
I gioielli dell'Ungheria

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/itinerario_i_gioielli_dell_ungheria 1 / 8



Il tuo viaggio

I gioielli dell'Ungheria
ITINERARIO SU MISURA

 Durata 5 giorni

 Modalitá Di

Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 600 €
Fino a 780 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende


AUTO A NOLEGGIO

La libertà dell'auto a noleggio per 5 giorni

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia e furto del bagaglio

 LOCAL EXPERT

Scopri Budapest con una appassionata guida locale

 NOTTI

Quattro pernottamenti in strutture selezionate dai nostri esperti

 VOLI

Scegli il volo più adatto alle tue esigenze. Le tasse aeroportuali sono già incluse

Descrizione

Sapori, tradizioni, arte, cultura: un viaggio in Ungheria è un percorso alla continua scoperta dei suoi gioielli più preziosi, delle sue bellezze più
luminose, dei suoi scorci più suggestivi. Scoprire questo Paese significa aprire una porta inaspettata su un luogo senza paragoni.
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Programma

Giorno 01

ARRIVO A BUDAPEST

Il tuo viaggio in Ungheria inizia da Budapest. Appena

arrivato in aeroporto e ritirata l’auto a noleggio, ti

suggeriamo di andare da subito alla scoperta della

città, ammirandone il fascino quando via via viene

illuminata dalle luci notturne. Il nostro consiglio è di

partecipare a una crociera lungo il Danubio per

ammirare da subito i monumenti più belli di Budapest

da una prospettiva unica. Dopo questo viaggio

immerso nella sua magica atmosfera, perché non

gustare uno dei piatti tipici della cucina ungherese? 

Già incluso: auto a noleggio a disposizione per 5

giorni

Hotel suggerito per il 1 e 4 Giorno

KVIHOTEL BUDAPEST

Nyár u. 32, Budapest

o o 

Giorno 02

BUDAPEST

Oggi la tua giornata inizia con la scoperta dei luoghi

più importanti e tante preziose curiosità sulla città

grazie al tour privato che abbiamo pensato per te:

passeggerai per la splendida Piazza degli Eroi e

ammirerai il fiabesco Castello di Vajdahunyad. Se vuoi

scoprire davvero i sapori della cucina locale ti

consigliamo un pranzo al mercato coperto di

Budapest. Nel pomeriggio potresti ammirare la città

dall’alto salendo in cima ai 96 metri della cupola della

Chiesa di Santo Stefano. 

Già  incluso: Visita guidata a piedi del centro di

Budapest

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

ART HOTEL SZEGED

Szeged, Somogyi U. 16,, Szeged

o o 
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Giorno 03

OPUSZTASZER - SZEGED

Se sei amante della natura e della storia ti consigliamo

una visita al Parco di Opusztaszer che, con i suoi 1760

mq, ti farà viaggiare indietro nel tempo sino alla

nascita della Nazione. Potrai anche, se lo vorrai,

visitare Szeged, ammirando gli ampi viali costellati di

magnifici monumenti da fotografare. In città c’è un

luogo che ti consigliamo di visitare: il Museo dei

salumi e della paprika ungherese, un'istituzione unica

al mondo. Per concludere in dolcezza la giornata, ti

consigliamo di assaggiare le delizie della pasticceria

ungherese: da leccarsi i baffi!

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

ART HOTEL SZEGED

Szeged, Somogyi U. 16,, Szeged

o o 

Giorno 04

KECSKEMET - TERME SZECHENYI

Se sei appassionato di architettura e non disdegni i

liquori locali ti consigliamo una visita a Kecskemet,

sorprendente cittadina da vivere e gustare, patria della

celebre grappa palinka. Qui potrai anche ammirare le

maioliche che decorano il palazzo Cifra in centro e

scoprire le usanze dei cavalieri della pianura visitando

l’area della Puszta. Se invece preferisci una giornata

rilassante, fai tappa alle celebri Terme Szechenyi, tra le

più grandi e belle d'Europa. In serata invece il nostro

consiglio è di immergerti nel folklore ungherese:

un’esplosione di musica e sapori per una serata

indimenticabile.

