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 MARATONA DI BUDAPEST 

LA BELLA DEL REAME 
10 – 13 Ottobre 2015, 4 giorni / 3 notti 

    

   

Per alcuni è “la bella del reame”, per altri “la città dalle due anime”, per chi ama i paragoni è “la Parigi dell'Est”. 

Per tutti gli altri è Budapest, semplicemente “la perla del Danubio”. Metropoli in espansione, porta fra est e ovest 

del vecchio continente, affascinante e nobile, sospesa tra i ponti (ben otto), i ricordi imperiali e le contraddizioni 

moderne. Vecchia di 2000 anni, l'attuale capitale nasce poco più di un secolo fa dall'unione di tre città indipendenti: 

Buda, Pest e Óbuda. Famosa per il suo passato e impreziosita dal distretto di Várhegy, Buda è separata dalla più 

animata e moderna Pest dal fiume Danubio che, smontando un luogo comune, è lontano dall'essere blu. Due 

facce, due parti della città che non si contrappongono ma si integrano: alla calma, alla saggezza antica e all'aria 

misteriosa di Buda, fa da contrappeso il fascino disordinato e irrequieto di Pest.  

 

1° giorno, sabato 10 Ottobre: Milano Malpensa > Budapest 

Ritrovo di prima mattina dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 

di imbarco e partenza per Budapest. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in centro città per iniziare la 

visita guidata. Al termine trasferimento in hotel, tempo a disposizione per il ritiro dei pettorali e kit di gara, e 

pernottamento. Pranzo e cena liberi. 

 

2° giorno, domenica 11 Ottobre: Budapest - Maratona 

Trattamento di solo pernottamento. Intera giornata libera per partecipare o assistere alla maratona e alle altre 

gare. Pranzo e cena liberi. 

 

3° giorno, lunedì 12 Ottobre: Budapest 

Trattamento di solo pernottamento. Continuazione delle visite della città con la parte più antica, ovvero il quartiere 

di Buda, con la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori. Nel pomeriggio la visita guidata prosegue con la parte 

di Pest, dove si visiteranno la Chiesa di Santo Stefano, la Piazza degli eroi, il Parco Pubblico e altri importanti viali. 

Rientro in hotel per pernottamento. 

Buda è la parte più antica della città, caratterizzata dal Quartiere medievale del Palazzo Reale e la chiesa di 

Mattia. Il Varhegy è la "Collina della Fortezza" di Buda e di questa il tratto più distintivo e importante. La sua 

posizione strategica favorì la costruzione del Palazzo Reale, per 700 anni residenza dei re ungheresi e oggi sede 

dei musei e delle gallerie più frequentate della capitale. Le origini dell'imponente edificio barocco si fanno 

risalire al medioevo. I successivi rimaneggiamenti raggiunsero il loro apice con il famoso re Mattia Corvino, il 

cui spettacolare palazzo rinascimentale richiamava artisti e letterati di tutta Europa. L'assedio dei turchi del 

1686 distrusse l'edificio che fu ricostruito dagli Asburgo, per volere di Maria Teresa d'Austria che non vide però 

mai completate le 203 stanze del progetto. Durante l'assedio russo della II Guerra mondiale fu nuovamente 

distrutto e restituito al suo aspetto d'anteguerra solo dopo i lavori iniziati negli anni '50. Oggi è stato 

trasformato in sede museale e ospita istituzioni culturali. Attualmente infatti nell'ala F ha sede la Biblioteca 

Nazionale Szechenyi, una delle più famose del mondo rinascimentale, che già nel 1500 conteneva più di 

quattromila volumi. La "Chiesa di Mattia" rende omaggio al re Mattia Corvino, il suo maggior mecenate; 

all’interno della Chiesa è infatti conservato uno stemma con il corvo da cui prende il nome la famiglia. Grazie 
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alla sua ottima acustica la Chiesa di Mattia ospita i festival stagionali dalla primavera all'autunno e concerti 

d'organo durante tutto l'anno. Dopo la Chiesa di Mattia lo spettacolo più suggestivo del quartiere di Palazzo 

Reale è il Bastione dei Pescatori, costruito nel 1905 al posto del medioevale mercato del pesce, da cui trae il 

nome. La struttura è costituita da un contrafforte bianco, ornato di chiostri e scalinate e da 7 torrette che 

simboleggiano le 7 tribù magiare che conquistarono le terre dove si trova oggi l'Ungheria. Davanti al Bastione 

si trova la Statua equestre del re Santo Stefano, celebre unificatore delle tribù magiare e fondatore delle 

nazione ungherese nell'anno 1000. 

 

4° giorno, martedì 13 Ottobre: Budapest > Milano Malpensa 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita guidata di Budapest con le terme di 

Széchenyi. Visita guidata e tempo a disposizione per il relax nelle piscine termali. Sono inclusi: ingresso alle piscine, 

ingresso alle saune e bagno di vapore, 20 minuti di massaggio. Pranzo libero. 

Trasferimento in bus in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Milano Malpensa. 

Terme di Széchenyi: L'Ungheria è il paese più ricco di acqua termale e minerale in Europa. Per questo in tutto 

il paese esistoni numerosi centri termali utilizzati e visitati tutto l'anno. La maggior parte delle sorgenti di 

acqua calda e bagni si trova proprio nella capitale, rinomata per questo motivo a livello internazionale. Il 

Bagno Széchenyi è uno dei più grandi complessi esistenti, ed è interamente costruito in stile neobarocco. La 

costruzione fu ultimata nel 1913, e successivamente ampliata e modernizzata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 590 
La quota individuale di partecipazione è calcolata sulla base di 40 partecipanti paganti 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 
 

Le quote comprendono: 

 Volo LOW COST Wizzair da Milano Malpensa; 

 Bagaglio a mano dimensioni massime 42x32x25; 

 Sistemazione in hotel **** in trattamento di pernottamento e prima colazione; 

 Trasferimento con bus privato come da programma; 

 Visite guidate in italiano come da programma; 

 Ingressi: Chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori; 

 Pacchetto ingresso alle terme con servizi come indicati in programma; 

 Assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500); 

 Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 

 1 gratuito ogni 25 partecipanti paganti. 

 

Le quote non comprendono: 

 Bagaglio in stiva (30 Kg) € 30 per bagaglio andata + ritorno; 

 Tutti i pasti e le bevande; 

 Iscrizione alla maratona; 

 Mance e facchinaggi;  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Operativi volo: 

10 Ottobre Milano Malpensa 8.10 – Budapest 8.45 

13 Ottobre Budapest 20.05 – Milano Malpensa 21.45 

Attenzione: il bagaglio a mano previsto dalla compagnia wizzair ha dimensioni 42x32x25 centimetri. 

La quota di viaggio è basata sulle tariffe volo odierne. I voli low cost, come noto, offrono tariffe variabili in base 

al riempimento aeromobile, sono definite al momento dell’acquisto e non dipendono pertanto dalla nostra politica 

commerciale. Si suggerisce vivamente di procedere ad una sollecita iscrizione al fine di assicurarsi una quotazione 

vantaggiosa. 

 

Supplementi facoltativi: 

+ Assicurazione annullamento viaggio: 29 € a persona 
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+ 1 cena folkloristica in ristorante con musica da vivo (transfer + cena con bevande) € 35 a persona 

 

Hotel quotati (o similari): 

 Budapest  BW Hungaria **** 

 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per 

l’espatrio. 

 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e 

sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da 

ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in 

dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  
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