
 

 

 

Ponte d'Ognissanti 

    BUDAPEST 

Visita del Parlamento - Castello di Godollo 

 

1 - 4  Novembre 

 

 
 

01 Nov.  Giovedì   AREZZO – BUDAPEST 

Partenza da Viale Giotto (angolo Bar Giotto) in pullman g/t alle 04:00.  
Soste facoltative lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Budapest, capitale 

dell’Ungheria, nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

02 Nov.  Venerdì  BUDAPEST 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Incontro con la guida in hotel 

e partenza per la visita della città. Si potranno ammirare la neo-rinascimentale Basilica di Santo 

Stefano, uno degli edifici di maggiore valenza storica di Pest, a cui gli ungheresi fanno riferimento 

come “la Basilica”; l'esterno della Sinagoga Grande; il Piazzale degli Eroi, forse la piazza più 

scenografica della città con il Monumento del Millennio eretto nel 1896 per il millenario della 

conquista della patria da parte dei Magiari. Durante la giornata visiteremo l'interno del Parlamento 



(soggetto a riconferma), uno dei simboli di Budapest, fu costruito tra il 1885 ed il 1904 sul grandioso 

progetto di Imre Steindl. L’architetto ungherese si ispirò, per la sua opera, al Parlamento di Londra e 

al Duomo di Colonia ma riunì, nel Palazzo, elementi di stili diversi dando vita ad uno dei monumenti 

più belli ed ammirati del Paese. Proseguimento con la visita del Bastione dei Pescatori, 

Halaszbastya in ungherese, che si trova sulla collina del Castello di Budapest. Questo belvedere che 

si affaccia sul Danubio e su Pest è stato costruito su un tratto delle mura del castello ed è caratterizzato 

da sette torri di avvistamento decorative che simboleggiano le sette tribù ungheresi che hanno 

conquistato la terra che sarebbe poi divenuta regno d’Ungheria.  

A pochi metri dal Bastione si erge la chiesa di San Mattia, conosciuta anche come chiesa di Nostra 

Signora, questo edificio sacro edificato in stile tardo gotico ha più di 700 anni di storia durante cui è 

stato lo scenario di numerose incoronazioni e di due matrimoni reali. In serata rientro in hotel, cena 

e pernottamento.  
 

 
 

03 Nov.  Sabato  BUDAPEST 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza con la guida per la 

visita del Castello di Godollo, palazzo di stile barocco, situato nell'omonima cittadina, a circa 30 Km 

da Budapest. Si tratta non solo del più grande palazzo barocco dell'Ungheria, ma anche della seconda 

tenuta più grande d'Europa dopo la Reggia di Versailles. E' noto anche per essere stato il palazzo 

preferito dalla principessa Sissi, che, assieme al marito Francesco Giuseppe I d'Austria, vi fissò la 

propria residenza estiva ed invernale a partire dal 1867, periodo che coincise con il massimo 

splendore dell'edificio. Nel pomeriggio rientro a Budapest e tempo a disposizione per visite 

individuali o per shopping nelle strade del centro storico. Possibilità di effettuare una minicrociera 

in battello nel Danubio (durata1h circa/facoltativa e da decidere in loco). Cena e pernottamento 

in hotel.  
 

04 Nov. Domenica BUDAPEST – GRAZ - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Alle ore 07:00 circa, partenza per il viaggio di ritorno, sosta 

a Graz per una breve visita libera. Graz, seconda città in Austria per popolazione dopo Vienna 

(240.000 ab), ha un centro storico riconosciuto come “patrimonio dell'umanità” dall'UNESCO 

dominato dallo Schlossberg: antico castello difensivo, è oggi un romantico parco al cui centro si erge 

la famosa Uhrmturm, cinquecentesca torre dell'orologio divenuta simbolo di Graz. Nel primo 

pomeriggio proseguimento per Arezzo. Sosta per la cena libera lungo il percorso.  

 

N.b L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del  viaggio. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 290,00 

 

Supplemento camera singola € 130,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

 
 

La quota comprende : Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3 stelle a Budapest – 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo -   acqua in 

caraffa ai pasti - servizio di guida specializzata come da programma – assicurazione medico/bagaglio 

(massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza 

disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore 

Pepita 
 

La quota non comprende: Bevande alcoliche ai pasti – Costi indicativi degli ingressi comprensivi 

dei diritti di prenotazione da pagare in loco: Chiesa di Mattia € 4,50 / Bastione dei Pescatori € 5,50 

/ Basilica di Santo Stefano € 2,00 – Castello di Godollo € 14,50 -  Parlamento € 13,00 - mance – 

eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio degli auricolari 

garanzia annullamento facoltativa.  

 

 

 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 150,00 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' - senza timbro di rinnovo 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

