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1° giorno – mercoledì 16 agosto – Lubiana – Maribor Km 620 circa
Inizio del viaggio. Sosta per il pranzo a Lubiana. Si prosegue per Maribor, la seconda città della Slovenia. Visita al
centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno –giovedì 17 agosto – Maribor – Sopron – Gyor

Km 150

Partenza per Sopron. Visita dell’antica cittadina medioevale e barocca. Pranzo in ristorante. Visita guidata al
castello di Fertod. Il palazzo Esterhazy è il castello barocco più grande e più bello del paese è la "Versailles
ungherese". Al termine proseguimento per Gyor. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno –venerdì 18 agosto – Pannonhalma - Veszprem – Budapest

Km 195

Giro panoramico con guida della città di Gyor. Proseguimento per Pannonhalma dove si giunge per la visita
guidata della più grande e ricca abbazia benedettina di Ungheria, ammessa nel Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.
Nel pomeriggio proseguimento per Veszprem, visita della cittadina con il quartiere fortificato del Castello. In
serata arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel. Cena. Dopo cena escursione in battello sul Danubio.

4° giorno – sabato 19 agosto – BUDAPEST
Giornata dedicata alla visita guidata di BUDAPEST, capitale della Repubblica d’ Ungheria: il quartiere di Buda sulla
riva destra del Danubio con la Fortezza, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei pescatori, ed il quartiere di Pest sulla
riva sinistra del grande fiume con il Palazzo del Parlamento, la piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano. Cena
tipica in ristorante e spettacolo folkloristico. Rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno –domenica 20 agosto – Budapest – Escursione ansa del Danubio
Intera giornata dedicata all’escursione sull’ansa del Danubio. Si raggiunge Esztergom, capoluogo della Chiesa
Cattolica in Ungheria: visita della cittadina e della Cattedrale. Proseguimento per Visegrad per la visita della
cittadina e del vasto complesso delle rovine del Castello. Pranzo tipico in ristorante. Proseguimento per Szendre e
visita alla bellissima piazza, le pittoresche case barocche e la cattedrale serbo ortodossa. Rientro in hotel a
Budapest. Cena e pernottamento.

6° giorno – lunedì 21 agosto – Budapest – Lago Balaton – Thiany – Graz

Km 360

Partenza per il Lago Balaton uno dei più grandi laghi d’Europa. Si raggiunge la penisola di Thiany. In splendida
posizione panoramica sul lago sorge il celebre monastero benedettino del secolo XI, oggi ricostruito in forme
barocche. Visita e pranzo in ristorante. Partenza per il confine austriaco. Arrivo a Graz. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

7° giorno – martedì 22 agosto - Graz – Aquileia – Loc. di partenza

Km 650 circa

Partenza per Aquileia. Arrivo e S. Messa nella Basilica della Beata Vergine Assunta, nel cui interno si trova il più
antico e vasto mosaico pavimentale cristiano del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione (minimo di 30 persone) € 1.295 - Suppl. singola € 230
La quota comprende: trasporto in bus gran turismo; sistemazione in hotels 3-4 stelle in camere doppie
con servizi privati; pensione completa dal pranzo del primo giorno alla pranzo dell'ultimo giorno (acqua
naturale ai pasti); escursioni ed ingressi come da programma; cena folkloristica a Budapest;
accompagnatore agenzia per tutto il tour; guide locali parlanti italiano; mance; assicurazione
medico/bagaglio "Unipol 24h"; omaggio agenzia.
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 31 MAGGIO CON ACCONTO DI EURO 300
E FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

