
 

Budapest e le bellezze del 

Danubio 
6/10 aprile 

17/21 maggio 

23/27 agosto 

1/5 novembre 

5 giorni/4 notti 

 

1° GIORNO 

Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in pullman per Budapest con soste lungo il 

percorso. Arrivo in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento, 

2° GIORNO 

Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita città con guida. Visita alla Basilica di 

Santo Stefano, uno dei principali edifici della storica Pest, l’esterno della Sinagoga Grande, Piazza 

degli Eroi con il monumento del Millennio eretto nel 1896, il Parlamento, uno dei simboli di 

Budapest. Proseguimento con la visita del Bastione dei Pescatori che si trova sulla collina del 

Castello di Budapest. Questo belvedere che si affaccia sul Danubio e su Pest e’ stato costruito su 

un tratto delle mura del Castello di Budapest ed e’ caratterizzato da sette torri di avvistamento. A 

pochi metri dal Bastione si erge la chiesa di Mattia che ha più di 700 anni di storia. In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

3°GIORNO 

Prima colazione in hotel, escursione con guida al Castello di Godollo, palazzo in stile barocco, 

situato nell’omonima cittadina a 30 km da Budapest, il più grande palazzo barocco dell’Ungheria. 

E’ noto per essere stato il palazzo preferito dalla principessa Sissi, rientro a Budapest, pranzo 



libero, pomeriggio passeggiata per il centro storico e vista al Mercato Coperto, possibilità di 

effettuare crociera in battello sul Danubio, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO 

Prima colazione in hotel, escursione con guida all’Ansa del Danubio. Sosta a Esztergom, una delle 

città più vecchie dell’Ungheria e Szentendre, il villaggio più pittoresco lungo il Danubio. Rientro a 

Budapest, cena e pernottamento. 

 

5°GIORNO 

Prima colazione in hotel, mattino partenza per rientro con soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione € 790.00 

Quota iscrizione € 50.00 

Supplemento singola € 150.00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio  in pullman ed escursioni 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Visite guidate come da programma 

- Assistenza personale dell’agenzia 

La quota non comprende: 

- Ingressi a musei e monumenti 

- Bevande ai pasti 

- Tassa di soggiorno 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 


