GITE GUIDATE IN VESPA E IN AUTOBUS
(In Ungheria o bevi o guidi! C’é la zero-toleranza! State attenti!)
La partecipazione richiede la registrazione FULL o LIGHT, in loro possesso è possibile registrarsi per le
gite.
1. La registrazione per le gite si svolge attraverso il World Meeting System.
2. Per l’applicazione, scrivi una e-mail a tuo Vespa Club. Scrivi nella lettera: il tuo nome, contatti,
l'email, la chiave di pagamento e que per qual giorno, data e tour vuoi applicare.
3. Una volta che hai fatto la richiesta per un viaggio che ti piace, paga la quota di partecipazione, cosí
finalizzi il tuo posto.
In ogni caso, inserisci la chiave di pagamento que hai ricevuto durante la registrazione full / light,
nella casella delle note sul bonifico bancario per identificare la propria registrazione.
4. Non esitare molto perché i posti si esauriscono velocemente!
Gita 1
I tesori culinari del bacino di Káli - Vespa Tour
Giriamo intorno la parte settentrionale del lago Balaton, dove puoi ammirare le montagne vulcaniche
di una volta. Mangiamo il nostro pranzo alla Salföld Pajta Gallery (il prezzo è incluso nella quota di
partecipazione) dopo aver partecipato ad uno spettacolo equestre al Major. Qui avremo la possibilitá
di osservare la vita di un azienda agricola operante, e possiamo vedere anche animali domestici
indigeni ungheresi. Voi forse non conoscete l'acqua minerale di Teodora! É famosissima in Ungheria.
Possiamo asseggiarlo direttamente dalla fonte! Dopo prendiamo un caffe e un gelato al locale Kő
Fagyi? (piú famoso di questo territorio), perché non c'è giorno senza dolci. Infine, visitiamo “il mare
dei sassi” vicino all'affascinante villaggio di Szentbékkálla. Circondato da giganti blocchi di pietra,
l'area nella foresta boschiva è uno dei più importanti tesori geologici delle alture del Balaton. La
passeggiata tra le spettacolari formazioni rocciose é una vera esperienza, é possibile a salire alle
imponenti formazioni di arenaria, e persino la famosa lapide movente può essere anche salutata.
Informazioni di base: giro del moto 5-6 ore; in totale 67 km; al massimo 50 partecipanti / tour,
prezzo: 18.000 HUF / persona
Orario di partenza:
• Giovedì 10:00
• Giovedì 15:00
• Venerdì 10:00
• Venerdì 15:00

Gita 2
Tapolca - Badacsony - Szigliget - Vespa tour
Questa gita percorre is bacino di Káli e si avvicina a Tapolca, dove visitiamo uno dei tesori del Parco
Nazionale, la Grotta di Tapolca. Qui, dopo aver visitato il museo (in inglese), osserviamo il sistema di
grotte sotto la città. Andremo in barca nella grotta. Sì, beh, lo sai, sotto la città!
Dopo la nostra esperienza a Tapolca, corriamo verso a Badacsony. Il nostro viaggio conduce tra
monti, che ci impressionano con uno spettacolo speciale. Colline di basalto, mare di pietra e vigneti
con il panorama del lago Balaton - un'esperienza indimenticabile. Durante il nostro viaggio, ci
rivolgiamo verso il famoso Castello di Szigliget, che ora ha 750 anni. Pranziamo a Badacsony in un
ristorante famosissimo con un panorama mozzafiato, in un ambiente romantico e naturale in uno dei
punti più alti di Badacsony. L'edificio è considerato leggendario, la "gemma del Balaton". Dopo i piatti

deliciosi, ti diamo l'opportunità di acquistare vino nella famosa cantina e poi torniamo a casa. (I pasti
e gli ingressi sono inclusi nella quota di partecipazione.)
Informazioni di base: 6 ore di guida della Vespa; in totale 90 km; max. 60 partecipanti / tour, prezzo:
21.000 HUF / persona
Orario di partenza:
• Giovedì 10:00
• Giovedì 14:00
• Venerdì 10:00
• Venerdì 14:00
Gita 3
In Vespa fino al castello Nagyvázsony - Vespa Tour
Andremo a un'escursione medievale in Vespa e nel frattempo conosceremo la storia e il castello del
capitano del re Mattia e del famigerato Armata Nera. Tutti sono affascinati dal leggendario Castello
Kinizsi: mistiche rovine paoline, le tradizioni del villaggio, i ricchi valori locali e del artigianato della
zona. Dopo aver visitato il Castello Kinizsi a Nagyvázsony ci dirigiamo verso Vaszoly e passiamo il
nostro pranzo al Zomác Bistro. Andiamo in una cantina verso casa, e chi vuole, puó comprare un po
'di vino dal produttore. (pasti e ingresso inclusi nel prezzo della gita)
Informazioni di base: in Vespa 5 ore, totale; 57 km; 60 partecipanti / tour, tour: prezzo: 16.000 HUF /
persona
Orario di partenza:
• Giovedì 10:00
• Giovedì 15:00
• Venerdì 10:00
• Venerdì 15:00
Gita4
Gita gastronomica con visita cantina - tour in autobus
Goditi l'indimenticabile panorama del Lago Balaton durante il tuo viaggio! Nel frattempo, puoi
assaggiare i vini più venduti della zona. Visiterai un meraviglioso ristorante panoramico con
degustazione di vini e pranzo / cena di vino, dove un qualificato sommelier presenta le specialità dei
vini, mentre puoi assaggiare le specialità locali: formaggi, prosciutti, salsicce e gustare un abbondante
pranzo o cena. Durante la degustazione è possibile conoscere la regione vinicola di Badacsony.
Informazioni di base: tour in autobus di 4 ore; 40 partecipanti / tour, prezzo: 29.500 HUF;
Orario di partenza:
• Giovedì 10:00
• Giovedì 15:00
• Venerdì 10:00
• Venerdì 15:00

