AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

BUDAPEST, ZAGABRIA E LUBIANA
Budapest, Zagabria, Lubiana, Tihany, Ezstergom, S.Andrea

Ungheria, Croazia e Slovenia: 5 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 695,00

€ 175,00

Viaggio Pasquale
Dal 29 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Zagabria
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia con opportune soste per il
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, capitale della Croazia. Visita panoramica della parte bassa della città famosa per i palazzi in stile liberty e i
grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, gli splendidi edifici che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito sede di importanti musei e
organi di governo, il Giardino Botanico, la Stazione in stile Neoclassico. Passeggiata a piedi nella parte alta per la visita della Cattedrale dedicata a
Santo Stefano d’Ungheria e la Chiesa di Santa Caterina con il suo splendido interno in stile barocco. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite
individuali nel centro storico. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: Lago Balaton - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in Ungheria sul Lago Balaton, il “Mare Magiaro”, il più esteso dell’Europa Centrale. Incontro con guida locale e imbarco sul battello per la navigazione sul lago sino a Tihany. All’arrivo visita guidata dell’Abbazia di Tihany, fondata intorno al X secolo
sul promontorio più esteso dell’omonima penisola, con la chiesa barocca, ove sono conservate le spoglie del Re Andrea I. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping nei caratteristici negozi di artigianato, souvenir e locali del borgo antico raccolto in un dedalo di viuzze che partono
dall’abbazia. Toccando Balatonfured, famosa per le sue acque termali e le località costiere, ambite mete turistiche negli anni del comunismo, proseguimento verso Budapest. Visita guidata a piedi del centro storico di Pest con la Sinagoga, una delle più grandi d’Europa, la Basilica di Santo Stefano
e la Piazza della Libertà con vista sul Palazzo del Parlamento. Proseguimento in autobus lungo il Viale Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi,
sul quale si affacciano il Teatro Nazionale ed eleganti palazzi. Sosta nella Piazza degli Eroi di dimensioni grandiose, costruita nel 1896 per celebrare i
mille anni dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare e visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara. Vista sulle storiche Terme Szechenyi. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. In serata tour (facoltativo) guidato in battello sul Danubio, per la vista della città illuminata con l’esterno del Parlamento in stile neogotico e il Ponte delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento.
3º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata della Capitale Ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul Ponte delle Catene. Visita guidata della nobile cittadella fortificata, con il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Visita guidata a
Pest dello storico Mercato Coperto in stile Liberty, tempo a disposizione per lo “shopping gastronomico” e il pranzo libero nei caratteristici locali
all’interno del mercato. Pomeriggio interamente dedicato allo shopping nella centrale Vaci Utca, cuore commerciale della città, alle visite individuali
di carattere culturale o al relax nelle storiche Terme Gellert, splendide nel loro stile liberty. Trasferimento in tipica Csarda e aperitivo di benvenuto
con grappe e focaccia tipica. In omaggio all’antica tradizione equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cavalieri rigorosamente in abito magiaro.
Cena con ricco menù a base di piatti tipici e musica dal vivo. Al termine della serata rientro a Budapest e pernottamento.
4º GIORNO: Budapest - Ansa del Danubio - Graz
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del Danubio, regione a nord di Budapest. Sosta a S. Andrea, incantevole località di
caratteristico aspetto medievale, per una passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico e lo shopping nelle botteghe con prodotti di
artigianato locale. Proseguimento verso Ezstergom, antica capitale dell’Ungheria, con vista a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa,
delle rovine medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541. All’arrivo ad Ezstergom visita guidata della Cappella Bacozk, perla
dell’architettura rinascimentale e della maestosa Cattedrale, la più grande d’Ungheria. Partenza per l’Austria con opportuna sosta lungo il percorso
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Graz, Capitale della Stiria e Patrimonio UNESCO. All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico con la Murinsel, isola artificiale dell’architetto Americano Vito Acconci, il futuristico museo
d’arte Kunsthaus progettato dagli architetti Inglesi Peter Cook e Colin Fournier, la piazza principale Hauptplatz con la famosa Haus der Luegg con
decorazioni rinascimentali e barocche, il municipio neorinascimentale e lo splendido Landhaus. Rientro in hotel e pernottamento.
5º GIORNO: Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Lubiana. All’arrivo, incontro con guida locale e visita guidata della Capitale Slovena con caratteristici
edifici: il Giardino di Tivoli, polmone verde della Capitale, il Magistrat in stile gotico, il Ponte dei Dragoni, la Fontana di Robba, la Chiesa di San Giacomo, il Municipio, situato vicino al fiume Ljubljanica. Il cuore di Lubiana è una zona molto glamour con strette viuzze, dove si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e gallerie d’arte. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.
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