
  
 

 

 

 08 - 14 Maggio  

QUOTA: €  920,00 a persona  
 

minimo 50 paganti 
 

Supplemento camera singola: € 210,00 
  

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  
www.guglieviaggi.it 

La “Versailles ungherese”, le grotte a Postumia, la crociera sul Danubio e altri tesori… 
 

Lun  08  |  ITALIA - VILLACH – SZOMBATHELY 
Partenza per Tarvisio, ingresso in Austria e arrivo in serata in Ungheria 
 

Mar  09  |  SZOMBATHELY – SOPRON – GYŐR  
Visita al centro storico di Sopron, ricco di diversi stili, e al grandioso Castello di Fertőd detto “Versailles d’Ungheria”.   
 

Mer  10  |  GYŐR - VESZPRÉM - BUDAPEST  
Visita alla millenaria Abbazia di Pannonhalma (Patrimonio UNESCO dell’Umanità) e al quartiere del castello di Veszprém. 
 

Gio   11  |  BUDAPEST 
Tour della splendida capitale, tra piazze, chiese e monumenti. Cena con folclore. Suggestiva crociera sul Danubio. 
 

Ven  12  |  L’ANSA DEL DANUBIO: ESZTERGOM - VISEGRAD - SZENTENDRE 
Tour a Esztergom (con Cattedrale primaziale), Visegrad (con castello), Szentendre (Cattedrale ortodossa, Museo Icone). 
| 

Sab  13  |  BUDAPEST - BALATON - LUBIANA.  
Sul grande lago Balaton, visita al monastero di Tihany fondato nel 1055. Proseguimento fino alla capitale slovena. 
 

Dom 14  |  LUBIANA - POSTUMIA - LUOGO DI RIENTRO 
Visita alle grotte carsiche, famose in tutto il mondo. LA QUOTA COMPRENDE: 

· Viaggio in pullman come da programma 
· Sistemazione in Hotels 4stelle (3 stelle a Győr) in  
  camere doppie  con qualche singola 
· Pensione completa dal pranzo dell’8 al pranzo del 14/5 
· Le bevande ai pasti (1 bicchiere di vino o 1 birra piccola  
  e  acqua naturale in caraffa) 
· Cena con spettacolo folkloristico 
· Visite ed escursioni come da programma 
· Ingressi dove previsti (incluse Grotte di Postumia) 
· Guida parlante italiano in Ungheria dal 9 al 13 maggio 
· Radioguide Vox 
· Nostro accompagnatore 
· Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
· Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
   indicato alla voce “La quota comprende” 

2017 



 
PROGRAMMA 
 
 

08 maggio (Lunedì):  ITALIA - VILLACH - SZOMBATHELY 

Al mattino partenza in pullman per Tarvisio ed ingresso in Austria. Pranzo a Villach. Continuazione per 

l'Ungheria ed in serata arrivo a Szombathely. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

09 maggio (Martedì):  SZOMBATHELY - SOPRON - GYŐR  

Colazione. Partenza per Sopron, città ricca di monumenti rimasti miracolosamente intatti nei secoli. Il suo 

centro storico è un gioiello davvero multiforme dove si incrociano i più vari stili culturali e architettonici: 

bellissimo lo scenario medievale e barocco di piazza Beloiannisz, la chiesa dei Benedettini, le pittoresche 

viuzze che percorrono la città vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo. Partenza per il castello di Fertőd (XVIII 

secolo), in stile barocco e rococò: voluto dal principe Nikolaus Esterházy “il Magnifico”, lo splendido palazzo fu 

da subito soprannominato “la Versailles d’Ungheria” per la sua fastosità. Arrivo a Győr, una delle città ungheresi 

più interessanti. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

10 maggio (Mercoledì):  GYŐR - VESZPRÉM - BUDAPEST  

Colazione. Giro orientativo di Győr. Partenza per Pannonhalma dove si visita la più grande Abbazia benedettina 

dell'Ungheria, fondata oltre 1000 anni fa e oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  

Proseguimento per Veszprém, città che per secoli fu fortezza episcopale, dopo che il santo re Stefano I vi fondò 

un’antichissima diocesi ungherese poco dopo l’Anno Mille. Pranzo. Visita al quartiere fortificato del castello.  

Proseguimento per Budapest. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

11 maggio (Giovedì):  BUDAPEST  

Colazione. Giornata dedicata alla visita della città - riconosciuta tra le più belle capitali d'Europa - composta 

dalla moderna Buda e dalla storica Pest divise dal Danubio ma ricongiunte da otto ponti.  

Si visita: la Fortezza, il Castello reale, la chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la Statua della Libertà, la 

spettacolare Piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore.  

Dopo cena, suggestiva ‘crociera’ sul Danubio (1 ora) in battello, godendo di vedute uniche della città. 

12 maggio (Venerdì):  ANSA DEL DANUBIO (ESZTERGOM – VISEGRAD - SZENTENDRE) 

Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l'Ansa del Danubio. Si raggiunge Esztergom, sede 

dell’arcivescovo primate della chiesa cattolica in Ungheria: visita della cittadina con la Cattedrale primaziale. 

Poi a Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello. Pranzo. Si prosegue per Szentendre e visita delle 

pittoresche case barocche, della Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe. 

13 maggio (Sabato):  BUDAPEST - BALATON - LUBIANA  

Colazione. Partenza per il lago Balaton, uno dei più grandi d'Europa. Si raggiunge la penisola di Tihany dove si 

visita il monastero benedettino fondato nel 1055. Pranzo. Costeggiando il lago si prosegue per il confine croato 

e poi sloveno, giungendo in serata a Lubiana, capitale della Slovenia. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

14 maggio (Domenica):  LUBIANA - POSTUMIA - LUOGO DI RIENTRO  

Colazione. Partenza per Postumia e visita alle straordinarie grotte carsiche, famose in tutto il mondo. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per il confine friulano di Sezana / Villa Opicina e rientro.  

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  Guglie Viaggi 


