
        
 
 

Escursioni facoltative Budapest 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita Panoramica della Città  

Durata mezza giornata / a partire da 36,00 euro per  persona  
Questa visita di mezza giornata introduttiva di Budapest vi porta nei luoghi più magici della città. Partendo dal ponte delle Catene passiamo 
davanti alla Basilica Santo Stefano e ci fermiamo sulla piazza Kossuth. Dopo la visita interna del Parlamento neogotico attraversiamo il ponte 
Margherita e arriviamo a Buda nel quartiere del Castello.Qui proseguiamo a piedi per vedere i monumenti piú importanti della zona, la chiesa 
MattiaBastione dei Pescatori. In seguito con il pullman saliamo sul monte San Gerardoponte Elisabetta e arriviamo a Pest, passiamo davanti al 
Mercato Centrale, il Museo Nazionale e la stazione ferroviaria Keleti. Arrivando nel Parco comunale ci fermiamo sulla Piazza degli Eroi. Dopo 
una breve passeggiata ci avviamo verso il centro cittá passando davanti al Teatro dell' Opera. 

 

Sisi Tour 
Durata mezza giornata / a partire da 38,00 euro per  persona 
Visitate il secondo palazzo barocco piú grande del mondo a Gödöllı! A soltanto 30 minuti di guida da Budapest arriviamo a quella che fú la 
residenza estiva della regina Elisabetta (Sisi) e Francesco Giuseppe (imperatore austriaco e re ungherese). Visitando il museo e il giardino del 
castello potrete tornare all'epoca dell' impero Austro-Ungarico. La nostra guida vi svelerá le curiositá sulle stanze e le porte segrete, e sulla vita 
privata e gli amanti della coppia reale. Possibilitá di prendere un caffé (facoltativo, non incluso) 

 

Szentendre Tour                         

Durata mezza giornata / a partire da 40,00 euro per  persona  
Una visita al villaggio degli artisti di Szentendre con visita alla fabbrica di gioielli ungheresi di Caprice.  
Vi porteremo nel pittoresco villaggio degli artisti di Szentendre. Visiteremo il magnifico centro manifatturiero di diamanti Caprice, dove 
assisterete ad un esempio di lavorazione degli splendidi gioielli. Dopo un caffe e soft drinks al Museo Marzipan continueremo la nostra 
escursione con una camminata attraverso il centro barocco di Szentendre. Avrete del tempo libero prima del nostro ritorno a Budapest, dove 
terminera' la gita.  

 

Puszta Tour             
Durata mezza giornata / a partire da 72,00 euro per  persona  
Trascorrete una giornata indimenticabile nella caratteristica regione della Puszta ungherese. La prima tappa é Kecskemét, la cittá dalla 
pittoresca architettura che puó vantare alcuni degli edifici piú prestigiosi dell' Ungheria. Passeggiando potrete ammirare il Municipio, il Palazzo 
Cifra , il Teatro Katona József, la Chiesa Vecchia e la Sinagoga. In seguito si prosegue verso Lajosmizse, dove in una „tanya" (tipica fattoria) vi 
verrá offerta la grappa ungherese e la „pogácsa" (foccaccina ungherese) appena sfornata. Dopo il giro in carrozza e lo spettacolo equestre 
tradizionale potrete assaggiare un menú di tre portate dal sapore casalingo accompagnato dal suono dei violini tzigani. Il tour finisce a Budapest 
in centro cittá. 

     

Herend e Lago di Balaton  
Durata intera giornata / a partire da 68,00 euro pe r persona  
Visita alla fabbrica di porcellane di Herend, alla riserva naturale di Tihany e alla città termale di Balatonfured.  
Herend è una città nota in tutto il mondo per le sue porcellane. Dopo una visita guidata nella più grande fabbrica di porcellane al mondo (fondata 
nel 1826), nel "Porcelanarium" verrà servito un caffé e si avrà la possibilità di effettuare alcuni acquisti. Ci si trasferisce quindi alla penisola 
Tihany, la famosa riserva naturale, dove si visiterà l'abbazia fondata nel 1051. Il pranzo viene servito in una Csarda tradizionale (il pranzo a 3 
portate comprende anche il vino) per poi dirigerci alla più vecchia stazione termale del Paese, Balatonfured. Al termine della visita si ritorna a 
Budapest in autobus.  

 

L’ansa del Danubio  

Durata intera giornata / a partire da 56,00 euro pe r persona  
La prima tappa del tour é Esztergom, antica capitale dell' Ungheria, dove si visita la Basilica, la cattedrale piú grande del paese. Dietro la 
Basilica c'é un bel panorama sul Danubio e sulla parte meridionale della Slovacchia. Si continua con la visita della Fortezza di Visegrád (entrata 
incl.), sede dei re ungheresi nel medioevo, da dove si puó ammirare lo splendido panorama dell'ansa del Danubio. La terza ed ultima tappa é 
Szentendre, incantevole cittadina barocca, chiamata la cittá degli artisti che potrete conoscere passeggiando. Nella stagione estiva (da maggio 
a settembre) si rientra a Budapest con il battello. Il giro finisce al porto fluviale in centro cittá. 

 


