
 

Top TRAVEL TEAM 
Organizza in 

collaborazione con 

 
 

15-22 agosto 2015 
 

Ungheria di Terra e d’Acqua  
Dalle terme di Zalakaros a Budapest passando dal Balaton 

 
 
 
 
I luoghi  
Partiamo dalla località termale di Zalakaros. Un bel bagno caldo è il miglior viatico per la 
vacanza in bicicletta! L’Ungheria, paese pienamente europeo e civilissimo, mantiene un 
fascino esotico per via della lingua, complicatissima, e perché da lì vennero le principali 
invasioni Barbariche, da quella del grande Attila a quelle degli Ungari che razziarono 
ripetutamente l’Italia e l’Europa tra il nono e il decimo secolo d.C. Ma l’antica Pannonia ci 
riserverà parecchie sorprese: dal territorio collinare al confine con l’Austria, al sorprendente 
colore verdeblù della costa settentrio nale del Balaton, alle città di Veszprém, Gyor, 
Esztergom e Szentendre, alla grande capitale Budapest. I più attenti sapranno apprezzare 
anche la modestia dei villaggi di campagna, le casette basse, i filari di susini, i nidi di 
cicogna… 

 

Percorso  
Quasi tutto asfaltato, lunghi tratti di ciclabile dedicata e strade a basso traffico, pianura e 
collina leggermente ondulata.  
Difficoltà media. 

 

Bici consigliata  
Cicloturismo/city bike o mountain bike, con una normale scala di rapporti, efficiente e con 
set di riparazione (meglio se con una camera d’aria di sostituzione). Il casco non è 
obbligatorio ma è fortemente consigliato. 

 

Il programma 
 
Sabato 15 agosto: Verona - Zalakaros  



Ritrovo a Verona, ore 5.00. Partenza con bus granturismo (Ditta Cattazzo), arrivo previsto 
a Zalakaros per le ore 18,00, soste lungo il percorso (da definire in ragione della 
provenienza degli iscritti) per l'imbarco degli altri partecipanti. Ci si potrà portare il pranzo 
al sacco o mangiare un panino al bar durante la sosta principale. Cena e sistemazione in 
Hotel. 
 
Domenica 16 agosto: Zalakaros - Badacsony  
Percorso di avvicinamento su stradine secondarie e poi sulla ciclabile del Balaton.  
Percorso di 63 km in ciclabile, prevalentemente piano, dislivello totale 300 mt ca. Cena e 
pernottamento in Hotel a Badacsony, dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio.  
Dopo cena non potrà mancare la passeggiata lungo il lago. 
 
Lunedi 17 agosto: Badacsony - Veszprem,  
Sempre su ciclabile costeggiamo il Balaton, poi deviamo a sinistra verso Veszprem. 
Percorso di 76 km circa, prevalentemente pianeggiante, dislivello totale 500 mt. 
Carico delle bici sul bus.  
Cena e sistemazione in hotel. 
 
Martedi 18 agosto: Györ – Tata  
Trasferimento con bus a Györ. Scarico bici. Visita veloce di Györ. Terza tappa: Gyor Tata. 
Eurovelo 6 e strade a basso traffico. Percorso piano di 59 km, 280 mt dislivello totale. Sul 
percorso possibile tappa a Babolna, dove c’è un celebre allevamento di cavalli. Cena e 
sistemazione in Hotel. 
 
Mercoledi 19 Agosto: Tata - Esztergon  
Percorso su strade a basso traffico e Eurovelo 6. Pedaliamo in una zona collinare per 
arrivare al Danubio. Attraversiamo e visitiamo Esztergom con la sua grande cattedrale, poi 
proseguiamo per l’Hotel, dove ceniamo e pernottiamo. 
 
