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PASQUA A BUDAPEST 

Ungheria 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Budapest vi attenderemo all’Actor Hotel, ubicato nei pressi del Danubio, a 650 metri 

dal Grand Boulevard.  Chi sarà già arrivato in mattinata o nel primo pomeriggio potrà effettuare una prima 

visita della città passeggiando lungo il fiume Danubio. Appuntamento per tutti in hotel prima di cena per 
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un briefing, dove avremo modo di conoscerci e faremo il quadro generale del programma di viaggio dei 

successivi 4 giorni. 

Pernottamento presso l’hotel Actor. 

 
Giorno 2 – Tour guidato della città e ‘Ferrovia dei bambini’ 

 
Dopo aver fatto colazione tutti insieme in hotel, incontreremo la nostra guida privata con la quale 

conosceremo la città attraverso informazioni, curiosità ed aneddoti che sapranno conquistare l’attenzione 

di adulti e bambini. Nell’itinerario passeremo anche dal palazzo del Parlamento, vero e proprio simbolo 

della città e dalla Basilica di Santo Stefano per una visita dall’esterno 

Nel pomeriggio ci sposteremo con un tipico tram locale verso la stazione di partenza della cosiddetta 

“Ferrovia dei Bambini”, dove inizieremo un tour panoramico spettacolare lungo le colline che sovrastano la 

città, a bordo di quel che è considerato il più grande giocattolo al mondo. Si tratta infatti di un treno 

interamente gestito (sotto la supervisione degli adulti naturalmente) da bambini: saranno loro a timbrarci 

il biglietto vestiti da controllori o a fare, per gioco, da capotreno. I vostri figli rimarranno a bocca aperta nel 

vedere dei loro coetanei destreggiarsi in mansioni come queste. 

In serata faremo rientro in hotel con i mezzi pubblici. 

Pernottamento presso l’Actor Hotel. 

 
Giorno 3 – Castelli di Vajdahunyad e Buda

 
Dopo aver fatto colazione ci attenderanno un pullman a noi riservato con cui andremo alla scoperta dei 

due Castelli principali di Budapest: Vajdahunyad e Buda. Situato all’interno del parco Varosliget, 

Vajdahunyad ci apparirà come un castello da fiaba, grazie alle sue linee eleganti, le guglie, le torri medievali 

e il lago in cui si specchia. In un contesto così non sarà difficile per i vostri figli immaginarsi come cavalieri o 

principesse medievali. 

Dopo pranzo ci sposteremo al castello di Buda, situato sulla collina che domina la città. Qui oltre ad 

ammirare il castello, esternamente meraviglioso ci inoltreremo nelle sale interne. Avremo la possibilità di 

godere di una notevole vista panoramica della città. Dopo averne visitato i giardini che lo circondano ci 

potremo rilassare osservando il tramonto. 

Rientreremo poi in serata nel nostro hotel. 
Pernottamento presso l’Actor Hotel. 
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Giorno 4 – Csopa Science Center, Terme di Széchenyi e cena tradizionale 
 
Dopo aver fatto tutti insieme colazione in hotel, ci recheremo con i mezzi pubblici al Csopa Science Center, 
il museo della scienza di Budapest. Qui i bambini di tutte le età si divertiranno come matti a fare gli 
scienziati, tra esperimenti e giochi istruttivi. 

Non si può dire di aver visitato davvero Budapest, senza aver fatto tappa in una delle sue storiche terme! Il 

nostro ultimo pomeriggio sarà infatti dedicato a rilassarci nei famosi bagni termali di Széchenyi, considerati 

i più belli della città per la loro particolare architettura e dotati di un’area dedicata ai più piccoli  

Concluderemo il nostro viaggio, cenando tutti insieme in un ristorante tipico della città, dove potremo 

gustare i piatti tradizionali della cucina ungherese. 

 
Giorno 5 – Partenza 

 
Colazione in hotel e ultimo saluto, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o 

sera potranno contare su una camera di cortesia interna alla reception, dove poter lasciare le proprie 

valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. 

Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 

 


