
Your experienced travel tour operator in the world 

 
 

Tesori e magnifiche atmosfere “ fin de siècle” di 

Budapest, Kecskemét e Szeged 
 

Una città che conserva un melange di Praga e di Parigi, con la splendida atmosfera 

della prima e l’eleganza della seconda città, dove il tutto è caratterizzato dal 

romantico fascino della Belle-Époque. 

 

La perla del Danubio, signorile e imponente, dall’immenso patrimonio e 

memore di uno straordinario passato.  

Vivere l'atmosfera “fin de siècle” quando Budapest era in ascesa come la 

seconda capitale appena creata del duplice impero austro-ungarico, un 

tempo in cui alcune delle opere più notevoli della letteratura moderna 

ungherese venivano scritte proprio nei caffè. 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Maggio - Ottobre  
 

Partenze da Milano/Malpensa: giornaliere 
 

Possibilità di prolungare il soggiorno a Budapest 
 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Budapest 
 

Partenza da Milano/Malpensa 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 

Budapest Liberty 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata interamente dedicata alla visita con guida. 

Il fascino di questa città non si limita solo nelle grandiose vedute danubiane ma offre molto di più, 

passeggiando a Pest ci si immerge subito nel meraviglioso patrimonio architettonico di stile liberty. Ma ciò 

che rende veramente interessate la visita, oltre ai raffinati palazzi, ville, musei, sale di concerti e caffè 

letterari con le varie correnti secessioniste occidentali, sarà la scoperta dei capolavori di un vero pioniere 

ungherese, Odon Lechner, considerato come il “ Gaudì magiaro”. Architetto e sperimentatore dalle stile 

liberty ungherese, che affascina e sorprende  con una concretezza singolare dei materiali innovativi e 

avvalorato da un linguaggio stilistico personalissimo che avrebbe ispirato le generazioni future di progettisti 

in tutto il Bacino dei Carpazi. Le tappe della visita saranno l’Istituto della Geologia, la Villa Zala, 

l’Accademia di musica Liszt Ferenc, la Sinagoga ortodossa di via Kazinnzy, la Casa Bedo e il Museo della 

Secessione ungherese, la Casa Rozsavolgyi, la Banca Turca, il Palazzo Thonet, il Palazzo Grescham, le 

Terme Gellert e altri straordinari monumenti di sorprendente bellezza. 

Pernottamento a Budapest. 

 



3° giorno 

Escursione a Kecskemét e Szeged, liberty e folclore nella grande pianura 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo tipico. 

Intera giornata dedicata all’escursione con guida nell’autentica atmosfera ungherese nei due capoluoghi 

culturali della pianura centro-meridionale di Kecskemét e Szeged, città che conservano palazzi in stile 

liberty, creati nello stile del grande architetto Odon Lechner, una corrente che sempre si influenza dai motivi 

dell’arte tradizionale come i tipici ricami, i mobili dipinti e le decorazioni delle ceramiche. La 

denominazione della città viene dal nome di un'animale “ kecske” che vuol dire capra. Kecskemét é il 

capoluogo della regione Bács-Kiskun, situata nella Grande Pianura ungherese tra i fiumi Danubio e Tibisco 

ed è considerata l’ottava città più grande dell'Ungheria. 

L’escursione si svolge attraverso la pianura con una sosta nel centro storico di Kecskemét per la visita della 

piazza principale, un tempo molto nota per le fiere nazionali e per le sue curiosità architettoniche. Il 

Municipio, con la ricca decorazione floreale, la parrocchia luterana e il liceo dei Calvinisti, la grande 

Sinagoga in stile moresco, la seicentesca chiesa calvinista e la medioevale chiesa francescana nel cui 

convento è ospitata la roccaforte della pedagogia musicale magiara dell’Istituto Internazionale Kodaly. 

Pranzo tipico “gulyas” con possibilità di assistere a uno spettacolo equestre. 

Nel pomeriggio proseguimento per Szeged, il cui centro città nasconde numerose bellezze che si possono 

scovare grazie a una tranquilla passeggiata tra le vie pedonali molto curate e con numerosi fiori e spazi 

verdi. Dal municipio in stile neobarocco alle ricche influenze liberty, tra cui il bellissimo Palazzo Reök per 

arrivare alla piazza Dóm dove sorge il Duomo e il pantheon nazionale, una lunga serie di statue delle più 

importanti personalità legate all’Ungheria. L’attenzione della visita si concentra lungo la piazza Széchenyi 

con il municipio e il parco con fontane e munumenti legati alla storia della città. Piazza Klauzàl, via Stefània 

e via Kàràsz che ospita l’antico centro commerciale con eleganti palazzi neoclassici, eclettici e gli 

immancabili esempi di bellissimi stile liberty di gusto ingherese come il palazzo Unger-Mayer, il palazzo 

Deutch di Lechner che è una vera perla dell’art noveau europeo, il palazzo Reok. La piazza del Duomo con 

la Basilica di Szefìged e il centro delle Università rappresentano un notevole esempio urbanistico e 

architettonico di ispirazione italiana degli anni ’30. 

Pernottamento a Budapest. 

 



 

4° giorno 

Budapest 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata dedicata alla visita con guida della città. 

Una visita classica per conoscere in modo approffondito Budapest con i suoi gioielli di architettura e siti 

della sua memoria storica. A partire dai suoi luoghi di culto principali ai viali eleganti, al centro politico e 

finanziario dei tempi della momarchia austro-ungarica, continuando con il centro storico di Buda con il bel 

quartiere del Castello per terminare con la salita sul Monte Gellert e godere dello spettacolarere panorama. 

I luogi significativi della visita sono la piazza degli Eroi e il castello di Vajdahunyad che si trova nel parco 

civico, il viale Andràssy con il teatro dell’Opera (visita esterna), la balisica di Santo Sefano (visita degli 

interni), la Reggia di Buda (visita esterna), i bastioni dei Pescatori, il Quartire del castello con la chiesa di 

Mattia Corvino (visita degli interni), l’aula centrale delle terme Szèchenyi e il punto panoramico presso la 

cittadella sul monte Gellért. 

Per il pranzo suggeriamo di scoprire lo street-food ungherese in uno dei tipici e storici mercati coperti oppure 

la gastronomia locale in uno degli ottimi ristoranti o caffè storici. 

Pernottamento a Budapest. 

 

5° 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 all’aeroporto e partenza per 

Milano/Malpensa. 



 



 

 

Quota individuale di partecipazione:  

 

7-9 partecipanti: Fr. 1.100.-     

4-6 partecipanti: Fr. 1.250.-      

   3 partecipanti: Fr. 1.370.-          

   2 partecipanti: Fr. 1.490.-  

 

Supplemento camera singola: Fr. 220.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.90.- 
(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 di pernottamento con prima colazione, pranzo tipico gulyas a Kecskemét. 

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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