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Tour dell’ansa del DanubioTour dell’ansa del DanubioTour dell’ansa del DanubioTour dell’ansa del Danubio    

I partecipanti potranno ammirare i tre più importanti insediamenti che segnano il 

percorso verso la magnifica ansa del fiume Danubio. Per prima si visiterà 

Visegrád, un tempo Residenza Reale, con la sua splendida vista sull'ansa del 

Danubio, poi Esztergom, il centro ecclesiastico ungherese, con relativa visita 

dell'interno della cattedrale. Si procederà per Szentendre, la città medievale degli 

artisti (con visita guidata a piedi) e poi si farà ritorno a Budapest (dall'1 maio al 

31 settembre il rientro è previsto in barca. 

    

Herend Herend Herend Herend     

Visiterete in primo luogo Herend, cittadina famosa in tutto il mondo per la 

porcellana. Dopo una visita guidata alla fabbrica di porcellana più famosa del 

mondo (fondata nel 1826), il tour prevede una sosta al caffè "Porcelanium". 

Successivamente vi dirigerete verso la Penisola Tihany, la famosa riserva naturale  

e pranzerete in una tradizionale Csárda (il costo del pranzo non è incluso). A questo punto è prevista una visita allo 

stabilimento termale più antico, il Balatonfured. Ritornerete a Budapest, e il tour terminerà in albergo. 

    

    



    

SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre     

Verrete accompagnati nella cittadina artistica di origine medievale di 

Szentendre in pullman. La passeggiata a piedi per la città comprende una 

visita al museo della ceramica Margit Kovacs, che costituisce davvero una 

rarità nel suo genere. Pausa caffè nel "dolcissimo" Museo del Marzapane, e 

poi avrete anche tempo libero per fare shopping. Una giornata splendida , 

ricca di cultura e  relax. 

    

Tour Godollo RoyalTour Godollo RoyalTour Godollo RoyalTour Godollo Royal     

Viaggio in pullman in direzione Godollo (30 km da Budapest) 

per visitare l'antica residenza estiva dell'imperatore Francesco 

Giuseppe e della Regina Elisabetta (il suo nomignolo era Sissi, 

ed era la regina preferita dagli Ungheresi). L'itinerario include 

una visita dell'interno del secondo castello barocco più 

grande del mondo; dolce e caffé nel coffee-shop del palazzo. 

Ritorno a Budapest dove nel centro della città terminerà il tour. 