Giovedi 20 agosto: Esztergom - Budapest  
Tappa tutta su EV6 (ma non tutta ciclabile). Percorso di 83 km con dislivello totale di 370 
mt. Il percorso, ora, segue il Danubio, in parte su un lato in parte sulla sponda opposta. 
Prima di arrivare a Budapest si attraversa la deliziosa cittadina di Szentendre. Cena e 
pernottamento in Hotel nella capitale. 
Sistemazione 
 
Venerdì 21 agosto: Budapest  
E’ il giorno della visita guidata, in bicicletta, alla capitale ungherese. Cena e pernotto in  
Hotel 
 
Sabato 22 agosto  
Carico bici e partenza da Budapest per "Verona", 810 km con arrivo dopo 12 ore dalla 
partenza. 
 

 

Informazioni per la partecipazione 

 
La Quota di € 635: comprende viaggio a/r in pullman GT con carrello portabici, 7 notti in 
hotel 3*/4*, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), assicurazione medico 
bagaglio, assicurazione FIAB RC, visita guidata in bicicletta alla città di Budapest e alcuni 



ingressi alle piscine termali degli hotel, maglietta ricordo. 
 
Sono esclusi i pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti e quanto non espressamente 
elencato sopra. 
 
Quota di acconto: 200 euro da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto 
intestato a TOP TRAVEL TEAM. 
 
Supplemento camera singola € 150. Supplemento bici a noleggio 70 €. 
 
Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Top Travel Team di Verona. 
Le condizioni generali dell'assicurazione medico/bagaglio si possono scaricare da: 
http://www.biciviaggi.it/assicurazione_condizioni_top_travel.pdf 
 
Il saldo comprensivo dell'eventuale supplemento per gli extra (noleggio bici, camera 
singola) dovrà essere versato sullo stesso conto e con la stessa causale ENTRO IL 30 
GIUGNO 2015. 
 
 
 
Penali in caso di recesso. 
La quota trattenuta in caso di rinuncia è 
- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza;  
- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza;  
- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza;   
- 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza; 

Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.  
 

 

Assicurazione annullamento. 

 
L'assicurazione è facoltativa e costa il 5 % del costo totale del viaggio extra compresi. Ad 
es. per la sola quota base il costo dell’assicurazione è di 31,75 euro. Con la camera singola 
altri 7,50 euro, con la bici a noleggio altri 3,5 euro, da versare contestualmente all'acconto. 
Non è possibile aderire in seguito. In caso di rinuncia per motivi di salute propri o di familiari 
l'assicurazione rimborsa la penale dovuta secondo la tabella sopra indicata: Condizioni 
generali alla pagina: 
http://www.biciviaggi.it/Condizioni_assicurazione_AMITRAVEL.PDF 
 

 

Condizioni di partecipazione 

 
Chi si iscrive conferma di avere letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della 
gita; viste le condizioni di partecipazione e il Contratto di Viaggio disponibile anche sul sito 
dell’agenzia Top TRAVEL TEAM: http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/  
• chiede di partecipare alla gita in bicicletta di cui alla presente proposta e ne accetta 
le condizioni contrattuali;  
• dichiara di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonera 
l’organizzazione da qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni 
di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio;   



• è consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia Viaggi 
TOP TRAVEL TEAM - Lungadige Porta Vittoria 21 – Verona- RC nr.189762 ALLIANZ  
GLOBAL ASSISTANCE Autorizzazione nr. 37/99 del 12 10 1999 Provincia di Verona. 
Comunicazione alla Provincia in data 21 gennaio 2015. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 l. 38/06. La legge italiana punisce con 

la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all'estero. 

 

Modulo di iscrizione: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=27662 
L’iscrizione fino al 26 febbraio è riservata a chi si è pre-iscritto scrivendo una mail ad 
ungheria2015@biciviaggi.it entro il 15 febbraio 2015. 
 
Per informazioni o comunicazioni scrivere a ungheria2015@biciviaggi.it 
 
 

 

 

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 25 febbraio 2015 

TOP TRAVEL TEAM di Pla Net Viaggi Srl – socio unico 

Lungadige Porta Vittoria, 21 

37129 VERONA 

P.IVA 02965200237 R.E.A. n.297972 C. Sociale euro 15.300,00 int.vers. 

R.C. nr 189762 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Autorizzazione nr 37/99 del 12-10-1999 Provincia di Verona 

 


