
 

Viaggio a Budapest - Ungheria 

3-7 luglio 2019 

(possibilità di un secondo turno dal 10-14 luglio) 

Viaggio culturale 

realizzato dalla Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia 

A cura di Christian Selleri 

L’origine prima di questo viaggio è semplice: mia moglie è ungherese, i miei figli lo sono per 
metà. 

Un itinerario alla scoperta della grande città danubiana dalla romana Aquincum alla 
Rivoluzione del ’56. Senza rinunciare alle classiche mete che rendono preziosa la capitale 
ungherese seguiremo anche dei percorsi tematici legati alla storia e alla cultura della città. 

In attesa di definire con precisione il programma, visiteremo tra l’altro: 

Palazzo Festetics a Keszthely (viaggio di andata, sul Balaton), Parlamento, Museo delle Belle 
Arti, Piazza degli Eroi e Parco Városliget, Museo Nazionale Ungherese, Buda, Mátyás-templom, 
Szent István Bazilika, Bagni Gellért e Széchenyi, Cimiteri monumentali di Kerepesi e Farkasréti, 
Stazioni ferroviarie Est e Ovest e la Linea M1, i ponti di Budapest (crociera), la penisola e l’Abbazia 
di Tihany (viaggio di ritorno, sul Balaton) 

Percorsi tematici: 

Dittature e Rivoluzione (Terror Háza Múzeum e i luoghi del ’56) 

Caffè storici e Belle Epoque a Pest (Andrássy út) 

Ai confini dell’impero romano: Aquincum e il limes danubiano 

Tra cibi ungheresi e commercio: Nagy Vasarcsarnok (Mercato centrale) e Váci Utca 

Il costo orientativo per la partecipazione sarà di € 600,00 circa (camera singola + € 135,00).  

La quota comprende il trasporto in autopullman GT 50/53, il pernottamento in Hotel 3 stelle (https://
annahotel-budapest.hu/en) con trattamento di mezza pensione (pane/acqua inclusi,  colazione a 
buffet), tre pranzi (pane/acqua inclusi), una crociera sul Danubio, una “cena folk” (una birra inclusa), 
il traghetto per Tihany, tasse di soggiorno; Assicurazione AXA medico/bagaglio e di assistenza alla 

https://annahotel-budapest.hu/en
https://annahotel-budapest.hu/en


persona; Assicurazione RC obbligatoria, servizio di guida qualificata, entrate a pagamento. 

La quota non comprende il pranzo del primo giorno (viaggio), il pranzo del terzo giorno (Budapest), 
bevande extra ai pasti. 

Caparra: 190,00 € da versare entro venerdì 15 marzo 2019 
sul C.C. Bancario codice IBAN    IT33J0335901600100000004876  
mediante bonifico bancario su Banca Prossima, intestato a 
Società Friulana di Archeologia 
CAUSALE: caparra Viaggio Budapest “Turno A” (o “Turno B” o “Turno A o B") / Cognome e Nome 
dei partecipanti 

Saldo (il cui ammontare esatto sarà comunicato il prima possibile): con le stesse modalità entro 
mercoledì 5 giugno 2019 
CAUSALE: saldo Viaggio a Budapest 3-7 luglio (o 10-14 luglio) / Cognome e Nome dei partecipanti 

Iscrizioni 
Centro Civico di Via Trieste, San Canzian d’Isonzo, Lunedì 11 marzo dalle ore 19:30 alle 20:30. 
Chi fosse impossibilitato a iscriversi di persona potrà aderire all’iniziativa anche via email 
(info@familytree.it). Nel caso gli iscritti superino il numero massimo previsto avranno la precedenza 
i soci iscrittisi personalmente lunedì 11 marzo. 
Chi vorrà iscriversi a Udine potrà farlo presso la sede in Torre di Porta Villalta in orario di segreteria. 

NB: la realizzazione del “Turno B” dal 10 al 14 luglio è subordinata al raggiungimento  del numero 
minimo per il secondo pullman. 

Il referente dell’iniziativa 
Christian Selleri  

(info@familytree.it) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  PETRUZ VIAGGI  
Via Enrico Fermi, 1  
34076 Romans d’Isonzo (GO); Tel.0481/909445 

Società Friulana di Archeologia 
Sede legale presso: MUSEI CIVICI di UDINE 

Sede operativa: TORRE DI PORTA VILLALTA – Via Micesio, 2 – 33100 UDINE 
Tel./Fax 0432.26560 

URL: http://www.archeofriuli.it 
Email: sfaud@archeofriuli.it – archeofriuli@yahoo.it 

C.F. 94027520306
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