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Budapest medievale

“Era duro l’inverno a cavallo tra il 1241 e il 1242, la popolazione pregava invano perché il Danubio non ghiacciasse. Si
sapeva che quell’inverno l’inspessimento del ghiaccio portava la morte certa: case in fiamme si vedevano dall’altra
sponda al passaggio dell’esercito inferocito dei Tartari. La distruzione che seguì fu completa. Fu quell’esperienza a
convincere il re ungherese di costruire una fortezza inespugnabile sulla collina. Bela IV. si rivolse ai banchieri del papato
per i finanziamenti e i lavori cominciarono subito. La nuova città si chiamò fortezza e prese il nome di Buda Nuova per
distinguersi da Buda Vecchia.”
5 giorni / 4 notti : 180 €
1° GIORNO: Arrivo a Budapest, incontro con la guida in aeroporto, visita panoramica della città in autobus: Piazza degli
Eroi, Viale Andrassy, il tour finisce in cima a Monte San Gerardo per godere il panorama più noto della città.
All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida, passeggiata guidata nella parte vecchia della
città visitando i monumenti gotici, rievocando storie, personaggi e modi di vivere del medioevo ungherese. Si visitano
la Chiesa Maria-Maddalena, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, Castello Reale, labirinto.
Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Gita all’Ansa del Danubio, si parte per visitare il castello di Carlo Roberto d’Angiò a Visegràd e la prima
chiesa cattolica a Esztergom, culla dello stato cristiano ungherese fondato nell’anno 1000 D.C.
Rientro in albergo alle 19,00, cena e pernottamento in hotel
4° GIORNO: Caccia al tesoro sull’Isola Margherita: un delitto medievale e uno strano ritrovamento ci riportano 700
anni nel tempo, tra i personaggi già conosciuti durante il vostro soggiorno. Il gioco si svolge sotto i platani secolari, in
mezzo ai ruderi del 1300 del parco urbano più preferito dai cittadini di Budapest.
Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Colazione in albergo, giornata libera e rientro in Italia.
Servizi compresi nella quota:







Transfer da – all’aeroporto
4 pernottamenti in albergo 3 stelle nel centro di Budapest
Trattamento di mezza pensione;
Assistenza guida turistica per 4 giorni a Budapest
programmi tematici
Assicurazione RC, medica e bagaglio

COSTO PROCAPITE calcolato su base n° 45 studenti paganti per n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in una camera doppia e una singola
Servizi non compresi: tutti quelli che non sono specificati sotto la voce “Servizi compresi nella quota”

