BUDAPEST
1° GIORNO
Arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Colazione. Incontro con la guida. Ci addentriamo tra le viuzze tortuose della zona più antica della
città, il quartiere del Palazzo Reale (dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità),
con il Castello, la Chiesa di Mattia, uno degli edifici più emblematici della città e il suggestivo
Bastione dei Pescatori dai cui terrazzi si presenta una vista indimenticabile sulla città. Nel
pomeriggio possibilità di visita alla Casa del Terrore. Dal ‘44 al ‘56 è stata la sede di due dittature
terroristiche, quella comunista e quella delle “croci frecciate”; i sotterranei ricostruiti sono il tributo
alle vittime di entrambi i sistemi, sul muro dei massacratori sono esposte le fotografie dei
responsabili, lungo i corridoi vi sono schermi sui quali guardare filmati dell’epoca. Rientro, cena e
pernottamento.
3° GIORNO
Colazione. Incontro con la guida. Scopriamo Pest con la Basilica di Santo Stefano e il Parlamento. Il
più grandioso edificio del Paese, costruito in stile neogotico, con le 90 sculture che raffigurano
sovrani ed eroi della storia ungherese. Proseguiamo per la monumentale Piazza degli Eroi dove si
trovano il Salone d’Arte, il Museo delle Belle Arti e il Monumento al Millennio. Passeggiamo nella
vecchia zona del ghetto e visitiamo la Sinagoga. Possibilità di entrare nel giardino ebraico, dove si
trova l’albero della vita e il tempio degli eroi. Pomeriggio libero. Possibilità (con supplemento) di
escursione in battello sul Danubio per ammirare gli edifici più belli situati sulle rive oppure di
ingresso alle famose piscine termali. Rientro, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Colazione. Giornata libera. Rientro in Italia in serata.
La quota comprende: mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo, guida per il
2° e 3° giorno (2 mezze giornate), 1 gratuità ogni 15 paganti, assicurazione medica
La quota non comprende: trasporti, pranzi, bevande, extra e quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

