
                    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
dal 23 al 26 marzo 2017 (4 gg.- 3 notti) 

 

Programma di viaggio 

 

1° giorno 23 marzo 2017:  Fogliano - Budapest 

Partenza al mattino in direzione dell'Ungheria, pranzo in ristorante lungo il percorso.  

Arrivo a Budapest nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno 24 marzo 2017:  Budapest 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città:  

Pest, situata sulla riva sinistra del Danubio (Piazza Kossut, la Basilica S. Stefano, Piazza degli Eroi, il Parco 

civico ecc.) e Buda, posta sulle colline (la Chiesa Mattia, i bastione dei pescatori, il palazzo reale degli 

Asburgo). Visita al Parlamento ungherese (ingresso a pagamento), simbolo della città e una delle mete turistiche 
più famoe del paese. si trova adagiato sulla sponda del Danubio dalla parte di Pest; classico esempio di 

architettura neogotica. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

3° giorno 25 marzo 2017:  Budapest - Szentendre 

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata della città.  

Pranzo in ristorante, nel pomeriggio escursione a Szentendre, passando attraverso Obuda  
(ove si possono vedere gli scavi dell’originario insediamento romano di Aquincum).  

Szentendre è una graziosa cittadina sull’ansa del Danubio frequentata dagli artisti ungheresi.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno 26 marzo 2017:  Lago di Balaton – rientro  

Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno.  

Sosta al Lago Balaton e visita della penisola di Tihany - bella località del lago formata da un antico 
vulcano. Sul colle sorge il celebre monastero benedettino fondato nel 1055.  

Pranzo in ristorante. Proseguimento, quindi, per il viaggio di rientro. 
 

******************************** 
Il rimborso di partecipazione serve per:  viaggio in pullman, pedaggi compresi; soggiorno in hotel 4 stelle in camere 

doppie; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, 1 birra o soft drink 

inclusa ai pasti; visite guidate come da programma; assicurazione medica (massimale € 10.000,00).  
 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una 
polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario 
(ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI ALLA DATA DI 
STIPULAZIONE DELLA POLIZZA). Il costo di tale polizza è di € 15,00. Condizioni di polizza disponibili presso la sede.  
 

Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 40  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:       

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO) TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  

Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della   Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

