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Il Preside
Gite 08c - Gite Triennio - Programma Gita Quinta a Budapest
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08
Bologna, 20 Febbraio 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio
Oggetto:

GITA DELLE QUINTE A BUDAPEST – PROGRAMMA DI MASSIMA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune note organizzative sul programma della gita delle Quinte a Budapest.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al Consigliere incaricato di accompagnare il gruppo prof. Roberto Sarti
(sarti.roberto.PROF@salesianibologna.it - 345/2552272).

PARTENZA DEL GRUPPO: MARTEDI’ 6 MARZO
Ritrovo a scuola alle ore 23,30.
Partenza del pullman alle ore: 24.
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo

MERCOLEDI’ 7 MARZO
Durante il viaggio di andata faremo sosta nella magica città Pecs, nel Transdanubio meridionale famosa per le testimonianze di epoca
ottomana, monumenti paleocristiani, (Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, templi turchi con cupole e minareti. Visita alla moschea del
Pascià Gazi Kaszim.
Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza l’Hotel Zuglo (***) Nepszinhaz U.55 a Budapest http://www.zuglohotel.hu

GIOVEDI’ 8 MARZO
In mattinata visita guidata alle alture di Buda la parte più antica della città: il quartiere del Palazzo Reale
punteggiato da colorate case barocche, la Chiesa gotica di Matyas dove furono incoronati Re e Regina di Ungheria Francesco Giuseppe
e Sissi, la Piazza della Santissima Trinità, il Bastione dei Pescatori di fine ottocento con vista mozzafiato sul Danubio e sulla parte
bassa della città. L’elegante via Vaci, il pittoresco mercato coperto…
Nel pomeriggio visita alla moderna Pest con l’imponente Ponte delle Catene (il più antico della città), l’elegante Viale Andrassy,
piazza Roosevelt, il Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali manifestazioni pubbliche della capitale),
con accanto il Parco Civico e le belle Terme Szechenyi, la “Passeggiata delle Scarpe” originale opera d’arte che rievoca un episodio
avvenuto durante la seconda guerra mondiale, la Basilica di Santo Stefano cuore religioso della città, la Sinagoga più grande d’Europa,
il maestoso edificio di fine ottocento, in stile neo-gotico, del Parlamento.
La sera visita alle Fontane dell’Isola Margherita che, offrono un’emozionante spettacolo di luci, colori e musica!
La notte alla discoteca “Morrison 2”: punto di incontro dei giovani ungheresi e dei turisti.

VENERDI’ 9 MARZO
In mattinata escursione a Godollo, località a circa 30 Km da Budapest e visita al castello Grassalkovich (1750), in stile baroccorococò, rifugio dell’imperatrice Elisabetta. d’Austria e Ungheria
A seguire, visita all’Ansa del fiume Danubio con l’incantevole Szentendre, delizioso villaggio di artisti con suggestive viuzze ideale per
passeggiate e acquisti.
In serata visita ad un impianto di produzione artigianale della Birra e Mini – Crociera sul fiume Danubio per ammirare, con
sottofondo musicale, le meraviglie della Budapest illuminata.

SABATO 10 MARZO
Visita alla pittoresca Isola Margherita con il suo parco di alberi secolari, lo zoo e le fontane.
Proseguimento della visita di Pest con tappa ad alcuni degli edifici più rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano cuore
religioso della città, la Sinagoga più grande d’Europa, il maestoso edificio di fine ottocento, in stile neo-gotico, del Parlamento.
Nel pomeriggio possibilità, per chi lo desidera, di trascorrere qualche ora in uno stabilimento termale…
Ore 19,00: cena in un locale tipico.
Ore 21.00: partenza per il rientro.

DOMENICA 11 MARZO
Orario previsto di arrivo a scuola: ore 8,00.

Attività comprese nella quota versata
Visita alla moschea del Pascià Gazi Kaszim a Pecs
Mini crociera notturna sul fiume Danubio;
Visita all’impianto di produzione artigianale della birra;
Visita al castello Grassalkovich di Godollo;
Visita guidata di Buda con Guida ed audio-guide;
Serata alla discoteca “Morrison 2”;
Visita allo Zoo dell’Isola Margherita;
Spettacolo delle fontane illuminate e musicali dell’Isola Margherita;
Due cene al ristorante.

Buon divertimento a tutti!

