
Dall’alto: vista del Parlamento 
sul Danubio; il Bastione dei 
Pescatori.

A sinistra: il Castello di 
Grassalkovich a Gödollo. 
In alto a destra: il castello 
di Bratislava.

Descrivere la “perla del Danubio” non è 
semplice, soprattutto con a disposizione il poco 
tempo tiranno concesso da un weekend lungo. 
La sua stessa genesi rimanda alla fusione di 
due città distinte, due anime diverse che le 
conferiscono uno spirito vitale indimenticabile. 
Una parte della città è infatti bella come una 
Parigi dell’Est, con la sua aura fin de siècle che si 
respira camminando lungo i suoi viali alberati e 
costeggiati dalle famose terme; il suo contraltare 
è vivace e moderno, affollato di negozi, hotel, 
ristoranti e sale da tè in cui assaggiare l’ottima 
pasticceria locale. In mezzo il Danubio, che
separa e unisce la città con scorci senza pari.
Una città che, vista navigando la sera, diventa 
meravigliosa, quando i riflessi al tramonto 
moltiplicano la sua bellezza e le luci notturne 
esaltano la cittadella e il bastione. Una città 
divisa nella geografia e nell’anima, ma unita da 
una bellezza quasi magica e principesca, che 
ci farà sentire vicini ai fasti di Sissi l’imperatrice.

Budapest, la perla del Danubio
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BRATISLAVA, BUDAPEST E GÖDOLLO.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 860€

ALLA SCOPERTA DELLA 
CAPITALE EUROPEA “BELLA 
DI NOTTE”.

L’intera giornata 
di oggi è dedicata a 
un’escursione fuori 
città, che comincia con 
la visita del Castello 
di Grassalkovich a 
Gödollo, residenza di 
villeggiatura barocca 
di Francesco Giuseppe 
e della moglie Sissi. 
Proseguiamo poi per la 
Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno 
spettacolo equestre 
in un tipico villaggio 
di mandriani prima 
del pranzo. Nel tardo 
pomeriggio rientriamo 
a Budapest e ceniamo in 
serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Budapest: cena tipica; tour serale in battello.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 14) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma

(solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa

(solo per la formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

(solo per la formula volo)
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime colazioni
- 3 cene (2 per la formula volo) e 1 pranzo (acqua inclusa)

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Bratislava. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro e 
il pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo 
Bratislava, capitale 
della Slovacchia, dove 
dopo cena è possibile 
partecipare a una 
passeggiata serale 
facoltativa.

Tour in pullman: in 
mattinata visitiamo 
la città di Bratislava 
ammirando gli esterni 
degli edifici più celebri, 
tra cui il duomo, i 
palazzi legati a Mozart e 
Beethoven e il ponte sul 
Danubio. Attraversiamo 
poi la piazza Maggiore, 
i quartieri ebraico e 
protestante, e ci godiamo 
la vista sulla città dal 
castello. Dopo il pranzo 
libero partiamo per 
Budapest.

Dedichiamo la mattinata 
alla visita guidata della 
collina di Buda, l’antica 
parte medievale dove 
si trovano la fortezza 
e la chiesa di Mattia, il 
panoramico Bastione 
dei Pescatori, il 
Palazzo Reale di cui 
ammiriamo gli esterni. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo nella zona 
di Pest, dove si trovano 
piazza Roosevelt, viale 
Andrassy, la piazza 
degli Eroi e la basilica di 
Santo Stefano. La sera è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

PARTENZA - 
BRATISLAVA

BRATISLAVA - 
BUDAPEST BUDAPEST

BUDAPEST - 
RIENTRO

GÖDOLLO - PARCO 
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

BUDAPEST,  LA PERLA DEL DANUBIO

Tour in aereo: 
Atterriamo a Budapest 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero 
a disposizione, con la 
possibilità di aderire 
a una prima visita 
facoltativa alla città nel 
pomeriggio.
Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
è possibile partecipare 
a un giro in battello 
facoltativo sul 
Danubio, per ammirare 
la città illuminata di 
notte sorseggiando un 
drink.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

14 - 21
11 - 29
15
13 - 27
11 - 24
7
28
4 - 29
4

15 - 22
12 - 30
16
14 - 28
12 - 25
8
29
5 - 30
5

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo




