Ungheria dal 10 al 27 agosto 2012
Premessa:
Visitare l’Ungheria, con le sue numerose terme, i castelli incantevoli, le immense distese coltivate,
le città deliziose, Budapest, è lo scopo di questo viaggio. Questo tour offre la possibilità di visitare
sia bellezze artistiche nelle splendide città che bellezze naturali.
1’ giorno

Caponago - Tarvisio

Km 443

Km prog.

443

Partenza nel pomeriggio e via Autostrada A4 prima e Serenissima poi giungiamo in serata a
Tarvisio. Sosta notturna nel parcheggio dell’ultimo Autogrill.
2’ giorno

Tarvisio – Heviz (H)

Km 412

Km prog.

855

Giornata di trasferimento. Attraversiamo in autostrada l’Austria in direzione Vienna. Passiamo da
Villach – Klagenfurt - Graz poi deviamo per l’Ungheria. In serata giungiamo a Heviz e ci
sistemiamo nel campeggio Castrum (carino e molto vicino al lago termale). In serata visita del
paesino dove stanno tenendo uno spettacolo teatrale all’aperto.
3’ giorno

Heviz (H) - Zamardi (H)

Km 154

Km prog.

1.009

Passiamo a visitare il castello di Keszthlely. Paesino in riva al lago Balaton. Castello carino, con bei
giardini, museo delle carrozze e una Biblioteca famosa e con
un numero elevato di libri. Ci trasferiamo all’Abbazia di
Tihany passando per le colline circostanti e famose per i
vigneti. Il Villaggio di Tihany è caratteristico e pieno di
negozietti di ogni specie. L’Abbazia è particolare e con vista
sul lago. Andiamo a Veszprèm per vedere la chiesa locale e
fare un giro per la città alta. In serata torniamo sul lago e
andiamo a Zamardi nella parte sud e ci sistemiamo nel
campeggio Autos proprio sul lago. N 46°52’49” E 17°54’57”
4’ giorno

Zamardi (H) - Pecs (H)

Km 148

Km prog.

1.157

Km 191

Km prog.

1.348

Attraverso Som –Iregszemcse andiamo verso Donbovar dove
deviamo per andare a vedere le grotte di Abaliget. Bel laghetto in
mezzo ai boschi ma le grotte sono una delusione. Proseguiamo per
Pecs e visitiamo la bella cittadina. Bella piazza, gran bella
Cattedrale e maestosi palazzi. Sosta notturna nel camping Familia
N 46°5’6” E 18°15’46” piccolo e a gestione famigliare.

5’ giorno

Pecs (H) - Szeged (H)

Passiamo da Mohacs e andiamo verso Baja poi subito a Szeged. Ci sistemiamo nel camping
Patfurdo in riva al fiume e con vista sulla città. N 46,25290 E 20,15941. Nel pomeriggio e poi in
serata visita della cittadina. Molto bella con una Cattedrale magnifica e palazzi stupendi. Bella
passeggiata in bici.

6’ giorno

Szeged (H) - Hajduszoboszlò (H)

Km 265

Km prog.

1.613

Andiamo a Opusztaszer a vedere un villaggio ricostruito che
ripercorre un po’ la storia Ungherese. Molto interessante. Nel
pomeriggio trasferimento verso Gyula prima e poi direttamente al
campeggio Thermal di Hajduszoboszlo. Campeggio grandissimo,
mal gestito, stracolmo e carissimo. I campeggi termali vanno usati
solo se si pensa di trascorrere qualche ora nelle terme altrimenti il
costo è eccessivo per il reale utilizzo solo notturno.

7’ giorno

Hajduszoboszlò (H) - Sarospark (H)

Km 191

Km prog.

1.804

Mattinata dedicata alla visita del parco di Hortobagy con sosta a Mata per vedere l’allevamento dei
cavalli ungheresi. Visita interessante, si può girare liberamente per l’allevamento e osservare la vita
quotidiana dell’azienda. Proseguiamo l’attraversamento del
Parco costellato di laghetti e fiumi. Si possono anche ammirare
diverse specie di uccelli che qui trovano zona ideale per
nidificare. Nel pomeriggio giungiamo a Tocaj famosa zona di
produzione vini che ha anche sottratto il nome tipico ad alcuni
vini del nostro Vicentino. Cittadina un pò misera per essere
zona tipica di vini. Proseguiamo per Sarospark e visitiamo
l’esterno del castello e la Cattedrale. Sosta notturna nel
campeggio locale.
8’ giorno

Sarospark (H) - Aggtelek (H)

Km 177

Km prog.

