Il popolo dei pastori
22—25 aprile 2016
12—15 maggio 2016
"In quella distesa piatta come il mare
Mi trovo a casa, in pace.
La mia anima si scatena come un'aquila
Quando rivedo la Grande Pianura sconfinata."
Sàndor Petȍfi: La Pianura
L’immensità della pianura ungherese è unica in
Europa e viene sfruttata dall’uomo dai tempi
antichissimi sempre nella stessa maniera senza
modificarne l’aspetto. Pastori con i loro greggi,
butteri con le loro mandrie popolano
l’Hortobàgy da aprile a ottobre. Grazie al loro
stile di vita isolato, i pastori ancora oggi
conservano l’arte e le tradizioni ungheresi più
antiche.
Visite:
Budapest, una capitale pulsante e moderna
Eger, città strategica al confine tra la pianura e le
montagne, sede vescovile fin dal medioevo
Hortobàgy: 81 mila ettari di pascolo dove il numero del
bestiame supera quello degli abitanti. I bovini allevati nelle
praterie ungheresi, un tempo merce ricercata alle fiere dei
paesi europei, partivano da qui condotti a piedi.
Si può visitare il museo della pastorizia, ammirare la
famosa mandria della tenuta con lo spettacolo dei butteri.
Non può mancare l’assaggio della gastronomia locale
nell’osteria più famosa della pianura ungherese che si
mette a servizio dei viaggiatori da più di 300 anni.

Programmazione
4 giorni / 3 notti
1 giorno: Arrivo a Budapest, transfer e visita panoramica della città
2 giorno: Giorno libero a Budapest
Programmi facoltativi: visita del Parlamento, walking tour, giro in
battello,
3 giorno: Colazione in albergo, poi partenza per la regione
Nord –est dell’Ungheria.
Visita guidata della città di Eger, pranzo tra le cantine della “Valle
delle belle donne”, pomeriggio e cena liberi, pernottamento a Eger.
4 giorno: Visita della Puszta in occasione della transumanza
tradizionale del bestiame e la gara dei pastori.
Dopo pranzo transfer in aeroporto e rientro in Italia la domenica
sera.
Servizi compresi:
Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie
Colazione abbondante a buffet
Transfer apt-hotel
Visita panoramica di Budapest
Visita guidata di Eger e Hortobàgy
Autobus per la gita in Ungheria
Il tour parte con un minimo di 15 partecipanti.

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.
Tel.: (36-1) 319 90 39
Fax: (36-1) 319 90 40
Cell: (36 30) 622 23 73
E-mail: incoming@studioitalia.hu

Costo: 240 €

www.destinazione-ungheria.it

