
Nel BiceNteNario della Nascita di liszt fereNc
l’associazioNe culturale italo – uNgherese

propoNe uN

Viaggio Nei luoghi lisztiaNi
iN uNgheria

28 ottoBre - 1 NoVemBre 2011

PassaPorto individuale o carta d’identità valida Per esPatrio
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE in BOLOGNA

Tel: 331 4021400 E-mail: ungheriabo@iol.it  sito web: www.aciuer.com  
Organizzazione tecnica: Mfy Events KFT. Budapest - www.mfyevents.com

1° giorno:
Bologna – raiding – soPron
Partenza alle ore 6,00 da Bologna in pullman riservato. Nel pomeriggio ar-
rivo a doborján (raiding), città di nascita di Franz Liszt. Visita alla Casa 
natale di Liszt, oggi Museo e concerto di benvenuto dedicato a Liszt, a 
cura degli studenti del Conservatorio di Budapest. Cena e pernottamento 
a Sopron (Ungheria) in albergo****. 

2° giorno:
soPron- BudaPest
Dopo la prima colazione in albergo  segue la visita guidata di sopron con 
i relativi luoghi lisztiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Budapest. Breve giro panoramico della città. Cena e pernottamento in 
albergo****  nel centro della Capitale. 

3° giorno:
BudaPest
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Budapest. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio segue visita della Città sulle tracce di Liszt (Il 
Teatro dell’Opera, l’Accademia della Musica Ferenc Liszt, Il Museo Liszt, 
via Nádor ecc.). concerto serale dedicato a Liszt. Cena e pernottamento. 

5° giorno:
BudaPest – Bologna via slovenia
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per il  ritorno a Bologna via Slovenia. Pranzo lungo il tragitto.

4° giorno:
BudaPest-szentendre-vác-esztergom-
BudaPest
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman e visita della meravigliosa Ansa 
del Danubio. In mattinata visita guidata di szentendre, villaggio artistico sulla riva 
del fiume Danubio. Lungo la strada breve tappa panoramica a visegrád. Pranzo 
al sacco. Arrivo nella cittá di esztergom, sede del Primate d’Ungheria e prima 
Sede Reale dell’Ungheria.  Eventuale visita del Centro Culturale di Sant Adalberto. 
Visita della Basilica di Esztergom e breve concerto per  organo, dedicato a Liszt. 
Cena nel locale cantine del Primate, che ospita anche il Museo delle Regioni 
Vinicole del Bacino dei Carpazi. Rientro a Budapest e pernottamento. 


