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Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”  - Venegono  

 

VIAGGIO IN UNGHERIA 

BUDAPEST con Lago Balaton e Postumia 

24 - 29 AGOSTO 2020 
 

 Budapest è città antica, di origine celtica, capitale di un regno che per tutto il II° millennio ha segnato la storia europea. Non ostante il suo passato 
bimillenario ciò che salta all’occhio di Budapest è la mancanza di edifici medioevali e rinascimentali e l’abbondanza di edifici ottocenteschi e liberty 
quasi ad affermare, nel XIX secolo la sua modernità nei confronti delle altre città europee.  

 
1° giorno – 24 AGOSTO Lunedì  VENEGONO /GRAZ      Bozza di programma 
Di buon mattino ritrovo dei sig.ri Partecipanti nei luoghi prefissati. Partenza con pullman riservato GT per il confine 
Austriaco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Ubelback direzione Graz, per un momento di preghiera nel 
luogo dove è sepolto don Massimo Bignetti. Rientro a Graz, capitale della Stiria e tempo permettendo, breve visita della 
città con il suo tipico centro storico pedonale, circondato da antiche case; simbolo della città è l’Uhrturm, la poderosa 
torre dell’orologio. Sistemazione in l’hotel.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 25 AGOSTO Martedì GRAZ/KESZTHLY/TIHANY/BUDAPEST 
Prima colazione. Alle ore 07.30 partenza per Keszthely, cittadina all’estremità occidentale del Lago Balaton, il più grande 

lago dell’Europa centrale detto anche il “mare Magiaro”. Keszthely è celebre per il suo 
fastoso settecentesco palazzo. All’arrivo incontro con la guida, breve visita e 
proseguimento per la penisola di Tihany. Pranzo in ristorante. A seguire visita alla 
splendida Abbazia benedettina fondata nel 1055 e simbolo dell’intera regione.  Partenza 
per Budapest. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena  e pernottamento. 
 

3° giorno – 26 AGOSTO Mercoledì BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita della città: il quartiere di Buda, sulla riva destra del Danubio, 

famoso per il suo passato con la Fortezza, la chiesa di San Mattia, il bastione 
dei pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, l’altra parte della città, con 

il quartiere di Pest, posto sulla riva sinistra, con la sua parte più moderna e 
animata: la basilica di Santo Stefano Martire,  la Piazza degli Eroi. Otto Ponti 
uniscono le due parti della città e ambedue hanno un loro nucleo centrale 

antico con larghe strade anulari e radiali. In serata cena tipica in ristorante, 
poi rientro in hotel per il pernottamento. 

 
4° giorno – 27 AGOSTO Giovedì BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata ad un’escursione sull’ansa del Danubio. 
Esztergom con la sua imponente Cattedrale Madre dell’Ungheria, meta turistica e di pellegrinaggio di primario interesse. 
Proseguimento per Visegrad, splendida cittadina in fantastica posizione sull’ansa del Danubio, famosa per le rovine del 
Castello Reale medioevale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per   Szentendre, graziosa e tipica cittadina ai 
piedi dei Monti di Visegrad con il prestigioso Museo delle Ceramiche. Rientro a Budapest e crociera  in battello sul 
Danubio. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
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5° giorno – 28 AGOSTO Venerdì BUDAPEST/VESZPREM/LUBIANA 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Veszprem e visita all’antica città 
transdanubiana, adagiata tra i Monti Bakony a 12 km dal lago Balaton.  Visita alla parte alta con 
la Piazza dell’Armata Rossa, il castello Tuztorony e, alla parte bassa, sede della più antica diocesi 
vescovile ungherese. Pranzo in  ristorante. Nel pomeriggio partenza per Lubiana. Sistemazione in 
hotel. Cena  e pernottamento.  
 

 
6° giorno – 29 AGOSTO Sabato  LUBIANA/POSTUMIA/ VENEGONO 
Prima colazione e partenza per Postumia. Alle ore 10.00 visita alle celebri Grotte tra le 
più significative e importanti per lunghezza e bellezza dell’Europa centrale. Alle ore 12.00 
pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo  in serata. 
 

Durante il viaggio, quotidianamente sarà prevista  la celebrazione della SS Messa. 
 

Quota di partecipazione a persona: 
Minimo 30 persone paganti                 euro   1.050,00 
Minimo 40 persone paganti                 euro      980,00 
Supplemento singola                             euro      200,00 
 
La quota comprende:  

• viaggio con pullman riservato - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati come da lista 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
• visite guidate come da programma  -  giro sul battello a Budapest  -  cena tipica a Budapest 
• Ingressi: Palazzo Festetic a Keszthely, Abbazia di Tihany, Chiesa di Mattia e bastione dei pescatori a Budapest, 

Cattedrale di Esztergom, Grotte di Postumia 
• Assicurazione assistenza sanitaria e annullamento viaggio.   
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio  
• Mance -  Auricolari durante il viaggio 

 
La quota non comprende:  

• bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole. 
 
Per partecipare al viaggio è indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio 

(basta la Carta di Identità). 
 

Iscrizioni presso le segreterie delle parrocchie 
Entro il 29 FEBBRAIO con acconto di euro 300,00 

e saldo entro il 31 LUGLIO 
 
All’iscrizione compilare il foglio Contratto di Viaggio e consegnare fotocopia della Carta di Identità. 
 
Sistemazioni HOTEL: Graz- Austria Trend Hotel – 4 stelle – 
   Budapest – Hotel Danubius Budapest – 3 stelle Plus 
   Lubiana – hotel Four Point by Sheraton – 4 stelle 


