
BUDAPEST - PUSZTA 

15 – 18 aprile 2022 

 

1° GIORNO BUDAPEST 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Budapest. Brevi soste lungo il 

percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel (**** 

semicentrale). Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO BUDAPEST 

Budapest - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida della città, una 

delle più belle capitali d'Europa, una città imponente e aristocratica, dagli immensi boulevard e dai 

panorami mozzafato, tutta da fotografare. Otto ponti collegano le due parti della città: Buda, 

coronata da verdi colline, e Pest, adagiata nella pianura del Danubio. Visita del quartiere di Pest: 

Piazza degli Eroi, l'esterno del Palazzo del Parlamento, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano e 

il Ponte delle Catene divenuto il simbolo di Budapest. Qui si trovano anche le vetrine più eleganti 

dalla città e i caffè che rappresentano degnamente l'antico splendore di quando la capitale faceva 

concorrenza al bel mondo di Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 

guidata della città. Visita della collina di Buda, la parte medievale dove si trovano la Chiesa di 

Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori e il Palazzo Reale (ingressi facoltativi). Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO KECSKEMÉT - PUSTZA 

Budapest - Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione nella Pustza. Al centro della Grande 

Pianura è d'obbligo una tappa nella città di Kecskemét dove sono molti i motivi di richiamo, 

innanzitutto le numerose costruzioni in stile liberty decorate da ceramiche, tra le quali il Palazzo 

comunale e la Chiesa Grande. Dopo una breve passeggiata a Kecskemét, proseguimento per la 

Pustza dove all'arrivo in una fattoria isolata, saranno serviti un bicchiere di grappa ungherese e 

focacce tradizionali. Partecipazione alla rappresentazione dei famosi mandriani e giro in carrozza 

attraverso la Pustza. Pranzo tipico nella Csárda rustica, accompagnato da musica zigana. Al 

termine, rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO ITALIA 

Budapest - Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso 

per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata. 


