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Lasciatevi conquistare da questa città incantevole che deve il suo fascino alla mirabile ed armoniosa fusione 

di passato e presente, di dinamicità e di atmosfera suggestiva, di pianure e di colline verdeggianti e legata 

allo scorrere lento e maestoso del suo fiume: il bel Danubio blu che l’attraversa. Budapest è una città che 

piace subito, bella e varia, una città allegra dalla vita notturna spensierata, tra violini e danze tzigane, 

opera lirica e musica moderna, una città museo per chi ama l'arte, una città per lo shopping ricca di negozi 

di ogni tipo. Budapest è da considerarsi una città seducente, capace di riservare sorprese inconsuete. 
 

Primo giorno * Sabato 11 Aprile 2020 

PARMA e/o REGGIO EMILIA - BUDAPEST 

Nella prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade verso Trieste. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio attraverso il 
territorio sloveno passando per Lubiana e Maribor. Ingresso nel territorio 
ungherese costeggiando il Lago Balaton fino ad arrivare a BUDAPEST, la 
“Parigi dell’Est”. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e 
Pernottamento in hotel.  
 

Secondo giorno * Domenica 12 Aprile 2020 

BUDAPEST  

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad una prima visita guidata della 
città. Abitata da un quinto della popolazione magiara, Budapest offre una 
magnifica visione: Buda scende, fra il verde, dall’altopiano verso il Danubio, a di 
là del quale si estende Pest, immersa nella sconfinata pianura. Le due parti della 
città sono collegate da 8 ponti che costituiscono delle importanti attrattive 
architettoniche della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita guidata della città soffermandosi in particolare sul famoso Grande Mercato 
coperto e sulla Piazza della Libertà, circondata dal Parlamento, dalla Cassa di 
Risparmio e dalla Posta di Lechner caposcuola dell'architettura liberty.  In serata 
trasferimento a VISEGRAD, situata sull’Ansa del Danubio e famosa per la sua 
fortezza, dove fu tenuto prigioniero da Mattia Corvino il conte “Dracula”. Qui 
assisteremo ad un affascinante torneo medioevale in costume con la possibilità 
al termine dello spettacolo di provare le armi usate durante i combattimenti. 
Cena in ristorante caratteristico, dove camerieri in costume d’epoca ci serviranno un abbondante pasto, bagnato da ottimo 
vino. In serata rientro in Hotel e pernottamento. 
 
 

 
La Perla del Danubio 



 

Terzo giorno * Lunedì 13 Aprile 2020 

BUDAPEST 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della splendida capitale d’Ungheria. A Pest troveremo la 
vasta Piazza degli Eroi, il Parco di Varosliget che circonda il Castello Vajdahunyad, viale Andrássy su cui si affaccia il Teatro 

dell’Opera, il Parlamento e la Basilica di Santo Stefano, la più grande chiesa della città arricchita all’interno da decorazioni 
realizzate con ben 55 tipi di marmi diversi e dagli stupendi mosaici di scuola veneziana. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà 
dedicato al proseguimento della visita guidata della città, ponendo particolare attenzione sulla parte collinare di Buda, dove si 
possono ammirare il Ponte delle Catene, simbolo della città, il fantastico Bastione dei Pescatori, la Chiesa di Mattia Corvino 
ed i giardini del Palazzo Reale che insieme agli edifici barocchi e alle viuzze medievali del centro storico che lo circonda, è stato 
dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Infine si salirà sul monte Gellért, dove si ergono le mura della Cittadella, 
sublime punto panoramico dal quale si può ammirare in un solo colpo d’occhio la struggente bellezza della città.  Cena e 
pernottamento in Hotel.  
 

Quarto giorno * Martedì 14 Aprile 2020 

BUDAPEST – REGGIO EMILIA e/o PARMA 

Prima colazione in Hotel. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza, attraversando 
nuovamente la pianura ungherese ed il territorio sloveno. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di 
provenienza. 
 

La quota di partecipazione di € 585,00 comprende: 
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotel 3***/4****Stelle, in camere doppie con servizi 
privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle cene e delle Prime 
colazioni a Buffet; Acqua in caraffa sui tavoli; Biglietto per la partecipazione alla rievocazione 
di uno spettacolo medievale con esibizione dei Cavalieri dell’Ordine del Re Salomone ed 
abbondante Banchetto a base di specialità ungheresi con bevande incluse; Servizio di Guida 
Professionista locale per la visita delle città; Ingressi alla Chiesa di Santo Stefano, al Bastione 
dei Pescatori e alla Chiesa di Mattia Corvino; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del 
viaggio;  Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Le bevande ai pasti. 

Supplemento camera singola € 150,00 

 

Per informazioni: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 0522 879145 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 


