
VIAGGIO ANPI – Ferrara 
BUDAPEST E LAGO BALATON  

26 – 30 Maggio 2015 
programma di massima 

1° martedì 26 maggio – Ferrara / Budapest 

Partenza da Ferrara con autopullman GT riservato via autostrada in direzione di Trieste. Arrivo a 
Lubiana, vivace capitale della Slovenia, adagiata sulle rive della Ljublianica. Sosta per pranzo libero ed una 
breve passeggiata nel centro città. Proseguimento per l’Ungheria costeggiando il lato meridionale del Lago 
Balaton, il “mare magiaro”, il più esteso dell’Europa centrale. In serata arrivo a Budapest, splendida capitale 
ungherese, sulle rive del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2º mercoledì 27 maggio - Budapest 

Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale ungherese, divisa in due dal 
Danubio ed annoverata dall'UNESCO nel Patrimonio mondiale dell'Umanità: sulle colline sorge Buda ricca 
di verde, nella pianura si adagia Pest. Le due parti sono unite da otto ponti di cui il più rinomato è il Ponte 
delle Catene. Al centro del fiume sorge l'Isola Margherita, luogo di relax e divertimento dei budapestini.  

Mattina visita guidata panoramica di Buda, la città storica medioevale sulla riva destra del Danubio, ove 
si ammirerà il Castello Reale, la basilica di Mattia, il Bastione dei Pescatori. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Pest, la città moderna, vivace ed animata. Ammireremo 
dell'esterno: la Piazza degli Eroi, il parco civico Varosliget, il Viale Andrassy, Piazza Roosvelt ed il palazzo 
del Parlamento, simbolo cittadino.  

3° giovedì 28 maggio – Budapest  

Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata alla scoperta di Budapest con autopullman 
locale. In mattinata si effettuerà la visita del Quartiere Ebraico a Pest: la sinagoga principale con il museo 
ebraico ed il cimitero, il salice piangente (albero delle vittime).  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del giro panoramico di Budapest. 

4° venerdì 29 maggio – Budapest – Ansa Danubio 

Mezza pensione in hotel. Partenza per l'escursione all'Ansa del Danubio fino a Szentendre: é una 
piccola cittá, vicinissima a Budapest ed é molto diversa dai paesini tradizionali ungheresi. É una cittá 
colorata, con le viuzze strette, musei, arte, un gioiello dell'Ansa del Danubio. Rientro a Budapest e pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o visite individuali.  

5° sabato 30 maggio: Prima colazione. Ore 08.00 incontro con la guida e partenza per il Lago 

Balaton e la Penisola di Tihany per la visita del celebre monastero benedettino. Pranzo in ristorante. 
Traversata in traghetto sulla sponda meridionale del lago. Incontro con il pullman e proseguimento del 

viaggio di rientro in Italia via autostrada. Arrivo in tarda serata.  

La quota individuale di partecipazione varia da 435 € a 415 € (a seconda del numero di partecipanti), 

hotel 4 stelle, ½ pensione. Supplemento camera singola € 140,00      

La quota non comprende: 
* Bevande ai pasti, eventuali tasse di soggiorno 
* Ingressi a musei e monumenti, guide locali ove non specificato 

Per informazioni o chiarimenti sui viaggi ANPI: PAOLO tel. 532 61066 – cell. 328 
6935334 oppure  ufficio ANPI tel. 0532 205082.  


