
2° giorno – domenica 26 aprile

ore 9,30 – Visita guidata all’interno del Parlamento
ore 11,30 – Visita delle Sezioni più significative del  
  Museo ETNOGRAFICO (di fronte al Parlamento)
ore 13,00 – Pranzo libero in Piazza Liszt nel Ristorante “Mensa”
ore 15,00 – Visita al Museo del Castello di Buda 
ore 18,00 – La Sinagoga più grande d’Europa a Pest  
  (visita interna facoltativa)
ore 20,00 – Cena in locale caratteristico

3° giorno – lunedì 27 aprile 

ore 08,30–09,00 – Partenza per  la grande Puszta di  
  HORTOBÁGY (Patrimonio  
  dell’UNESCO)
ore 11,30  circa – Conoscenza con il territorio della  
  Puszta
ore 13-13,30 – Aperitivo di Benvenuto e pranzo  
  nella Csárda di Hortobágy
ore 16,00 – Partecipazione al Programma della  
  Puszta (durata circa un’ ora e mezza)
ore 18,00 – Partenza per il rientro a Budapest  
  Cena libera

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE in BOLOGNA

Tel: 331 4021400 - E-mail: associazioneungheria@gmail.com - sito web: www.aciuer.com

 

4° giorno – martedì 28 aprile

ore 09,00 – Partenza per la Ferrovia dei bambini  
  tra i boschi meravigliosi della zona  
  collinare di Buda.
  Segue visita del Centro storico di un  
  antico quartiere di Buda, chiamato  
  ÓBUDA (Buda Antica)
ore 13,00 – Pranzo a Obuda nel tipico Ristorante  
  frequentato dal famoso scrittore  
  ungherese Krúdy Gyula (1878 – 1933):  
  Il brodo di Újházi, atmosfere  
 gastronomiche, il piacere dello stomaco.
Ore 16,30/18,00 – CONFERENZA di Docenti  
  universitari e membri dell’Accademia  
  delle Scienze d’Ungheria
Ore 20,00 – Cena libera  

L’AssociAzione cuLturALe itALo – ungherese

ProPone

un ViAggio neLLA storiA e neLLe trADizioni PoPoLAri D’ungheriA
DAL MeDioeVo AL rinAsciMento 

8 GIORNI IN PULLMAN – DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO 2015

1° giorno – sabato 25 aprile
BOLOGNA – BUDAPEST

 

Ore 6,00 – Partenza per Budapest
Pranzo libero in Autogrill
Arrivo a Budapest – Sistemazione alberghiera
(**** stelle nel cuore pedonale della città)
Cena in locale caratteristico



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE in BOLOGNA

Tel: 331 4021400 - E-mail: associazioneungheria@gmail.com - sito web: www.aciuer.com

6° giorno – giovedì 30 aprile

Ore 09/09,30 – Visita della città di Budapest, Piazza  
   degli Eroi, Chiesa di S. Elisabetta  
   d’Ungheria e MUSEO NAZIONALE
Ore 13,00  – pranzo libero a Pest in un locale  
   caratteristico della zona o presso il  Museo
Ore 16,30/18,00 – CONFERENZA di Docenti universitari  
   e membri dell’Accademia delle Scienze  
   d’Ungheria 
Ore 20,00  – Cena in locale caratteristico

7° giorno – venerdì 1 maggio

ore 08,30 – Partenza in pullman per Szentendre:  
  visita breve della città e visita del famoso  
  SKANZEN (ricostruzione storica  
  della vita, abitudini ed architettura  di 8  
  zone caratteristiche dell’Ungheria del  
  passato)
ore 11/11,30 – Partenza in pullman per Visegrád (sulla  
  grande curva del Danubio, Cittadella  
  medievale e Palazzo d’Estate di Mattia  
  Corvino, Re d’Ungheria)
ore 13,00 – Pranzo a Visegrád nel Ristorante  
  Rinascimentale
ore 15,30 – Spettacolo dimostrativo e didattico con i  
  Falconieri
ore 17,30 – Rientro a Budapest con l’Aliscafo  
  Cena libera

5° giorno – mercoledì 29 aprile

MATTINATA LIBERA
Si consiglia la visita al Mercato coperto in stile liberty e/o al 
Centro culturale – commerciale BALENA.
Pranzo libero. Si consiglia la tavola calda del Mercato coperto 
o presso i punti di ristoro della BALENA.
Ore 16,00 – CASA DELLE TRADIZIONI
Ore 19,00 – CONCERTO DI MUSICA POPOLARE  
  UNGHERESE presso ZENEAKADÉMIA  
  (LISZT ACADEMY) SALA SOLTI
Ore 21,00 – Cena in locale caratteristico

8° giorno – sabato 02 maggio
MARIBOR – BOLOGNA

ore 8,30/9,00 – Partenza per il rientro a Bologna
 – Pranzo a Maribor ed eventuale  
  breve visita della cittadina
 – Maribor–Bologna – arrivo previsto a  
  Bologna intorno alle ore 20,30


