Tokaj, dalla vigna alla
cantina
luglio - ottobre 2016
“Vinum regum, rex vinorum” – è stato
Luigi XIV a determinare la fama del vino
passito proveniente da Tokaj quando lo
presentò così alla sua Madame Pompadour.
Tokaj non è solo vino, ma un percorso
suggestivo, una terra di leggende. Il
paesaggio mozzafiato, gli antichi toponimi e
le cantine secolari scavate nel tufo poi
collegate tra di loro per arrivare a formare dei
labirinti ci raccontano la storia di questa
regione, un tempo importante centro politico
culturale e commerciale del paese.
Visite:
Budapest, una capitale pulsante e moderna con le sue
mille opportunità di cultura e di svago.
Sàrospatak, soprannominata “Athene sulla riva del
Bodrog”, famosa per il suo collegio calvinista e il castello
del Rinascimento.
Hollóháza punto più nord del paese, conosciuta per la
lavorazione della porcellana.
Vizsoly, dove nel 1590 nasce la prima Bibbia stampata in
lingua ungherese .
Tokaj e i suoi vini che lo hanno reso conosciuto in tutto il
mondo.

Programmazione
5 giorni / 4 notti
1 giorno: Arrivo a Budapest, transfer e visita panoramica della città
2 giorno: Giorno libero a Budapest.
Programmi facoltativi: walking tour, giro in battello,
visita del Parlamento.
3 giorno: Colazione in albergo, poi partenza per la regione
Nord-est dell’Ungheria.
Visita guidata della città di Sàrospatak, il pomeriggio degustazione
vini in cantina storica.
Pernottamento a Sàrospatak.
4 giorno: gita panoramica nella regione di Tokaj per scoprire la
storia e il paesaggio: Sàtoraljaùjhely, Hollòhàza, Vizsoly.
Il pomeriggio visita delle cantine storiche di Tokaj.
Pernottamento a Sàrospatak.
5 giorno: Chek-out, 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

