

città, cui proprietaria era la regina Gisella, moglie del fondatore dello Stato Ungherese, fu 
chiamata la "città delle regine", poiché sede d’incoronazione delle mogli dei re ungheresi. La 

Fortezza costituisce un quartiere di monumenti storici, con la Porta degli Eroi. Nell'area 
relativamente stretta si trovano cinque chiese di cui la più antica, la Cattedrale di San Michele, 

fu portata al termine nel 1001, poi rimaneggiata più volte, con una cripta trecentesca. Alle ore 
15.30 circa inizio della visita guidata al quartiere fortificato del castello. Al termine 

proseguimento per Budapest. Arrivo in serata,  check-in e sistemazione nelle camere riservate 

in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento. 
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4° giorno - BUDAPEST  
Colazione in hotel. Alle ore 08.30, incontro con la nostra guida locale, inizio della visita guidata 

che prevede a Pest un tragitto dedicato agli edifici sacri, toccando la Basilica, la chiesa 

parrocchiale di Belváros, la chiesa dei francescani, la chiesa dell'Università, le chiese evangeliche 
di Deák tér e Kálvin tér, la chiesa serba, la chiesa greco-ortodossa e la sinagoga e poi a  Buda 

la chiesa Mattia, e numerosi altri luoghi di culto si trovano nel quartiere di Viziváros. Alle ore 
13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 proseguimento della 

visita della città ed infine minicrociera in motonave sul Danubio. Al termine rientro in hotel per 
un breve relax. Quindi trasferimento in un ristorante tipico dove verrà servita la cena con 

spettacolo di musica e folklore. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.  
 

5° giorno - ESZTERGOM > VISEGRAD > SZENTENDRE > BUDAPEST  
Colazione in hotel. Alle ore 08.30, incontro con la nostra guida locale e trasferimento ad 
Esztergom percorrendo l’Ansa del Danubio. Esztergom per tre secoli fu la capitale ed in seguito 

Centro ecclesiastico del paese. Da qui passarono, prima di andare in Terra Santa, i crociati, tra 

i quali Goffredo di Buglione, il re di Francia Luigi VII, e Federico Barbarossa. Alle ore 10.00 circa, 
inizio della visita guidata alla Basilica, simbolo della città, in stile neoclassico ottocentesco, eretta 

sul Monte del Castello (Várhegy) è la maggiore chiesa del paese con una delle più grandi tele 
d’altare del mondo. Alle ore 12.00 proseguimento per  Visegrad . Alle ore 13.00 verrà servito il 

pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio visita al famoso Castello di Visegrad il palazzo 
reale di Mattia Corvino, il maggiore complesso architettonico dell’Ungheria medievale, fu portato 

a termine nel 1330. Al termine trasferimento a Szentendre, definita città dei Musei, possiede un 
centro con le stradine tortuose, i campanili eleganti, e i vicoli stretti, che hanno mantenuto le 

caratteristiche del ‘700, con un’atmosfera mediterranea. É prevista una visita oltre che alla 

piazza principale con pittoresche case barocche, alla cattedrale serbo ortodossa ed al museo 
delle Icone serbe. Alle ore 19.00 circa rientro in hotel a Budapest. Alle ore 20.00 sarà servita la 

cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

6° giorno - BALATONFÜRED > TIHANY > GRAZ  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00, incontro con la nostra guida locale e trasferimento 
sul Lago Balaton, uno dei più grandi laghi d’Europa, detto anche Mare Magiaro, e precisamente 

alla cittadina termale Balatonfüred. Breve visita e trasferimento alla penisola di Tihany, dove 
sarà possibile visitare il celebre monastero benedettino, fondato nel 1055, ubicato in una 

splendida posizione panoramica sul lago. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Alle ore 14.30 partenza per Graz (Austria). 

Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 
20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

7° giorno – GRAZ > ITALIA    
Colazione in hotel e check out. Al mattino, dopo una passeggiata nel centro storico della città,  

imbarco sul bus e partenza per il rientro in Italia. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato durante il viaggio. Proseguimento alla volta dei luoghi di origine. 

Fine dei nostri servizi.   
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