VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BUDAPEST
1° GIORNO – Lunedì 18 Marzo 2019 – BRONI/BUDAPEST
979Km.
Ore 00.10
Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola in Viale Gramsci 12 a Broni.
Ore 00.30
Partenza in pullman G.T. dell’Autoservizi Samef per Budapest.
Soste lungo il tragitto.
Arrivo a Budapest nella tarda mattinata.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita libera della città, Pest con esterni (no ingressi) del Teatro dell’Opera,
Ponte delle Catene, Piazza Roosevelt, Piazza Vorosmarty, Vaci Utca, Mercato Coperto
Il Teatro dell'Opera di Budapest (Magyar Állami Operaház in ungherese) è uno dei maggiori esempi di architettura
neorinascimentale. Si trova a Pest in Andrássy út 20.
Costruito da Miklós Ybl tra il 1875 e il 1884, è un edificio riccamente decorato, ed è considerato uno dei suoi
capolavori. In stile neorinascimentale con elementi barocchi, è arricchito con affreschi e sculture di Bertalan
Székely, Mór Than e Károly Lotz. Di fronte alla facciata vi sono le statue di Ferenc Erkel, compositore dell'inno
nazionale, e del compositore classico Franz Liszt, entrambe di Alajos Stróbl. Gustav Mahler ne fu direttore dal 1888
al 1891.
Piazza Roosevelt cambiò ufficialmente nome nel 2011, diventando Piazza Széchenyi, in memoria del conte István
Széchenyi che nel 1825 donò un anno del suo reddito a favore della costruzione dell'Accademia delle Scienze, eretta
ai margini della piazza. Il conte iniziò anche la costruzione del Ponte delle Catene. La statua a lui dedicata troneggia
nella piazza dal 1880, ancor prima della nascita di Roosevelt. La piazza fu dedicata a Franklin Delano Roosevelt nel
1947, in onore della sua funzione di leader degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, che favorì la fine
dell'occupazione nazista di Budapest e di tutta l'Ungheria.
Il Ponte delle Catene (in ungherese Széchenyi Lánchíd), è il ponte più vecchio e
indubbiamente anche il più noto di Budapest. Per collegare le due parti della città, è stata
scelta la soluzione di un ponte sospeso la cui campata centrale, compresa tra due piloni, era
all'epoca tra le maggiori al mondo (202 m di lunghezza). Il ponte è decorato all'entrata da
statue di leoni, sculture che, a dispetto della tradizione, rappresentano il re degli animali
senza lingua. Il traffico scorre sotto i due archi/piloni di impianto neoclassico, mentre i
marciapiedi, presso i due piloni, passano dalla parte esterna degli archi appoggiandosi su
mensole. Si prosegue per Piazza Vorosmarty, percorriamo tutta Vaci Utca, una delle vie commerciali più eleganti
di Budapest attraente sia di giorno con i suoi negozi e le caffetterie che di notte illuminata lungo tutto il percorso.
Si raggiunge al termine di Via Vaci il Mercato Coperto di Budapest, il più grande e il più antico mercato
coperto della città. L'idea di costruire un grande mercato coperto fu del primo sindaco di Budapest, Karl
Kamermayer, del quale è stato il più grande investimento. Il mercato si trova sul lato di Pest, alla fine della famosa
via dello shopping Váci utca in corrispondenza del Ponte della Libertà, ed è stato progettato e costruito da Samu
Pecz intorno al 1897.Il cancello d'ingresso del mercato è d'ispirazione neogotica e un elemento architettonico
distintivo è il tetto, che è stato restaurato con colorate piastrelle Zsolnay provenienti da Pécs. Durante le guerre
mondiali il mercato è stato completamente danneggiato e quindi chiuso per alcuni anni finché il restauro degli anni
1990 lo ha riportato al suo antico splendore, così che oggi è una delle più popolari attrazioni turistiche della città.Il
mercato offre una grande varietà di bancarelle su tre piani. La maggior parte delle bancarelle al pianterreno offre
carni, dolci, caramelle, caviale, spezie come la paprica e vini come il Tokaji. Il secondo piano ospita soprattutto
ristoranti e negozi di souvenir.

