
  
 

LAGO BALATON, BUDAPEST,  GODOLLO, GYOR 
 

Con l’U.T.E. del Codroipese 
 Sezione di Rivignano Teor  
 

 

Da giovedì 12 a domenica 15 Aprile 2018 
 

 

 

 

1° GIORNO  / Giovedì 12 aprile  
Partenza da:     Rivignano ore  05.30   Codroipo ore  05.45 
con pullman G.T. alla volta dell’Ungheria. Breve sosta durante il percorso e arrivo al LAGO 
BALATON . Arrivo a KESZTHELY e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida interna 
(in italiano) del Palazzo Festetics, uno degli edifici più maestosi della signoria ungherese. Al 
termine, proseguimento del viaggio verso Budapest. Sistemazione in hotel****, cena e 
pernottamento. 
 

2° GIORNO / Venerdì 13 aprile 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dell’Ungheria tagliata in 
due dal Danubio. Sulla sponda destra, immersa in un dolce paesaggio collinare, si trovano BUDA e 
Óbuda (la vecchia Buda), in cui risiedono i nuclei storici e la maggior parte dei segni del passato, 
tra le case barocche e medievali. Visita della  neo-gotica chiesa Mattia, il campanile di Santa 
Maddalena, e il Bastione dei Pescatori, le mura delle fortificazioni costruite all’epoca della 
dominazione turca, del Danubio, con i famosi ponti, e la moderna stazione Sud. Pranzo presso 
tipico ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio continuazione della visita della riva sinistra 
PEST, la parte più grande e pianeggiante, il cuore amministrativo della capitale. E’ il centro della 
città con un’atmosfera che ci riporta al primo Novecento. Soprattutto in Via Váci (prima zona 
pedonale di Budapest) e in Piazza Vörösmarty, dove si trovano i due caffè più rinomati e 
frequentati della città: il Gerbeaud e l’Art cafè. Nelle immediate vicinanze la Sinagoga più grande 
d’Europa dove, nel cortile, è allestito il Museo Ebraico. Sul versante settentrionale, sorge il palazzo 
del Parlamento, il più grandioso edificio del Paese, sede dell’assemblea legislativa.  
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Al termine tempo a disposizione per lo shopping o visite individuali. Rientro in hotel per la cena. 
Dopo cena minicrociera serale sul Danubio. Pernottamento.  
 
3° GIORNO  / Sabato 14 aprile 
Prima colazione in hotel. Successiva partenza alla volta di GODOLLO per la visita del Castello 
Grassalkovich, costruito in stile barocco attorno al 1730 che, Tra la fine del 1800 e gli inizi del 
1900, venne usato come residenza di riposo dall’imperatore d’Austria e Ungheria Francesco 
Giuseppe I° e dalla moglie Elisabetta meglio conosciuta come Principessa Sissi. Pranzo in corso 
d'escursione. Nel pomeriggio si effettuerà una tappa in una cantina per degustare i vini locali e si 
rientrerà in capitale, per il completamento della visita della città ed eventuale tempo libero. 
In serata, cena in ristorante caratteristico con menu tipico e spettacolo folcloristico. Pernottamento.    
 

4° GIORNO  / Domenica 15 aprile 
Prima colazione in hotel.  Inizio del viaggio di rientro con sosta a GYOR, città attraversata da 
Danubio, situata tra Budapest e Vienna, caratterizzata da un centro storico dove si possono 
ammirare bellissimi palazzi di stile barocco, alcuni con le parti risalenti del tardo rinascimentale. 
Arrivo in Italia previsto in tarda serata. 
 

 
Quota di partecipazione:   € 530 per persona minimo di 50 partecipanti  

      € 550 per persona minimo di 40 partecipanti  
 

Acconto alla sottoscrizione: € 200 per persona 
 
 

QUOTA COMPRENSIVA DI: 
- viaggio in pullman GT con itinerario come da programma;  
- accompagnatore dall'Italia; 
- 3 pernottamenti in hotel**** a Budapest, in camera doppia; 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del quarto giorno; 
- ¼ vino e ½ acqua o 1 soft drink ai pasti (in base al pasto); 
- visite guidate in lingua italiana, come da programma; 
- ingressi: al Palazzo Festetics (9 €), al Castello di Godollo (10,5 €), alla Chiesa Mattia (5 €), al 
Bastione dei Pescatori (2,7€); 
- minicrociera sul Danubio 
- cena con spettacolo folkloristico; 
- degustazione di vino presso una cantina tipica nella zona di Budapest; 
- materiale turistico-illustrativo; 
- assicurazione medico/bagaglio di gruppo; 
- assicurazione annullamento solo per motivi certificabili, non malattie/motivi preesistenti; 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- supplemento camera singola, pari a 120 € a persona; 
- mance, extra e tutto quanto non menzionato sotto la voce la quota comprende; 
 
 

 
Delizia Club Viaggi 

Casarsa – Tel. 0434 869452 

 


