Il Balaton e la “Toscana”
Ungherese
Giugno e settembre 2016
Il Balaton è il lago piatto dal fondale
sabbioso più grande d’Europa. Oltre ad
essere meta piacevole per le famiglie, è
un luogo ideale per chi cerca la
tranquillità e l’armonia. Il paesaggio
naturale, i monumenti storici, le cantine
delle colline e le formazioni geologiche
uniche rendono questa terra ideale per
godere una gita curiosa e rilassante.
La convivenza armoniosa tra uomo e
natura viene tutelata, tutta la riva del lago
oggi è censita tra i siti Natura 2000.
Visite:
Budapest, una capitale pulsante e moderna
Tihany, la penisola con il promontorio è la località più
suggestiva del lago, la sua abbazia millenaria le conferisce
un’importante ruolo nella storia degli ungheresi. Sulla
penisola è stato istituito il primo parco naturale
dell’Ungheria.
Sümeg, sede vescovile nel medioevo, la cittadina è
sovrastata da un imponente roccaforte.
Keszthely è la capitale del Balaton, dove nel 1700 la
famiglia aristocratica Festetics costruì la loro residenza e
fu costituito il primo istituto superiore agrario.
Hèviz, famosa per il suo lago termale, una formazione
naturale straordinaria e unica in Europa.

Programmazione
5 giorni / 4 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 sul Danubio.
3 giorno: Colazione in albergo, poi partenza per la regione Alto Balaton.
Visita della penisola di Tihany con la sua abbazia millenaria,
pranzo libero, pomeriggio arrivo a Sümeg, pernottamento a
Keszthely.
4 giorno: Visita della Villa signorile Festetics di Keszthely, pranzo
libero, il pomeriggio gita al lago termale di Hèviz.
Pernottamento a Keszthely.
5 giorno: Chek-out e transfer in aeroporto e rientro in Italia.
Servizi compresi:
Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie
Colazione abbondante a buffet
Transfer apt-hotel
Visita panoramica di Budapest
Guida turistica per 3 giorni
Autobus per la gita in Ungheria

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

Il tour parte con un minimo di 15 partecipanti.
Costo: 350 €

www.destinazione-ungheria.it