Al termine raggiungimento dell’Hotel. Sistemazione nelle stanze riservate.
Ore 20.00 cena tre portate. Pernottamento in hotel.
Deposito cauzionale €20,00 per persona che verrà restituito alla fine del soggiorno salvo danno o
atti di disturbo notturni ecc.
Tassa di soggiorno inclusa.
Uscita serale da concordare con la capogruppo.
2° GIORNO – Martedì 19 Marzo 2019 – PEST EBRAICA E BUDAPEST CONTEMPORANEA
.
Prima colazione in albergo.
Ore 09.00 appuntamento con la guida nella reception dell’hotel ed inizio della visita
guidata fino alle ore 17.00
Mattinata dedicata alla visita della Budapest Ebraica.

Breve visita in pullman del quartiere Ebraico da Via Andrássy a Via Rákóczi.
Ore10.00 ingresso prenotato alla Sinagoga Grande (biglietto d’ingresso da pagare in loco).
La Grande Sinagoga di Budapest è la più grande sinagoga d'Europa e la quarta al mondo: al suo
interno vi sono un totale di 2.964 posti a sedere, dei quali 1.492 nelle navate, per gli uomini, e 1.472
sui matronei, per le donne. L'edificio misura 75 metri di lunghezza e 27 di larghezza; le due torrette ai
lati della facciata sono alte 43 metri ciascuna. Lo stile architettonico è eclettico, principalmente con
elementi moreschi, ma anche con forti richiami all'architettura neobizantina e all'architettura
neoromanica, specialmente all'esterno.
Alla sinistra della sinagoga grande, ne sorge una più piccola, il Tempio degli Eroi costruito nel 1931 su progetto
di Ferenc Faragó e dedicato agli ebrei caduti durante la prima guerra mondiale.
A 800 mt a piedi si trova la Basilica di Santo Stefano, per la quale non è necessaria la prenotazione. È
concattedrale dell'arcidiocesi di Esztergom-Budapest. Fu progettata a partire del 1850 e terminata nel 1905. La sua
capienza è di circa 8.000 fedeli. Lo stile è prevalentemente neoclassico.
A 600 mt dalla Basilica si trova la Piazza della Libertà nel quartiere di Lipótváros. La piazza è stata realizzata nel
1886 nel luogo in cui Lajos Batthyány venne giustiziato il 6 ottobre 1849.Oggi la piazza ospita l'Ambasciata degli
Stati Uniti e la sede della Banca nazionale ungherese oltre a molti edifici in stile Liberty e a due statue dedicate
a Ronald Reagan ed a Harry Hill Bandholtz. Nella piazza esiste ancora un monumento sovietico ed un memoriale
per le vittime dell'invasione tedesca che ricordano la liberazione dell'Ungheria dalla dominazione nazista del 1945.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.

Nel pomeriggio tour della città in pullman con guida per la visita del Parlamento (esterno) e per tour
degli edifici di arte contemporanea (esterni)

Il Parlamento di Budapest è il simbolo della città ungherese ed una delle mete turistiche più famose del paese. Si
trova sulla sponda del Danubio dalla parte di Pest. Si tratta di un classico esempio di architettura neogotica, ma a
sviluppo orizzontale ed integrata da elementi architettonici di altri stili.
La guida vi accompagnerà per la visione esterna della Balena, il Teatro Nazionale con le statue moderne attorno e
il cortile Gozsdu.

