MERCATINI DI NATALE A BUDAPEST-VIENNA-VILLACH

DAL 5 AL 10 DICEMBRE
Quota di partecipazione € 505,00
Riduzione 3° letto adulto € 30,00 – Bambino € 65,00
Suppl singola euro 120,00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 3 e 4*, cena tipica in
ristorante con musica tzigana e spettacolo folcloristico, visita guidata 02 mezze giornate di
Budapest e 1 mezza giornata di Vienna, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non specificatamente indicati, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai
pasti, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA

Per motivi tecnici o climatici i contenuti del viaggio potrebbero essere modificati

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:
ROMA - LUBIANA Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Lubiana.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento.
2° giorno:
LUBIANA - BUDAPEST Prima colazione in hotel. Proseguimento per Budapest. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della città. Buda: Il Quartiere del Castello è il centro storico della città dove si trovano: la Chiesa di Mattia sulla piazza della
Santa Trinità il Bastione dei Pescatori, Torre Domenicano, Archivio Nazionale, Museo e l’Istituto della Storia di Guerra, i resti della
Chiesa di Maria Maddalena ed altri palazzi storici ed il Palazzo Reale risalente al XIII secolo. Si visitano gli esterni della Reggia e
del Palazzo Presidenziale. Con il giro città si sale su Monte Gerardo per vedere il magnifico panorama della Cittadella ed il
Monumento della Libertà, l’Hotel Gellért con le terme, la Chiesa della Roccia. Il Politecnico nella zona moderna dove si attraversa il
ponte Rákóczi. Tempo libero per la visita dei mercatini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
BUDAPEST Prima colazione in hotel e proseguimento visita guidata: Pest: tra il moderno e l’elegante il Teatro
Nazionale ed il Palazzo delle arti dove si trova la Torre di Babele. Si passa presso: il palazzo neorinascimentale dell’ Università di
Economia Commercio, il famoso Mercato Coperto, il Museo Nazionale, e l’Università Eötvös Lóránd lungo il piccolo corso. La famosa
Sinagoga nel quartiere ebraico. Piazza Széchenyi Accademia Ungherese delle Scienze il Palazzo del Parlamento, Piazza della Libertà
con i suoi palazzi importanti e la Basilica di Santo Stefano. La visita guidata percorre il famoso ottocentesco ed elegante Viale
Andrassy passando davanti al palazzo dell’ Opera per raggiungere la Piazza degli Eroi (Museo delle Belle Arti e Gallera d’arte). Parco
Civico: Terme Széchenyi lo Zoo e il Castello Vajdahunyad. Viale Stefania con i suoi palazzi eleganti compresi il palazzo liberti con il
tetto di maiolica dell’ Istituto e Museo di Geologia, Stadio Puskás e il Palazzo dello Sport. Stazione d’Est neoclassico. Pranzo libero.
Pomeriggio visita libera dei mercatini di Budapest: nella piazza Vorosmarty tér, una delle più belle di Pest, è allestito il mercatino
natalizio Budapesti Karacsonyi Vasar. Essendo un mercatino di puro artigianato, la Népmuvészeti Egyesuletec Szovetsége
(Associazione ungherese dell’arte tradizionale) effettua una selezione molto rigorosa sui 100 espositori e sui prodotti da poter
mettere in vendita. Qui si possono trovare stupende e raffinate porcellane di Herend e Zsolnay, vetri intagliati, cappelli e guanti in
vello d’agnello, ceramiche, oggetti di cartoleria, calendari, articoli di oreficeria e ferri battuti.Tra i prodotti gastronomici si segnalano i
Bejgli (dolci tipici natalizi farciti con semi di papavero o noci e uvetta), i Szalon cukor (cioccolatini da appendere all’albero ripieni di
marzapane, gelatina di frutta o crema alla vaniglia), il vino Tokaj e il brandy all’albicocca. Cena in ristorante con musica tzigana e
spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno:
BUDAPEST - VIENNA Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Pranzo libero e visita guidata della città:
Ringstrasse, per ammirare al meglio i luoghi ed i monumenti più emblematici della città, Lungo il percorso potremo ammirare lo
Stadtpark, il grande giardino pubblico all’inglese e Karlsplatz con la chiesa Karlskirche, uno degli esempi più belli del barocco
viennese. In questa zona sorgono anche due importanti edifici istituzionali ovvero il Rathaus, la sede del Municipio ed il Parlamento,
in stile greco-classico (1873-1883), in cui venne proclamata la prima Repubblica Austriaca nel 1918. Proseguendo verso il centro
incontreremo l’Albertina che conserva la collezione di grafica più importante al mondo: 45000 disegni ed acquerelli, più di un milione
di incisioni e oltre 35000 libri. A pochi passi si apre Josefsplatz, considerata la piazza più bella di Vienna, situata vicino all’Hofburg che
per più di 60 anni, è stata la residenza dei sovrani d’Austria. E poi ci attende la Opernring, uno dei teatri lirici più importanti al mondo.
Il cuore della città antica è rappresentato da Stephansplatz, circondata da edifici di stili diversi, tra cui lo Stephansdom, il duomo di
Santo Stefano, uno dei più significativi esempi di architettura gotica nell’Europa Centrale. La sua particolarità è data dalla presenza di
una guglia alta 136 metri che costituisce il punto di riferimento di Vienna. La chiesa si specchia in un particolare edificio in stile
modernista poco distante, caratterizzato da pietra chiara e vetrature a specchio sulla facciata. Si tratta dell’ Haas Haus, oggi occupato
da un ristorante e da un hotel. Dal duomo in direzione della residenza imperiale Hofburg, si estende una vasta area dedicata allo
shopping, dove si trova fra le altre cose, la famosissima Pasticceria Demel. Un tocco modernista alla città. Tempo libero per visitare i
mercatini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
VIENNA – VILLACH - UDINE Colazione in hotel e partenza per Villach. Pranzo libero e visita dei mercatini, il centro
storico avvolto dalle luci e dalle decorazioni natalizie rivela lo stile romantico e accentua lo speciale charme della città: Circa
cinquanta bancarelle, collocate nei pressi della chiesa di St. Jakob, offriranno prodotti tipicamente austriaci come le corone
dell’Avvento fatte a mano, gli addobbi per l’albero in stoffa o vetro soffiato, le candele di cera d'api, gli oggetti incisi nel legno per
decorare la casa, i berretti e le (utilissime da queste parti) sciarpe di lana. I più golosi potranno assaporare i biscotti di Natale alla
cannella e il panpepato, il Rendling, la frutta ricoperta di cioccolato, lo strudel alle mele o alla ricotta e scaldarsi con un buon
bicchiere di Glühwein o con i grappini fatti in casa. Proseguimento per Udine o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno:
UDINE – FERRARA/ BOLOGNA ROMA Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Ferrara o Bologna (in base
alle date dei mercatini) per la visita dei mercatini. Pranzo libero. Proseguimento per Roma con arrivo in serata.

