
 
 

                                                                                           
 

Pellegrinaggio Diocesano verso.. Budapest 

 
Guidato da S. E. Mons. Salvatore Gristina  

Arcivescovo di Catania    

 

 
 
 

Dal 27 Agosto 1 Settembre 2015 
Quota di partecipazione € 1260.00 
 
Per info/ ufficio pellegrinaggi Via Vittorio Emanuele,159 Catania. 

Tel. 095/2504332 -340/2318274- 340/2319951 
ufficio pellegrinaggi@diocesi.catania.it 

 
 
 



Programma 
 
 

1° giorno: Catania – Roma – Roma - Budapest     
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, disbrigo 
delle formalità d'imbarco e partenza per Budapest con volo di linea. 
Arrivo, incontro con la guida locale e breve giro panoramico della città. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Budapest   
Prima colazione in hotel, e visita guidata di PEST, il palazzo del 
Parlamento e la Basilica di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata fino al Grande Mercato Coperto, visita e tempo 
libero a disposizione. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 
3° giorno: Budapest - Lago Balaton – Veszprem – Herend - Tihany  
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al lago Balaton, il 
maggior lago d’acqua dolce dell’Europa Centrale, anche chiamato il “mare 
ungherese”. Proseguimento per VESZPREM, chiamata anche la “Città 
delle Regine', poiché sede d’incoronazione delle mogli dei re ungheresi; 
visita a piedi del centro storico, le cappelle di S. Giorgio e Gisella, il 
palazzo vescovile, il belvedere. Continuazione per HEREND e visita alla 
fabbrica di porcellane, la maggiore del mondo, simbolo della bellezza, 
dell'eleganza e del lusso. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
TIHANY, attraversando l’antico villaggio rurale, oggi centro turistico-
commerciale, ingresso all'Abbazia e dopo un breve filmato si visiterà la 
chiesa barocca, la tomba del re, fondatore dal 1060 ed il museo, situato 
nel convento. Traversata del lago in traghetto e rientro a Budapest, cena 
e pernottamento.  
 
4° giorno: Budapest - Godollo 
Prima colazione in hotel e partenza per Godollo e visita del castello di 
Sissy.  Pranzo in ristorante. Rientro e passeggiata tra le vie di BUDA: la 
Chiesa Mattia, il Bastione dei Pescatori. Cena in ristorante, rientro in hotel 
e pernottamento.  



 
 
5° giorno: Budapest -  Ansa del Danubio 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione all'Ansa del Danubio, 
un comprensorio ricco di bellezze naturali, di storia e cultura. Visita ad 
ESZTERGOM: già conosciuta nel XI secolo come la sede di Santo Stefano e 
la capitale dell'Ungheria, oggi invece, centro ecclesiastico del paese e da 
qualche anno, centro termale. Continuazione con la visita guidata di 
VISEGRAD, un piccolo villaggio caratteristico e storico che nell'epoca 
rinascimentale fu la residenza estiva del Re Mattia Hunyadi e Beatrice 
D'Aragona. Pranzo in stile “rinascimentale'. Pomeriggio sosta alla 
pittoresca SZENTENDRE, la “Città degli Artisti” in riva al fiume, nota per i 
suoi musei e gallerie d'arte. Rientro a Budapest, breve riposo, quindi cena 
di arrivederci, navigando sul Danubio con un battello privato, 
assaporando un buffet freddo e caldo e dei vini prelibati al suono del 'Bel 
Danubio Blu'. 
   
6° giorno: Budapest – Roma – Roma - Catania 
 Colazione in Hotel e partenza nel pomeriggio. 
 trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Catania. Arrivo e fine dei ns. servizi. 
La quota comprende: 
Voli di linea Catania / Roma - Budapest e viceversa;  
Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia:  
Trattamento di pensione completa come da programma con acqua ai 
pasti ¼;   
Bus e guida parlante italiano per tutto il tour; 
Ingressi per le visite specificate da programma;   
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio; 
 
La quota non comprende: 
Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, extra di carattere personale; Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”. 
 
 



N.B. : gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma potrebbero 
subire variazioni. In questo tour sono previste celebrazioni quotidiane 
della Santa Messa.  
 
 


