L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO - UNGHERESE
PROPONE UN VIAGGIO
ENOGASTRONOMICO E STORICO – CULTURALE IN UNGHERIA
NEL PERIODO 27 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2012

Vi proponiamo di visitare insieme numerosi luoghi della cultura e della storia ungherese,
incontrare la campagna ungherese ed i suoi sapori, ritrovando il filo e l'incrocio della tradizione
europea ed orientale anche attraverso la sua cultura gastronomica, la storia dei vitigni e della
produzione dei vini.
SABATO 27 OTTOBRE
Viaggio di andata, visita di Tihany, vini bianchi del Balaton
Partenza da Bologna alle ore 6,00, pranzo libero, arrivo a Szántód per
l’imbarco con traghetto per Tihany. Visita della penisola di Tihany e della
sua Abbazia. Arrivo a Balatonfüred nel tardo pomeriggio e alloggio in Hotel
(4 stelle). Cena a Csopak presso la Cantina Szent Donàt con assaggio dei vini
bianchi del Balaton.

DOMENICA 28 OTTOBRE
Arrivo a Budapest, visita storica, cena tipica
Costeggiando la riva nord del Lago in circa 2 ore si arriva a Budapest. Dopo la
sistemazione in Hotel (4 stelle) ed il pranzo libero seguirà una visita guidata
ai luoghi storici significativi della cittá (Piazza degli Eroi, zona parco,
Parlamento, Museo etnografico, ecc.).
Cena con spettacolo presso il Borkatakomba (Catacomba del vino), un
ristorante tipico presso le antiche cantine di Budafok. Pernottamento a
Budapest.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE
Pécs ed i grandi rossi dell'Ungheria sud occidentale
In mattinata, passando dalla cittadina di Szekszárd, avremo modo di visitare una
tipica cantina del luogo. Seguirà visita guidata della città di Pécs, sede della più
antica università ungherese (Museo Csontváry, Museo della porcellana Zsolnai,
Museo Vasarely). La cittá è conosciuta anche per i suoi famosi lucchetti d’amore.
Nel pomeriggio si prosegue per la regione vinicola di Villány, dove ci attenderà
una cena-degustazione presso il ristorante di una delle più autorevoli cantine
locali.
I cabernet frank, i merlot, gli ormai famosi cuvée di Villány esaltano
straordinariamente piatti tipici ed internazionali.

MARTEDI’ 30 OTTOBRE
Gödöllő, Eger e il suo sangue di toro.
Dopo la visita mattutina del castello di Gödöllő, residenza della principessa
Sissi, si prosegue per Eger, centro storico e culturale del Nord-Est
dell'Ungheria e lungamente dominata dai turchi. La vista guidata della città
sarà inframezzata dal pranzo presso una cantina, dove si potrà degustare
vini tipici come il Sangue di Toro o l’Egri leányka. Ritorno nel tardo
pomeriggio a Budapest - Cena libera.

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE
Visita di Kecskemét, sapori e gusti della Pianura Centrale
Kecskemét, pittoresca città al centro della pianura centrale, dove presso il
museo dedicato a Zoltàn Kodàly, potremo incontrare la figura e l'opera del
famoso compositore e didatta della musica corale e di cui ricorre il 130°
anniversario della nascita.
Presso Bugac, la visita guidata al museo della puszta ci permetterà di conoscere
la vita, gli animali e le attività della pianura centrale, nonché di assistere ad uno
spettacolo equestre e gustare, con un pranzo tipico, i sapori ed i cibi della
regione: i peperoni, la paprika, la pálinka, il kolbász (salciccia affumicata con
paprika), l'autoctona carne bovina (szürkemarha). Ritorno a Budapest – Cena
libera.

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE
Viaggio di ritorno – Pranzo in tipica csárda ungherese

Partenza per Bologna – Pranzo presso Berenyi Fogadó –
Rientro in tarda serata a Bologna

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

