
 

 

Your experienced travel tour operator in the world 

 

L’antico fascino dei castelli e fortezze ungheresi 
 

Seducenti protagonisti della storia magiara 
 

Entrare nella storia, visitando luoghi magnifici e 

testimoni del passato, straordinari custodi di pietra che non 

smetteranno mai di sorprendere per l’arte, la storia e leggende e 

per regalare fascino ed emozioni uniche. 
 



 

 

ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Aprile - Ottobre 
 

Partenze da Milano/Malpensa: giornaliere 
 

Possibilità di estendere e prolungare il soggiorno a Budapest 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Budapest 
 

Partenza con volo di linea per Budapest. 

Arrivo, incontro con il nostro referente locale e trasferimento con accomodamento in albergo. 

Il Danubio, fonte d’ispirazione per numerosi artisti, separa, con la sua immensità, Buda da Pest, due grandi 

città, oggi unite per formare una delle capitali europee più importanti. Enormi ponti uniscono entrambe le 

rive, avvicinando Buda, l’antica sede reale e la zona residenziale più elegante, a Pest, il cuore economico e 

commerciale della città. Il fascino di Budapest si percepisce in maniera evidente fin dai primi passi in centro 

città, ma che si apprezza maggiormente da uno dei punti panoramici della città. Meglio ancora se si osserva 

Budapest dall’alto al calar del sole, quando i suoi magnifici palazzi barocchi, neoclassici, art nouveau 

vengono sapientemente illuminati e donano un’atmosfera ancora più magica alla città.  

Pernottamento a Budapest. 

 



 

 

2° giorno 

La città antica di Óbuda e il Palazzo Reale di Buda 
 

Trattamento: prima colazione. 

Il mattino, accompagnati dalla guida, partenza per Óbuda “ l’antica Buda” situata sulla riva sinistra del 

Danubio che i romani chiamarono  "Aquincum romana", fu fondata nell’anno 89, su un antico insediamento 

celta che si trova a nord di Óbuda . Per quattro secoli fu la capitale della regione romana di Pannonia. Il 

nome Aquincum proviene dalla parola "acqua”, in riferimento alle numerose sorgenti termali della zona, che 

tanta fama diedero a Budapest. Di seguito sosta per la visita al Castello di Buda, anche conosciuto 

come Palazzo Reale. Dall’alto del magnifico e romantico quartiere Buda, che insieme a Pest dà il nome alla 

città, il Castello domina la città. La storia del Palazzo accompagna da secoli il destino della capitale 

ungherese. Nasce come fortezza nel medioevo, viene trasformato in uno splendido palazzo rinascimentale 

sotto il regno di Mattia Corvino, viene completamente distrutto dai turchi, successivamente gli Asburgo lo 

ricostruiscono in stile tardobarocco e infine neobarocco. Incendiato e bombardato durante la guerra è stato 

oggetto di un lungo restauro che ha conferito al Castello un aspetto più sobrio rispetto al passato dal quale 

comunque traspare una combinazione di stili e forme diverse. Il Palazzo è stato residenza dei sovrani 

ungheresi per oltre 700 anni, oggi, invece è sede di musei e istituzioni culturali ed è Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità Unesco. 

Il Palazzo Reale  (chiuso il lunedì) ospita diversi musei come la Galleria Nazionale Ungherese con la sua 

eccezionale raccolta di arte ungherese che ne mostra l’evoluzione dal medioevo a oggi. Molto interessante è 

la collezione dedicata alle Pale d’altare tardogotiche e, altrettanto meritevole da visitare, sono le sezioni 

dedicate al più grande pittore ungherese Mihaly Munkacsy e a Szinyei Merse, padre dell’impressionismo 

ungherese. La giornata si completerà con la visita dei palazzi aristocratici e borghesi del Viale Andrássy a 

Pest. 

Pernottamento a Budapest. 

