
 

 
BRUSAPORTO - VILLACH - SZOMBATHLELY 

1° giorno Ritrovo dei partecipanti e con pullman G.T. riservato partenza per il Friuli  e il confine austriaco di 

Tarvisio. Si prosegue per la Carinzia. Arrivo a Villach località posta sul fiume Drava. S. Messa. Passeggiata nel 

centro storico. Ingresso in Ungheria e arrivo a Szombatheley città capoluogo della regione di Vas l’antica 

Pannonia, fondata dai romani sulla via dell’Ambra. La città ha dato i natali a San Martino. Passeggiata in centro. 

PANNOHALMA - VESZEPREM - BUDAPEST 

2° giorno Si raggiunge la cittadina di Pannohalma dove, sulla collina di San Martino sorge, da oltre 1000 anni, una 

maestosa abbazia benedettina considerata la prima presenza ecclesiastica in terra magiara. Visita con guida al 

grandioso complesso. S. Messa. Proseguimento per Veszeprem. Nel pomeriggio visita guidata alla città tra le più 

antiche e affascinanti dell’Ungheria dove, nel XI sec. il santo re Stefano fondò la fortezza con la sede vescovile e la 

prima diocesi ungherese.  

BUDAPEST 

3° giorno Giornata dedicata alla visita guidata della città di Budapest definita la perla del Danubio, posta su due 

quartieri Buda e Pest uniti da otto ponti. Visita alla Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la statua della 

libertà, gli esterni del Palazzo Reale, la Cittadella, Piazza degli Eroi, il Palazzo del Parlamento, Piazza Roosvelt ed 

il ponte delle catene, primo ponte fisso ad unire Buda e Pest. 

Escursione GODOLLO 

4° giorno Visita della cittadina di Godollo ove sorge il più grande palazzo barocco ungherese, residenza estiva 

della Regina Elisabetta (Sissi) e dell’Imperatore Francesco Giuseppe. La visita agli interni e al giardino, permette di 

immergersi nella vita dei regnanti ai tempi dell’impero Austro Ungarico. Giro in carrozza della zona e spettacolo 

tradizionale di cavalli. Rientro a Budapest e tempo libero. S. Messa. Cena su un battello panoramico in navigazione 

lungo il Danubio con i suoi ponti e le illuminazioni serali. 

Escursione ANSA DEL DANUBIO 

5° giorno Visita ad alcune significative località lungo il Danubio. Sosta a Esztergom per la visita alla grande 

Cattedrale Primaziale d’Ungheria, centro del cattolicesimo magiaro. Quindi si raggiunge Visegrad dove dalla 

fortezza medievale si gode un magnifico panorama sul Danubio e la zona circostante. Nel pomeriggio sosta a 

Szentendre (Sant’Andrea) un paesino di artisti in un ambiente naturale molto sereno. Passeggiata nel centro storico 

dove nella piazza centrale barocca sorge la cattedrale serbo-ortodossa. Rientro a Budapest.  

BUDAPEST - BALATON - MARIBOR 

6° giorno Dopo la prima colazione partenza per la regione del Balaton, detto il “mare ungherese”, uno tra i 

maggiori laghi europei. Si raggiunge Balatonfured e la penisola di Tihany dove, in bella posizione sul lago sorge il 

celebre monastero benedettino fondato nel 1055. Visita e S. Messa. Nel pomeriggio si prosegue per la Slovenia la 

verde e giovane repubblica della ex Jugoslavia. Arrivo a Maribor, bella città capoluogo della Stiria slovena.  

MARIBOR - TRIESTE - BRUSAPORTO 

7° giorno Partenza per il rientro in Italia. Arrivo nella zona del carso triestino e salita al Santuario di Montegrisa 

ove sorge un ardito tempio dedicato a Maria Madre e Regina. Dal sagrato si gode un ampio e suggestivo panorama 

sulla città di Trieste e il suo golfo. S. Messa. Nel pomeriggio una breve passeggiata nel centro di Trieste con sosta 

alla celebre Piazza che ricorda l’Unita d’Italia. Quindi partenza per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                
Minimo 30 partecipanti : € 850,00. Minimo 40 partecipanti: € 790,00. Supplemento camera singola: € 240,00. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman come da programma; sistemazione in alberghi 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; visite ed escursioni con guida come da programma; assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 

e annullamento viaggio. 

ISCRIZIONI presso don Marco entro il 30 aprile, versando la caparra di euro 100,00. 

GITA PARROCCHIALE 2014 
 

da lunedì 18 agosto  

a domenica 24 agosto  

 

BUDAPEST E L’UNGHERIA 
 