Hotel suggerito per il 1 e 4 Giorno

KVIHOTEL BUDAPEST

Nyár u. 32, Budapest

o o 
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Giorno 05

PARTENZA DA BUDAPEST

La tua vacanza in Ungheria è giunta al termine. Ti

consigliamo di goderti un'ultima colazione per

assaporare ancora una volta la magica atmosfera

ungherese e, se l’orario del volo te lo permette, fai un

giro per le strade cittadine alla ricerca di un souvenir

in ricordo di questa spettacolare esperienza.
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Hotel previsti da programma

        

KVIHOTEL BUDAPEST
Nyár u. 32, Budapest

KViHotel è un moderno hotel che segue un innovativo

concetto: nell’hotel non c’è una reception ma tutto

viene gestito dagli ospiti con un’app. Questo però non

vuol dire che l’hotel non c’è personale: un addetto è

sempre a disposizione degli ospiti per ogni evenienza.

L’hotel è situato in posizione centrale e offre 40

camere di diverse categorie, tutte equipaggiate con

Wi-Fi ad alta velocità gratuito e smart TV.

1 e 4    Giornoo o 
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ART HOTEL SZEGED
Szeged, Somogyi U. 16,, Szeged

Caratterizzato dal design del XXI secolo e situato nel

cuore di Szeged (Seghedino in italiano), l'Art Hotel

Szeged ospita un ristorante, un centro benessere e

sistemazioni climatizzate, e sorge a 100 metri dalla

Chiesa votiva e a 180 metri dalla via principale dello

shopping. Disporrete della connessione Wi-Fi gratuita

nell'intero albergo e alloggerete in camere dotate di

TV satellitare, cassaforte, bollitore elettrico e bagno

con cabina doccia o vasca e asciugacapelli.

$[label.ServicesStructure]

Aria condizionata in camera

Accessori da bagno

TV colori

Scrivania

Telefono composizione diretta

Asciugacapelli

Internet alta velocità

Minibar

Parcheggio

Room service 24 ore su 24

Colazione a buffet

Bar

Lounge/bar

Room service

Reception 24 ore su 24

Deposito Bagagli

Aria condizionata parti comuni

Cassaforte di sicurezza

2 - 3    Giornoo o 
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Informazioni Utili
UNGHERIA

CLIMA

Il clima ungherese è continentale  con estati calde e inverni freddi.

Le stagioni migliori per visitare il Paese sono quelle intermedie

(maggio, giugno e settembre) perché sono le più miti.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Ungheria con il passaporto

oppure con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità. Se si possiede la carta d’identità

valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi alla

frontiera. Si consiglia di informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza oppure di portare con sé il passaporto. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Il fuso orario è uguale a quello italiano, anche quando è in vigore

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

L'Ungheria riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera è

possibile ricevere le cure mediche previste dall'assistenza sanitaria

pubblica locale. 

Il livello delle strutture sanitarie è adeguato anche se le

strumentazioni non sono all’avanguardia. C’è una buona

reperibilità dei farmaci.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è il fiorino ungherese. Il cambio della valuta presso

privato o per strada è vietato. Se è permesso pagare in euro è

sempre più conveniente pagare in fiorini. Si consiglia di cambiare il

denaro presso le banche. 

Le carte di credito  sono accettate quasi ovunque. 

Gli sportelli bancomat  sono molto diffusi. 

Consigliamo di informarsi presso la propria banca prima di partire

per ricevere informazioni su eventuali commissioni e blocchi

antifrode e conoscere il PIN esatto da utilizzare.

GUIDARE IN UNGHERIA

In Ungheria si può circolare con la patente di guida italiana,

avendo cura di avere con se l’assicurazione e il libretto di

circolazione. 

Obblighi dell’automobilista:  cinture allacciate, seggiolino per i

bambini, fari anabbaglianti sempre accesi, kit per le emergenze

composto da triangolo, giubbetto riflettente e valigetta di pronto

soccorso. 

Limiti di velocità:  30-50 km/h centri abitati, 90 km/h fuori dai

centri abitati; 110 km/h sulle superstrade; 130 km/h in autostrada. 

Autostrade: al momento sono a pagamento la M1, M3, M5 e M7. Si

paga con una vignette elettronica in vendita presso gli uffici delle

società autostradali, gli uffici dell’A.C. ungherese (MAK) e le stazioni

di servizio autostradali. Si può anche pagare online su questo sito:

ematrica.nemzetiutdij.hu/ 

È proibito guidare dopo aver assunto alcolici. 

Le gomme chiodate sono vietate e le catene possono essere

utilizzate solo su strade innevate. Il limite di velocità con catene

montate è di 50 km/h.
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