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1° Giorno - CATANIA - PALERMO/BUDAPEST
Appuntamento presso APT di Catania/Palermo 2 ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale 
diretto o di linea. Arrivo a Budapest che, grazie alla sua 
movimentata e spesso travagliata storia, alla sua incredibile 
architettura e al suo ricco patrimonio culturale, si è meritata il 
soprannome di “Parigi dell’Est”. Trasferimento in hotel con 
assistente, sistemazione nelle camere riservate. Eventuale giro di 
prima conoscenza della città. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno - BUDAPEST
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della 
capitale ungherese con pullman GT, Budapest  una maestosa ed 
elegante città formata da Buda e Pest divise dallo scorrere del fiume 
Danubio. Si comincia dal quartiere della Fortezza (Cittadella) a 
Buda, caratteristica cittadella medievale con la bella chiesa da 
Mattia, la piazza d’Onore (Disz Ter) e il Bastione dei Pescatori. Nella 
parte meridionale troviamo il palazzo Reale, edificio barocco dove 
sono ospitati vari musei. Scendendo verso il fiume si incontra la Fo 
Utca, via tra le più importanti con palazzi e chiese, e si arriva al 
famoso ponte delle Catene. Sempre sul lato di Buda si vede il 
Parlamento, grandioso edificio neogotico. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno - ANSA DEL DANUBIO
Colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione guidata 
sill’Ansa del Danubio con pullman GT, dove si vista Szentendre 
(Sant’Andrea), una tranquilla località barocca conosciuta come la 
“città degli artisti”. Si prosegue per Visegrad, splendido villaggio sul 
fiume noto per il Palazzo Reale, e in seguito si arriva a Esztergom, 
altro caratteristico paese con la sua Cattedrale gotica. Pranzo libero. 
In serata rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - BUDAPEST  
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita guidata di 
Budapest. Si vede, tra l’altro, Vaci Utca, la lunga strada al centro di 

Pest con il suo tratto pedonale, l’animata piazza Vorosmarty, 
anch’essa isola pedonale. Si prosegue per la Basilica di Santo 
Stefano e per la Sinagoga, la più grande in Europa. Si arriva alla 
celebre piazza degli Eroi. Pranzo libero. Pomeriggio libero per 
approfondimenti. Cena e pernottamento in hotel.
 
5° Giorno - GODOLLO/BUDAPEST 
Colazione in hotel. In mattinata escursione con guida alla 
caratteristica cittadina di Godollo, con il suo bel “Castello di Caccia” 
che, nella seconda parte del XIX secolo, divenne la residenza reale 
dove la principessa Sissi trascorreva con la famiglia le vacanze estive 
e di Natale. Rientro a Budapest e pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena  e pernottamento in hotel.
 
6° Giorno - BUDAPEST/CATANIA - PALERMO   
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita guidata: si arriva a 
Obuda, sulla cui piazza principale si trova il castelli di Zichy, e si 
prosegue fino alla zona archeologica di Aquincum. Trasferimento 
assistito in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Catania/Palermo con volo speciale diretto o volo di linea. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.
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