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RAPSODIA UNGERESE 
Situata nel cuore della vecchia Europa, ancorata al Danubio, l’Ungheria dai mille volti, 
inaspettata e autentica, da sempre bilancia il suo cuore tra due culture completamente 
diverse, ma che l’hanno segnato per sempre: l’Occidente e il l’Oriente! Da un lato il 
cristianesimo, i castelli, le cattedrali, i caffè “Belle Époque” e ‘’Art Nouveau’’; dall’altra l’Impero 
Ottomano, le moschee, i mercati dalle affascinanti spezie e dei segreti appena svelati .... 
Scoprirete la diversità delle culture slava, germanica, latina e araba: Da Buda a Pest, da 
cattedrali in sinagoghe, dalle tradizioni della ‘’ Putsza ‘’ con i suoni di violini zigani, dal Lago 
Balaton ai vigneti di Tokaj ...
Un paese che da Liszt a Haydn, da Beethoven a Bartok ha fatto della musica una ‘’seconda 
natura’ ‘.
Preparatevi quindi per un meraviglioso viaggio nella terra dei magiari, popolo orgoglioso 
ma amichevole e accogliente che vi condurrà all’incontro di questo paese affascinante dalla 
cultura antica, con sapori speziati, vini potenti e musica incantevole, che ha la una delle più 
belle capitali del mondo: Budapest!

Tour di 12 giorni aereo e pullman: Scoperta di: Budapest, cena tipica con musica zingara, 
Esztergom, Sturovo (Slovacchia), Visegrad, Szentendre, Keszthely, Lago Balaton, Tihany, Eger, 
Varga Tanya, Batja, Bikal, Pecs, Szeged, Kecskemet, Godollo, crociera con cena sul Danubio

Per ricevere il programma completo, dettagliato ed i prezzi, vi preghiamo di inviarci una 
e-mail specificando se siete agenzia turistica persona privata; il numero delle persone 
interessate; le date desiderate; se la richiesta del programma si basa su gruppi o 
individuali. Risponderemmo alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile. Grazie
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