 

https://www.scopribudapest.it/aquincum
https://www.scopribudapest.it/bagni-termali


 

 

3° giorno 

Budapest – Visegrád – Gödöllő – Szirák 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Il mattino partenza da Budapest, con la guida, per Visegrád per ammirare il panorama più suggestivo 

sull’Ansa dal castello, una cittadina tra le belle e meglio conservate. A Visegrád, dopo l'invasione dei tartari, 

nel XII secolo per volere del re Béla IV e sua moglie Maria Lascaris iniziarono la costruzione della fortezza, 

impiegando i gioielli di famiglia provenienti da Bisanzio. La fortificazione serviva oltre che per dare 

protezione alla popolazione in caso di attacco nemico, anche come luogo sicuro per loro figlia, Margherita. 

Trascorse la sua vita in un convento domenicano sull’isola delle Lepri, l’odierna isola Margherita. I miracoli 

compiuti in vita e le miracolose guarigioni legate alle sue reliquie la resero una delle più venerate sante 

ungheresi. 

Nel pomeriggio proseguimento per Gödöllő, città storica che risale al XIV secolo situata nella contea di Pest, 

famosa per il suo Palazzo Reale, castello barocco più grande dell’Ungheria. Il palazzo di Gödöllő ha giocato 

anche un ruolo piuttosto famoso nella storia dell’arte ungherese: tra il 1901 e il 1920 la colonia degli artisti 

della Hungarian Art Deco. 

A Gödöllő si trova la Dimora Reale, struttura di 250 anni, uno dei palazzi più grandi della nazione e opera 

significante dell’architettura barocca ungherese. Il palazzo venne costruito all’inizio del XVIII secolo da 

Antal Grassalkovich, un aristocratico molto rispettato e consigliere 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 castello si trova al centro di 

Gödöllő, e notevoli sono la sua Grand Hall, decorata di bianco e oro, e dalle stanze riccamente dipinte. Il 

grande parco danno l’idea dello stile di vita nobile dei componenti che hanno vissuto in questa splendida 

dimora. 

Accomodamento per il pernottamento al famoso hotel Castello di Szirák. 

 



 

 

4° giorno 

Szirák – La regione del Tokaji –  Diósgyőr – Edelény – Tarcal 
 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

In mattinata partenza verso la regione vicinola di Tokaji che nel 2002 è diventata Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco ottenendo il nome il prestigioso riconoscimento di regione del vino e paesaggio storico 

culturale. Sosta per la visita al castello di Diósgyőr le cui mura  furono costruite sulla collina rocciosa che si 

eleva dalla valle del torrente Szinva. L'anonimo cronista del XIII secolo (comunemente noto come 

"Anonymus") menziona che un forte di collina fatto di terra si trovava in questo luogo al momento della 

conquista ungherese (o presa di terra), che doveva essere stato rovinato al tempo dall'invasione mongola 

intorno al 1241. Dopo l'invasione, il re Béla IV donò questo posto a un suo preferito, Ernye Bán. Il figlio di 

Ernye Bán, Stefano palatino, fece costruire il primo castello di pietra circondato da un anello di forma ovale, 

completo di due torri rotonde. 

Nel pomeriggio continuazione per Edelény per la visitare il castello Huillier-Coburg, una perla 

dell’architettura e uno dei più grandi e notevoli castelli barocchi, costruito all'inizio del XVIII secolo per 

János Ferenc L'Huillier, nato in Lorena, che eccelleva con il suo coraggio nella campagna di liberazione del 

1686 e quindi ricevette nobiltà e proprietà.  

A fine giornata si raggiunge Tarcall, tipica località nella regione del Tokaj-Hegy. 

Pernottamento a Tarcal. 
  



