
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 
 
 
 

VIAGGIO IN UNGHERIA 
24-30giugno 2017 

 
 
 

prenotazioni presso la segreteria giovedì 6 aprile dalle ore 9 alle ore 12. 
 
 
 

Programma di massima: 
 

24 giugno:IVREA/SOPRON (circa 960km) 
 Partenza nella prima  mattinata partenza dalla Portineria del Pino (in oraro da definirsi) in 
bus GT per Sopron. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

25 giugno: SOPRON-PANNONHALMA/GYOR 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Sopron: elegante cittadina 
Medievale ai piedi delle Alpi Ungheresi. Partenza per Fertod e visita guidata al Castello 
Esterhazy costruito in stile barocco a imitazione di quello di Versailles. Partenza per 
l’Abbazia di Pannonhalma e visita dell’edificio millenario dove vivono ancora 60 monaci 
benedettini e che mescola più stili archittettonici e vanta una fornitissima biblioteca. 
Proseguimento del viaggio in direzione Gyor. Arrivo in hotel, cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 

26 giugno: GYBOR/BUDAPEST 
Prima colazione in hotel: Visita guidata di Gyor, cittadina arcivescovile alla confluenza dei 
fiumi Danubio, Raba e Rabca, famosa per la cattedrale barocca e il palazzo episcopale dai 
meravigliosi giardini. Partenza per Budapest. Pranzo in ristorante. Visita guidata della 
collina di Buda a Budapest: visita dell’antica parte medievale sulla collina, la fortezza e la 
chiesa di Mattia, il bastione dei pescatori, ecc.. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 

27 giugno:  BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Visita guidata al quartiere di Pest a Budapest: piazza degli Eroi, 
piazza Roosevelt, il Ponte delle catene divenuto il simbolo di Budapest. Pranzo in ristorante. 
Continuazione della visita di Budapest. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

28 giugno: GODOLLO/PARCO LAZAR 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Godollo: visita del Castello Grassalkovich che è 
stato la residenza di villeggiatura di Francesco Giuseppe e la moglie Sissi. Pranzo tipico 
presso il Park Lazar con spettacolo equestre. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

29 giugno: LAGO BALATON/KESZTHELY 
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per il lago Balaton, il più grande lago 
d’Europa. Detto anche il mare ungherese. Visitiamo la penisola di Tihany. Traversata in 
battello sul lago  Balaton. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Keszthely . Dove si trova il 



castello dei Festetics. Proseguimento del viaggio in direzione Heviz. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

30 giugno: HEVIZ/IVREA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo a Ivrea in tarda serata. Termine in servizi. 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione (in camera doppia)     €uro  950,00 circa 
 

Supplemento camera singola        €uro  185,00 
 
 
 

La quota comprende:  
Noleggio di bus privato per tutto il programma 
Sistemazione in hotel di 4 stelle in camera doppia 
Trattamento di pensione completa a cominciare dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 7° giorno 
n. 1 pranzo tipico presso il Park Lazar con spettacolo equestre, bevande incluse 
n. 1 traversata in battello sul Lago Balaton 
servizio di guida come da programma 
gli ingressi 
le bevande ai pasti (1 birra o 1 soft drink per persona) 
assicurazione sanitaria 
 
 
La quota non comprende:  
I pasti liberi, le mance, gli extra in generale e  tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.  
 
 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 persone  
 
 
 

N.B. L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-
pratico. 
 
 
 
 

PRELLE ERNESTO  338  4200513 
THIEBAT ROSANNA  340  2308523 
MARCHETTI GIACOMO 349  6601373 