1.981

Dopo aver visitato il castello, ci trasferiamo a Miskolc dove andiamo a vedere il locale castello poi
ad Aggtelek dove ci sono le grotte più lunghe e famose di Ungheria. Sosta in campeggio (molto
spartano) vicino all’ingresso principale delle grotte.
9’ giorno

Aggtelek (H) - Egerszalok (H)

Km 122

Km prog.

2.103

Mattinata dedicata alla visita delle grotte. Scegliamo il percorso di 2 ore e 2,3 Km che parte da
Voros-to e arriva a Josvafo. Sono veramente stupende. E’ un percorso incantevole e molto agevole.
Ci sono stalagtiti e stalagmiti di ogni tipo e dimensione e in quantità infinita. Infine una sala in cui
la guida simula un concerto musicale. Da vedere assolutamente. Nel pomeriggio trasferimento a
Eger e visita della città. Molto bella e caratteristica. Nella piazza della Cattedrale c’è anche una
festa con balli ungheresi. In serata andiamo a Egerszalok e ci sistemiamo nel camping termale.
Serata nelle piscine termali.

10’ giorno

Egerszalok (H) - Szentendre (H)

Km 162

Km prog.

2.265

Giornata dedicata alla visita dei monti più alti dell’Ungheria. Passiamo da Parad e Matrahaza.
Niente di speciale. Nel pomeriggio andiamo a Szentendre. Ci sistemiamo nel Campeggio PapSziget in riva ad un’ansa del Danubio. Cittadina molto bella e accogliente, piena di angoli curiosi e
con una chiesa che domina dall’alto.
11’ giorno

Szentendre (H) - Esztergom (H)

Km 57

Km prog.

2.322

Km 58

Km prog.

2.380

Km 0

Km prog.

2.380

Continuiamo la visita di questa bella zona con le anse del
Danubio e andiamo a Visegrad dove visitiamo il bel castello che
domina dall’alto la zona. Proseguiamo e andiamo a Esztergom.
Ci sistemiamo nel camping Grancamping in riva al Danubio. Nel
pomeriggio visita alla stupenda Basilica.

12’ giorno

Esztergom (H) - Budapest (H)

Finalmente Budapest. Dopo aver girovagato per un pò
l’Ungheria andiamo a Budapest. Ci sistemiamo al camping
Haller che è quasi in centro città. Pomeriggio dedicato alla visita
in bici (Piazza degli eroi- Opera – Cattedrale – Ponte delle
catene e un po’ di centro. Rientro in campeggio costeggiando il
fiume e ammirando le meraviglie della zona di Buda sull’altro
lato del fiume.

13’ giorno

Budapest (H) - Budapest (H)

Giornata dedicata alla visita di Pest (Parlamento –Sinagoga e vie principali del centro). In serata
visita notturna di Pest con vista su Buda e le sue meraviglie poi cena in un piccolo locale tipico
ungherese.

14’ giorno

Budapest (H) - Budapest (H)

Km 0

Km prog.

2.380

Mattinata con visita guidata di Buda (castello - Chiesa di Mattia - Bastione dei Pescatori ). Nel
pomeriggio visita del mercato coperto. In serata ritorno a Buda per ammirare dall’alto in notturna
la zona di Pest con le sue meraviglie.

15’ giorno

Budapest (H) - Papa (H)

Km 189

Km prog.

2.569

In mattinata visita dell’Abbazia di Pannohalma. Interessante per la sua grandissima e voluminosa
biblioteca. In serata giungiamo a Papa e sistemati nel camping Termal, passiamo il pomeriggio nelle
piscine termali del vicino centro.
16’ giorno

Papa (H) - Lienz (A)

Km 481

Km prog.

3.010

Inizia il rientro. Lasciamo l’Ungheria e le sue bellezze e via Graz e Klagenfurt arriviamo in serata a
Lienz. Ci sistemiamo nel parcheggio del castello per la notte.
17’ giorno

Lienz (A) - Dobbiaco (I)

Km 59

Km prog.

3.109

Km 370

Km prog.

3.479

Rientriamo in Italia. Visitiamo un po’ San Candido e poi ci
trasferiamo a Dobbiaco in un park dove passiamo il pomeriggio e
la serata piovosa e fredda.

18’ giorno

Dobbiaco (I) - Caponago

Partenza per casa. Alle 14.00 arrivo.