 

 

5° giorno 

Tarcal – Tokaji – Budapest 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Mattinata dedicata alla scoperta della città che prende il nome dalla regione. Si erge su una collina 

all’incrocio dei fiumi Bodrog e Tibisco, la cui vista si può ammirare dal belvedere situato proprio 

all’ingresso della città. La via pedonale è ricca di negozietti, ristoranti e cantine. Famosa è la sinagoga del 

XIX secolo, utilizzata dai tedeschi come quartier generale durante la seconda guerra mondiale e oggi 

trasformata in un centro culturale. Molto interessante è il museo Tokaji, ospitato in una villa del XVIII 

secolo al cui interno potrete scoprire la storia del Tokaji e dell’intera regione. 

Sosta d’obbligo per la visita e la degustazione nella cantina cinquecentesca Rákóczi. 

Rientro a Budapest e tempo libero a disposizione. 

Pernottamento a Budapest. 

 

6° giorno 

Budapest – Veszprém – Balatonfüred – Keszthely – Röjtökmuzsaj 
 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

Partenza il mattino in direzione di Veszprém, conosciuta anche come la "Città delle Regine", è uno dei tesori 

nascosti dell'Ungheria. Con le sue strade tortuose, i ripidi pendii e molti angoli romantici, ha la sensazione di 

una città incantata. Proseguimento per il Lago Balaton con una sosta per la visita della località balneare di 

Balatonfüred. 

Nel pomeriggio continuazione, passando la zona dei vulcani spenti di Badacsony,  per raggiungere 

Keszthely, conosciuta per lo splendido castello Festetics, famoso per la sua collezione di mobili del XVII e 

XIX secolo e della biblioteca aristocratica ungherese rimasta completamente intatta. Comprende una 

collezione di libri della famiglia Festetics, accumulatasi per due secoli. La biblioteca conserva più di 500 

anni di conoscenza e arte sui suoi scaffali, non solo materiale scritto e tesori culturali ungheresi, ma anche 

pezzi in quasi tutte le principali lingue europee. 

In seguito si raggiunge Röjtökmuzsaj che ospita il castello Szidonia del 17° secolo che fa parte dell’austriaca 

e ungherese Castello Alliance. Anche se il castello fu utilizzato prima come residenza di caccia, da allora è 

stato trasformato in albergo. 

Il pernottamento sarà nel castello Szidonia a Röjtökmuzsaj. 

 

https://tokajimuzeum.hu/


 

 

7° giorno 

Röjtökmuzsaj – Fertőd – Sopron – Budapest 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Mattina a disposizione dei partecipanti e in seguito partenza verso Fertőd per la visita del bellissimo castello 

di Esterházy, il più suntuoso e grande edificio del paese che conserva un ricco museo. Di questa splendida 

costruzione si potranno ammirare gli interni che sono stati recentemente restaurati e il magnifico parco con 

oltre 700 specie di rose. 

Il pomeriggio passeggiata nel centro storico di Sopron, la porta del Transdanubio, una meravigliosa cittadina 

ricca di monumenti medievali e dai suoi affascinanti palazzi che sono collocati nella parte della città 

vecchia e all'interno dei confini della cinta muraria. 

Rientro a Budapest e tempo libero a disposizione. 

Pernottamento a Budapest. 

 

8° giorno 

Budapest – Milano/Malpensa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino libero a disposizione per visite individali. 

Nel pomeriggio incontro con il nostro referente locale per il trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto e 

partenza per Milano/Malpensa. 

 



 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione:   

 

7-9 partecipanti: Fr. 1.480.-     

4-6 partecipanti: Fr. 1.750.-      

   3 partecipanti: Fr. 1.950.-          

   2 partecipanti: Fr. 2.250.-  

 

Supplemento camera singola: Fr. 320.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.60.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e partenza a Budapest. 

Accomodamento alberghiero in categoria 4 stelle. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Servizio di visite ed escursioni con guida locale-accompagnatrice parlante italiano come indicato nel 

programma. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Malpensa-Budapest-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Mance, bevande, pasti ove non indicati, ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota 

comprende”. 
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