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BUDAPEST 
 

1° giorno: Roma/Budapest 
Partenza in aereo per di Budapest. Arrivo e visita panoramica di Pest, la parte nuova e moderna di 
Budapest, considerata anche la parte commerciale ed amministrativa del paese: il Viale Andrássy 
con il teatro dell'Opera Statale, la basilica di Santo Stefano dov’è esposta “la Sacra Mano destra di 
Santo Stefano”, il Palazzo delle Arti, la Piazza degli Eroi, la Piazza Kossuth con il Parlamento ed il 
museo etnografico ed il palazzo Gresham, bellissimo esempio dello stile Art Nouveau. Passeggiata 
nella via pedonale Vaci utca con i suoi negozi eleganti e la famosa pasticceria Gerbeaud. Al termine 
della visita gita in battello sul Danubio. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Budapest 
Visita guidata della città alla scoperta di BUDA: situata sul bordo destro del Danubio, al cosiddetto 
Montecastello dove si trova il vero centro storico della città, il quartiere medioevale. Visita degli 
esterni del Palazzo reale, dove oggi si trovano vari musei, la piazza di Santa Trinità con la chiesa di 
Rè Mattia e d il Bastione dei pescatori, dal quale si gode una splendida vista sul Danubio. Passeggiata 
tra le vie medioevali: la Chiesa di San Nicolo, i resti della antica Sinagoga medioevale nella ex-via 
“Giudaica”, il Portone di Vienna, la Piazza Kapisztrán ed i resti della Chiesa Maria Maddalena di cui 
la fondazione risale al 13° secolo. Ritorno alla Piazza di Santa Trinità lungo la via ' Országház'. Sosta 
per il pranzo (libero) al grande Mercato coperto alle ore 13.00 circa. Il tetto dell’edificio in stile 
Liberty è decorato da maioliche provenienti dalla famosa fabbrica ungherese di porcellane Zsolnay. 
Pomeriggio libero per attività individuali. Cena e pernottamento. 
 
 
3° giorno: Budapest ed il Parlamento 
Mattino dedicato alla visita guidata del Parlamento di Budapest. Questo enorme palazzo si trova a 
Pest adagiato sulle rive del Danubio, ed è uno dei più importanti simboli della città. La struttura 
comprende diversi stili architettonici: si ammirano periodi risalenti al neo-gotico, al neo-barocco e 
al neo-romanico; l’edificio si estende per ben 268 metri lungo la sponda est del Danubio, ha una 
larghezza di 123 metri di e un’altezza di 96 metri. All’interno si possono ammirare la splendida sala 
delle sedute, la scalinata centrale riccamente decorata, la stupenda sala a volte e la stanza della 
cupola, che ospita i gioielli della corona ungherese e la Sacra Corona d'Ungheria.  
Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali o shopping oppure, opzionale (per chi lo 
desidera) ingresso ai celebri bagni termali Szechenyi. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4 giorno: Budapest/Roma 
In tarda mattinata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 

DATE 

2-5 giugno 25-28 agosto      22-25 settembre 3-6 novembre 

 



La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 

- Quota di partecipazione € 990 
- Tasse e servizi  € 210 
- Quota di iscrizione € 30 

ACCONTO € 370 (compresa quota di iscrizione) 

Supplementi 
camera singola     € 200 
 
 
La quota comprende: 

 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Budapest - Budapest/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 Trasporti in pullman come da programma 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 4° giorno,  
 (bevande escluse) 

 Ingressi compresi come da programma 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 
 

La quota non comprende:  

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende” 

 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 