Al termine rientro in hotel.
Ore 20.00 cena tre portate. Pernottamento in hotel.
Uscita serale da concordare con la capogruppo.
3° GIORNO – Mercoledì 20 Marzo 2019 – BUDA CASTELLO DI BUDA, CHIESA DI MATTIA,
BASTIONE DEI PESCATORI, OSPEDALE NELLA ROCCIA, TERME SVECHENY
.
Prima colazione in albergo.
Ore 09.00 appuntamento con la guida nella reception dell’hotel ed inizio della visita
guidata fino alle ore 13.00.
Partenza in pullman dall’Hotel per la visita di Buda. Breve tappa per la
visita (esterna) al Castello di Buda (in ungherese Budai Vár) è il castello
storico usato dai re ungheresi a Budapest. In passato venne chiamato
anche palazzo reale (Királyi-palota) e castello reale (Királyi Vár).
Venne costruito sul lato sud della collina, vicino al vecchio distretto del
castello, (Várnegyed), famoso per lo stile barocco medievale e per le case ed
edifici pubblici del diciannovesimo secolo. È collegato a piazza Adam Clark
ed al ponte delle Catene (Széchenyi lánchíd) per mezzo della funicolare del
castello di Budapest. Il castello di Buda è stato inserito dall'UNESCO tra i
patrimoni dell'umanità nel 1987.
Ore 10.00 prenotati ingressi alla Chiesa di Mattia (ingresso da pagare in loco) si trova al centro della
Szentháromság tér (piazza della Santa Trinità) a Budapest. Nonostante sia comunemente chiamata con il nome di
Mattia Corvino, il vero nome della chiesa è Nostra Signora Assunta della Collina del Castello ed è dedicato alla
Madonna.
Il Bastione dei Pescatori o Halászbástya è un bastione in stile neogotico e
neoromanico situato sulla riva di Buda del Danubio, sul colle del castello di
Budapest vicino alla chiesa di Mattia. È stato progettato e costruito tra il
1895 e il 1902 su disegno di Frigyes Schulek. Tra il 1947-48, il figlio di
Frigyes Schulek, János Schulek, ha condotto il progetto di restauro per
riparare i danni patiti durante la seconda guerra mondiale.
Dalle torri e dalla terrazza con vista panoramica si può ammirare l'isola
Margherita, la zona di Pest e la collina Gellert.
Le sue sette torri rappresentano le sette tribù magiare che si insediarono

nel bacino dei Carpazi nell'896.
Il bastione prende il nome dalla corporazione dei pescatori che era stata
incaricata di difendere questo tratto di mura della città durante il Medioevo.
Una statua di bronzo di Stefano I d'Ungheria su un cavallo, eretta nel 1906, è
posta tra il bastione e la chiesa. Il piedistallo è stato fatto da Alajos Stróbl,
sulla base dei piani di Frigyes Schulek, in stile neo-romanico, con incisi alcuni
episodi che illustrano la vita del re.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Ore 12.45 ingresso prenotato presso Ospedale nella Roccia con
guida in inglese (biglietto da pagare in loco). Il gruppo verrà suddiviso in due e si entrerà a
distanza di 5 minuti.
Un sito sotterraneo scavato nella roccia che fa parte di un sistema di caverne e
percorsi attivi da secoli. Un tempo utilizzati come cantine, studiandone la
mappa durante la Seconda Guerra Mondiale, le autorità ne intuirono l’utilizzo
strategico allestendo una vera e propria struttura sanitaria, un ospedale.
Al termine della visita il bus vi porterà alle Terme di Széchenyi con tappa
durante il tragitto a Piazza degli Eroi e Palazzo Deloitte per la visione
dell’esterno.
Piazza degli Eroi (Hősök Tere) è uno dei luoghi più visitati di Budapest e fu uno
dei centri dei festeggiamenti per i primi mille anni dell'Ungheria nel 1896. Il
Monumento del Millenario è la principale attrazione. Progettato per i
festeggiamenti da Albert Schickedanz nel 1894, fu completato solo nel 1929. Tre anni dopo, all'area fu conferito il
nome di Piazza degli Eroi. Il Monumento del Millenario è rappresentato da una colonna bianca alta 36 metri, sulla
cui sommità svetta l'arcangelo Gabriele. La statua è simbolo della guerra e della pace, del lavoro e del benessere e
della conoscenza e della gloria e si innalza su due file di colonne più basse. Sulla base, un gruppo di figure a
cavallo commemora Árpád d'Ungheria, il leader che condusse i magiari alla conquista dei Carpazi nell'895, e i capi
delle sette tribù ungheresi
Intero pomeriggio di relax alle Terme. Ingresso da pagare il loco.

