
 

 
 

Capodanno 2020  a 
 

BUDAPEST  e  VIENNA 
“le regine del Danubio” 

5 giorni, dal  30 dicembre  al  3 gennaio 2020 

 

 

 
Programma di viaggio: 
1° giorno - lunedì  30 dicembre 2019 BOLOGNA -  FERRARA - BUDAPEST  (km 840)  
BOLOGNA  - ore 06.15, partenza da Piazza dell’Unità, n. 6. 
FERRARA -  ore 07.00, partenza  da Via Spadari, n. 15. (Geotur) 
Percorso autostradale in direzione di Padova, Mestre, Trieste e confine con la Slovenia. 
Proseguimento verso Lubiana e sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il 
percorso.  
Nel pomeriggio, continuazione verso l’Ungheria con arrivo in serata a Budapest, 
l’affascinante capitale ungherese, che vanta oltre 2000 anni di storia, dal 1987 inserita nel 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 31 dicembre 2019      BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di Budapest. Si inizierà 
con la visita della “città alta”, Buda situata sulla riva sinistra del Danubio, dove si trova la 
Fortezza ed il quartiere medievale. Si passerà per il ponte delle Catene, il più noto dei 
ponti di Budapest, costruito nel 1849, per collegare le due sponde del Danubio ed unire i 
due nuclei di Buda e Pest sino ad allora separati. Si visiteranno gli esterni del Palazzo 

Reale; la piazza della Santa Trinità che ospita la Chiesa di Mattia, del XIII secolo dove 
furono incoronati numerosi re fra i quali Francesci I e Carlo VI; il Bastione dei Pescatori 
con le sue sette torrette, simbolo delle sette tribù magiare che conquistarono la terra dove 
oggi sorge l’Ungheria da cui è possibile ammirare un bel panorama. Dopo la visita, pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, sosta al Mercato Coperto Centrale, uno dei più grandi e più 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_delle_Catene_(Budapest)


belli d’Europa, in stile Liberty e tempo per una passeggiata lungo la celebre via pedonale 
Váci Utca. Rientro in hotel. In serata, Cenone e Veglione di Capodanno, con musica dal 
vivo e ballo. Pernottamento. 
  
3° giorno – mercoledì 1 gennaio 2020      BUDAPEST  
Prima colazione, in hotel. Incontro con la guida e visita di Pest,  la “città bassa” situata 
sulla riva destra del Danubio. Veduta dall’esterno dell’imponente palazzo del Parlamento, 
simbolo incontrastato di Budapest, che si affaccia con la sua vasta mole sulle acque del 
Danubio. Visita  della  Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo Re ungherese 
cristiano; la Piazza Roosevelt, il cuore della città moderna; il viale Andrássy; la Piazza 

degli Eroi, una delle piazze più importanti di Budapest, con l'imponente colonna corinzia 
alta 36 metri alla cui base trovano posto le statue equestri dei 7 capi tribù magiari che 
fondarono l'Ungheria nel IX secolo. Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Szentendre (Sant’Andrea), pittoresca cittadina lungo il Danubio a circa 20 
Km. da Budapest, nota per i suoi numerosi musei e gallerie. Dopo la visita, rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
4° giorno – giovedì 2 gennaio 2020      BUDAPEST-VIENNA Km. 244 
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna, la splendida capitale dell’Austria. Arrivo 
e pranzo in ristorante.  Pomeriggio dedicato alla visita con guida del centro storico di 
Vienna: l’Innere Stadt, come dice il nome la “città interna”, il primo distretto di Vienna 
che racchiude monumenti che vanno dall’epoca romana al giorno d’oggi. Si potranno 
ammirare gli esterni del Palazzo dell’Hofburg, l’ex residenza imperiale, centro del potere 
austriaco per più di sei secoli; il Graben, con i suoi numerosi negozi e caffè; la celebre 
Stephansplatz dominata  dal Duomo di Santo Stefano, il più importante edificio gotico 
dell’Austria (esterno).  In serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – venerdì 3 gennaio 2020     VIENNA – FERRARA – BOLOGNA Km. 710 
Prima colazione in hotel. In mattinata, giro panoramico in pullman con guida passando 
per il Ring, il grande viale, voluto dall’imperatore Francesco Giuseppe I lungo il corso 
delle antiche mura. Percorrendo la Ringstrasse si potranno ammirare molti edifici famosi, 
fra i quali il municipio (Rathaus), il Parlamento austriaco, il Teatro dell’Opera.  Al termine, 
visita con guida del Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia dell’Arte), uno dei 
principali musei di Vienna ed uno dei più antichi e ricchi al mondo, costruito per ospitare 
la vasta collezione di opere d’arte degli Asburgo. All’interno si possono ammirare preziosi 
oggetti antichi, fra i quali la splendida Saliera di Benvenuto Cellini e sculture del Canova. 
Nella pinacoteca del museo sono esposte opere di inestimabile valore, di artisti quali: 
Tiziano, Brueghel, Michelangelo, Caravaggio, Rubens, Velázques, Vermeer, Raffaello. 
Dopo la visita, partenza per il viaggio di rientro in Italia con  sosta per il pranzo libero in 
posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio continuazione verso Graz, Klagenfurt 
ed arrivo in tarda serata nei luoghi di provenienza. 
 

Quota  di partecipazione €  870 (minimo 30 partecipanti)    

Supplemento camera singola  €    220 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Saliera_di_Francesco_I_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini


 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t, come da programma; 

 Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle turistico,  in camere doppie con servizi 
privati; 

 Tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 

 Cenone e Veglione di Capodanno con musica e bevande incluse; 

 Ingressi alla Chiesa di Mattia, alla Cattedrale di Buda, alla Basilica di Santo 
Stefano a Budapest; 

 Visita con guida parlante lingua italiana; 

 Assicurazione medica; 

 Accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  

 i pranzi del 1° e 5° giorno;  

 le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua naturale in caraffa;  

 altri ingressi oltre a quelli indicati nella quota comprende;  

 le mance;  

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità 
 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamento   € 32 per persona in doppia e € 39 in singola (da richiedere al 
momento della prenotazione). Non comprende le malattie preesistenti. 
 
Supplemento ingressi: Kunsthistorisches Museum – Vienna € 12 
 

 

 

 

 

 


