
BUDAPEST IN AEREO / PULLMAN 
6 giorni / 5 notti 

 
 
 
1° giorno 
Partenza dalla sede dell’Istituto per Budapest con viaggio in Pullman G.T. oppure con 
trasferimento in Pullman fino all’Aeroporto di partenza e poi volo fino a Budapest con 
trasferimento privato fino all’Hotel prenotato. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per giro della città d Budapest in 
Pullman. Arrivo al Parlamento e visita del bellissimo monumento di fine Ottocento, 
simbolo della città, che si affaccia sul Danubio, assolutamente consigliata.  
Al termine, visita del quartiere intorno: Monumento Imre Nagy, Piazza della 
Liberazione. 
Quartiere della fortezza. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero). 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visitare il Quartiere Ebraico, la 
Sinogaga Grande. Visita della Basilica di Santo Stefano. 
Nel pomeriggio escursione in battello privato a Sant’Andrea e ritorno. Una volta arrivati 
a Sant’Andrea, passeggiata al centro. Sant’Andrea è la città degli artisti e artigiani, 
detta anche la Montmartre ungherese. Si consiglia di visitare la Piazza Centrale, salire 
sulla collina del centro, per poter osservare i tetti ed i cortili caratteristici della 
cittadina. Poi si rientra in piazza, visita del Museo di Marzapane con statue, ritratti di 
personaggi storici, protagonisti delle favole. 
E’ consigliabile visitare anche il Museo di Margit Kovàcs, grande artista del XX secolo: 
staute, piatti, oggetti creati con argilla e terracotta in uno stile unico. 
Tempo libero per passeggiare per la piacevolissima cittadina, piena di negozietti, 
bancarelle, pasticcerie che offrono souvenir caratteristici.  
Al termine del pomeriggio, viaggio di ritorno in battello fino a Budapest, rientro in hotel, 
cena e pernottamento (pranzo libero). 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Museo del Terrore e poi delle famose Terme di 
Gellért. Tempo a disposizione per godere dei bagni termali in questo edificio storico. 
 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Quartiere della Fortezza: Palazzo Reale, Statua di 
Eugenio di Savoia, Statua di Re Mattia. Bastioni dei Pescatori. 
Trasferimento nella zona pedonale della città e visita del Mercato Coperto Storico di 
Budapest: un edificio emblematico della città, progettato da Gustav Eiffel. Pranzo in 
loco. Una volta attraversato il mercato, si arriva alla zona pedonale della città: Via Váci, 
zona pedonale di Budapest. Il resto del pomeriggio consigliamo di passarlo in questa via, 
animata, bella, piena di negozi, magazzini, bar. Si consiglia di arrivare fino alla 
Pasticceria Gerbaud, la piú famosa pasticceria della capitale. 



 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Viaggio di ritorno per 
l’Italia (con trasferimento + volo oppure interamente con Pullman G.T.).  


