
 
SPILLE D’ORO OLIVETTI 

 

TOUR DELL’UNGHERIA 
15-21 LUGLIO 2019 

 
 
 

prenotazioni presso la segreteria giovedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 12.00 
 
 
programma provvisorio:  
 

lunedì 15 luglio:  
Partenza in mattinata per Linz. Durante il percorso sosta ad  Innsbruck e pranzo in 
ristorante. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
martedì 16 luglio:  
Dopo la prima colazione,  visita guidata della città di Linz. Nel 2009 Linz, insieme 
alla capitale lituana Vilnius, è stata scelta come capitale europea della cultura, dal 
dicembre 2014  è membro della rete delle Città Creative UNESCO . Le città ricevono 
questo titolo per arricchire lo stile di vita urbano attraverso la sponsorizzazione e 
l'integrazione riuscita dell'arte mediatica e coinvolgendo la società in queste forme di 
arte elettronica. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Bratislava, 
capitale della Slovacchia, sorge lungo il fiume Danubio. La città è circondata da 
vigneti e dai Piccoli Carpazi ed è attraversata da sentieri boscosi dove si praticano 
l'escursionismo e il ciclismo. La zona pedonale della città vecchia, risalente al XVIII 
secolo, è conosciuta per i vivaci bar e caffè. Il Castello di Bratislava, interamente 
ricostruito, è situato sulla sommità di una collina che domina la città vecchia e il 
Danubio. Incontro con la guida e visita della città. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
 
mercoledì 17 luglio:  
Dopo la prima colazione partenza per Gyor principale citta’ dell'Ungheria 
nordoccidentale, la città è situata lungo una delle principali vie di comunicazione 
dell'Europa centrale, a metà strada tra Budapest e Vienna. Arrivo e visita della città.  
Pranzo e proseguimento per Budapest, arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
giovedì 18 luglio:  
Dopo la prima colazione, visita guidata della città di Budapest:  Il Ponte delle Catene, 
del XIX secolo, congiunge la zona collinare di Buda a quella pianeggiante di Pest. 
Una funivia collega la collina del castello al centro storico di Buda, dove il Museo 
storico di Budapest ripercorre la storia della città a partire dall'epoca romana.  
 



 
La Piazza della Santa Trinità ospita la Chiesa di Mattia del XIII secolo e le torrette 
del Bastione dei Pescatori, che offrono ampi panorami. Pranzo in ristorante sull’Ansa 
del Danubio con visita della cittadina di ST. ANDER. Rientro in serata in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
venerdì 19 luglio:  
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della graziosa e tipica cittadina di 
SZEGED la terza città più grande dell'Ungheria  una delle città più antiche. Visita 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nella Puszta, cena in 
ristorante. Rientro in serata a Budapest per il pernottamento. 
 
sabato 20 luglio:  
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del Parlamento di Budapest. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Maribor.  Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
domenica 21 luglio:  
Dopo la prima colazione partenza per il ritorno. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 890,00  -  min 25 partecipanti 
 

        € 855,00  -  min 40 partecipanti 
 

Supplemento singola:     € 250,00. 
 
 

LA QUOTA INCLUDE: viaggio in autopullman G.T., sistemazione in hotel 4 stelle 
con pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, visite 
guidate come da programma, assicurazione medico-bagaglio, ingressi al Parlamento, 
al Bastione dei pescatori e alla Chiesa di Re Mattias, accompagnatore Rezza Viaggi. 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in generale, bevande, ingressi non 
menzionati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”. 
 
All’atto della prenotazione versare un acconto di € 500,00 a testa,  il saldo giovedì 27 
giugno.  
 
 
 
Prelle Ernesto  3384200513 
Thiebat Rosanna 3402308523 
Marchetti Giacomo 3496601373 
 