Al termine rientro in Hotel.
Ore 20.00 cena tre portate. Pernottamento in hotel.
Uscita serale da concordare con la capogruppo.
4° GIORNO – Giovedì 21 Marzo 2019 – CITTADELLA, ISOLA MARGHERITA, PALAZZO REALE.

Prima colazione in albergo.
Ore 09.00 appuntamento con la guida
dell’hotel e partenza in bus per la Cittadella.

nella

reception

La Cittadella è il punto più alto di Budapest e da qui si ottengono le migliori
viste della città. Fu costruita nel 1854 dagli Asburgo, come edificio di vigilanza
Nella zona della Cittadella troverete il belvedere, un ristorante, dei mercatini e
la visita più interessante, ovvero la fortezza. La fortezza è un edificio che
misura 220 metri di lunghezza e 60 metri di larghezza, con mura alte 4
metri. Terminata la Grande Guerra, gli inglesi la distrussero, ma nel 1960 fu
dichiarato un luogo d’interesse turistico.
Si procede con il tour in pullman all’isola Margherita a circa 7 km di distanza.
L'isola Margherita sul fiume Danubio, tra Buda e Pest, è un'area verde
tranquilla nella città. I viali pedonali attraversano il parco, che ospita un serbatoio idrico a torre art nouveau, le
rovine di un convento domenicano risalente al XIII secolo, una fontana musicale e un piccolo zoo. Altre attrazioni
includono piste da jogging, spa termali e piscine. Durante l'estate è possibile trovare bar e ristoranti temporanei e
musica live.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Ore 13.00 ripresa dei posti in pullman per raggiungere il Castello di Godollo a circa 31Km
da Budapest. Ore 14.20 e 14.30 ingresso prenotato al Castello di Godollo divisi in 2 gruppi
senza guida interna (pagamento in loco del costo di ingresso)

Il palazzo venne costruito all’inizio del XVIII secolo da Antal Grassalkovich, un aristocratico molto rispettato e
agente confidenziale dell’imperatrice Maria Teresa. Più tardi, durante l’Impero Austro-Ungarico, il castello divenne
la residenza estiva preferita dai reali. L’Imperatore Franz Joseph e sua moglie Elizabeth (detta Sissi) spesero molto
tempo in questa dimora, tra il 1867 e il 1916. L’imperatrice Elizabeth in particolare amava passare del tempo

proprio qui, poiché amava più l’Ungheria che l’Austria e adorava essere in compagnia degli ungheresi. In seguito la
residenza venne occupata dal Governatore Miklós Horthy, tra il 1920 e il 1944. Dopo il 1945, l’Armata Sovietica si
impossessò della struttura, che vide decenni di deterioramento. Recentemente il castello è stato restaurato
magnificamente e riportato al suo splendore originale, assieme ai giardini. Il castelllo si trova al centro di Gödöllő, e
notevoli sono la sua Grand Hall, decorata di bianco ed oro, e dalle stanze riccmente dipinte. Il conservatorio e i
bagni sono in marmo rosso e il teatro barocco e il grande parco danno l’idea dello stile di vita nobile dei componenti
che ci hanno vissuto.

Al termine ripresa dei posti in bus e rientro verso Budapest.
Pomeriggio libero.
Al termine rientro in Hotel.
Ore 20.00 cena tre portate. Pernottamento in hotel.
Uscita serale da concordare con la capogruppo.
5° GIORNO – Venerdì 22 Marzo 2019 BUDAPEST/BRONI
979Km.
Prima colazione in albergo.
Mattinata libera per un’ultima visita della città e partenza in tarda mattinata per il viaggio
di rientro con soste lungo il tragitto.
Arrivo previsto in serata.

IL VOSTRO HOTEL:
MERCURE BUDAPEST KORONA****
KECSKEMETI U.14
1053 BUDAPEST/UNGHERIA
TEL. +36 1 486 8800

In caso di necessità verrà segnalata all’hotel la presenza di persone con intolleranza/allergia specifica
Tuttavia, si fa presente che l’hotel non dispone e non fornisce prodotti senza lattosio!
Si raccomanda pertanto l’interessato di fare attenzione agli alimenti che assume e si consiglia di portare da
casa i propri prodotti specifici – l’organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni
compiuti da terzi

