
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BUDAPEST  
Il cuore liberty d’Europa 
5 – 9 gennaio 2022 
 

Il Parlamento, le magiche luci invernali, il fiabesco bastione dei pescatori... Tutto 
vero! Ma la città che vorremmo farvi scoprire è la Budapest più autentica, riplasmata 
come Parigi dell’est a fine ‘800 e ritrovatasi in pochi anni tra le capitali del liberty 
europeo. Splendidi caffè dall’atmosfera fin de siècle e tripudi architettonici 
Jugendstil vi stupiranno, come lo splendido ghetto ebraico, tra i meglio conservati 
d’Europa, rivestito di un’eleganza tutta primi ‘900. Non tralasceremo classici sempre 
piacevoli, come il tour in battello sul Danubio, la Madonna Esterházy di Raffaello 
nello splendido Museo di Belle Arti appena restaurato e l’omonima torta alle noci 
da gustare allo storico caffè Jerbaud. Fra le stradine di Buda, sospesa sull’intera valle, 
ritroverete quasi un’atmosfera di paese, con la piccola pasticceria che deliziava Sissi 
e i giardini del Palazzo Reale da poco ritrovati, mentre l’ariosa Pest metterà in 
mostra la via pedonale più lunga d’Europa, da poco completata, e il fascino animato 
del Mercato Centrale, recentemente riportato agli antichi splendori. Infine non 
mancheranno i piaceri della città termale, scoperti in età romana, ristabiliti dagli 
ottomani e giunti fino a noi. 
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5 gennaio: 
 ore 12.15 ritrovo dei partecipanti in aeroporto per il volo di andata  
 ore 15.30 arrivo a Budapest e trasferimento in hotel  
 nel tardo pomeriggio itinerario attraverso il quartiere di Belváros, cuore 

della Pest storica: dalle tracce di età romana all’unica chiesa che ha 
conservato intatte le forme gotiche, sopravvissuta agli ottomani e 
all’assedio asburgico 

 attraverso la via pedonale più lunga d’Europa, Váci Utca, raggiungeremo 
basilica di Santo Stefano per una visita di questo simbolo della città 

 cena libera e pernottamento in hotel 4* 
 

6 gennaio: 
 in mattinata visita della Sinagoga Grande di Budapest, uno dei più chiari 

esempi architettonici del giudaismo neologo di metà ‘800, tendenza 
riformata splendidamente tratteggiata in letteratura da Joshua Singer, e del 
memoriale Raoul Wallemberg ove è ricordato, tra gli altri, Giorgio Perlasca 

 tempo libero per il pranzo 
 passeggiata nel quartiere ebraico dove sopravvivono ancora le palazzine 

ad infilate di cortili comunicanti e numerati, che ospitano oggi negozietti 
di cose antiche e caffè 

 passando davanti al neoclassico Museo Nazionale raggiungeremo il 
Mercato Centrale per una pausa non dedicata solo alla sua splendida 
architettura liberty! 

 dopo uno sguardo alla “Balena”, centro culturale e commerciale disegnato 
nel 2013 dall’olandese Kas Oosterhuis, raggiungeremo attraverso un 
quartiere di palazzine liberty, il Museo delle Arti Decorative, uno dei più 
splendidi esempi di art nouveau ungherese 

 cena libera e pernottamento in hotel 4*  
 

7 gennaio: 
 con lo storico tram n° 2 raggiungeremo il Parlamento, uno degli edifici 

neogotici più celebri al mondo, per una visita che include anche gli interni, 

il viaggio 



dove è esposta la corona di Santo Stefano, capolavoro d’oreficeria con 
smalti figurati di fattura bizantina risalenti all’XI secolo 

 visita del vicino Museo del Liberty, collocato in una splendida palazzina 
di inizi ‘900 

 tempo libero per il pranzo 
 itinerario esterno (non senza pause ristoro!) attraverso alcuni tra i più bei 

caffè storici e teatri della Budapest fin de siècle e liberty 
 tour in battello sul Danubio (opzionale, secondo le condizioni climatiche)  
 cena libera e pernottamento in hotel 4* 

 

8 gennaio: 
 trasferimento a Buda e itinerario dall’area del castello al bastione dei 

Pescatori 
 visita della chiesa di Mattia, fondata nel ‘200, legata al sovrano umanista 

Mattia Corvino e trasformata a fine ‘800 in uno dei più affascinanti edifici 
neogotici del paese: vi si pregustano i germi del nascente linguaggio liberty 

 una volta scesi a Pest con l’antica funicolare del 1870 (o con l’autobus, a 
seconda del tempo), tempo libero per il pranzo  

 servendoci della linea storica della metropolitana dalle piacevoli stazioni 
maiolicate raggiungeremo il Piazzale degli Eroi, summa di storia ungherese 

 visita del Museo di Belle Arti, con capolavori da Bellini a Giorgione e 
Tiziano, da Duccio a Raffaello con la celebre Madonna Esterhazy, dai 
fiamminghi a Dürer, da Velazquez a Goya 

 breve passeggiata attraverso il parco Városliget, fino agli storici bagni 
Széchenyi, edificati a partire dal 1881 come complesso termale della città 
rinnovata, di cui visiteremo gli ambienti comuni 

 tempo libero in città: per chi desidera ingresso alle terme (opzionale); in 
alternativa vi suggeriamo una trasferta in taxi per ammirare il Teatro 
Nazionale di sera, edificio realizzato nel 2002 dall’architetto ungherese 
Mária Siklós 

 cena in ristorante con menu di tradizione ebraica ungherese e 
pernottamento in hotel 4* 

 

9 gennaio: 
 trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

 
 

 

PIANO VOLI: 
 

5/1 Treviso – Budapest 14:15 – 15:30 
 

9/1 Budapest –Treviso 10:40 – 12:05 
 
 



 

Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 
13 agosto 2019, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 
notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 1 cena, trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Budapest, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, 
ingressi ai monumenti e ai musei (esclusi opzionali), assicurazione medico- 
bagaglio, ha un costo di 630 euro a persona in camera doppia con 16 
partecipanti (dai 12 ai 15 partecipanti di 690 euro, dai 10 agli 11 di 730 euro). 
Supplemento camera singola: 190 euro.  

Tour in battello (opzionale): 12 euro a persona. 

Ingresso ai bagni termali Szećhenyi (opzionale): 22 euro.  

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.  

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.  

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, il bagaglio 
a mano o da stiva (da richiedere e quotare al momento della prenotazione scegliendo tra 
le diverse formule di Ryanair), la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e 
le cene non indicate, ingressi non previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle 
voci precedenti.  

Il programma potra ̀ subire piccole variazioni indipendenti dalla volonta ̀ dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore e ̀ tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validita ̀. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] 
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonche ́ 
dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul 

sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/  o richiedere presso la 
nostra sede.  
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