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Panoramica

Storia e Turismo
- Guida Turistica Città Budapest
La città di Budapest, capitale dell’Ungheria (1.800.000 abitanti),
sorge sul Danubio ed è costituita da due centri distinti, Buda sulla
sponda occidentale, e Pest, sulla sponda orientale, uniti in
un’unica unità amministrativa solo nel 1872. Le origini della città
risalgono al periodo romano, quando le legioni del futuro
imperatore Augusto conquistarono nel 35 a.C. la parte occidentale
dell’odierna Ungheria trasformandola in provincia romana con il
nome di

Pubblicità

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine
lavori costantemente al controllo e
all'aggiornamento delle informazioni
turistiche, invitiamo i nostri lettori a verificare
personalmente tutte le notizie di viaggio
prima della partenza; pertanto si declina ogni
responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso
delle informazioni riportate sul sito.
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to militare chiamato Aquincum. Lo sviluppo
commerciale delle due città risale però al periodo delle
crociate grazie alla loro posizione intermedia tra Oriente
ed Occidente. Distrutte dalle invasioni mongole del
XIV secolo le due città, ma soprattutto Buda, tornarono
a fiorire in epoca rinascimentale. Dopo la parentesi
della dominazione turca (1530 – 1686) le due città
rimasero a lungo centri secondari dell’Impero
asburgico. Soltanto sotto i regni di Maria Teresa e di
Giuseppe II (XVIII secolo) conobbero un nuovo periodo
di splendore e ricchezza. Dopo il fallimento di una
guerra di indipendenza nazionale ungherese (1848
-1849) Buda-Pest viene nominata città gemella di
Vienna e nel 1872 Buda, Pest e la cittadina di Obuda
vengono unite in un’unica città con il nome ufficiale di
Budapest. La città divenne la capitale del nuovo
Stato Ungherese nel 1918 in seguito al crollo
dell’Impero asburgico. Durante la seconda guerra
mondiale la città subì devastanti distruzioni ad opera
dei bombardamenti. Oggi Budapest, nonostante gli
effetti di una forse troppo rapida ricostruzione, non ha
perso il fascino e l’atmosfera suggestiva del tempo
passato che si riflette integro nei vecchi edifici, nelle
chiese più antiche, nei caffé all’aperto e nello spirito dei
suoi abitanti.

Da Vedere

Da Visitare
- Da Visitare Budapest
La visita della riva sinistra della città, l’antica Pest, può
iniziare da Hosok Tere, la coreografica Piazza degli
Eroi, con il suo colonnato ad emiciclo e la slanciata
colonna dedicata all’Arcangelo Gabriele che sostiene
la corona di

S. Stefano, simbolo della nazione ungherese. Al centro
della piazza, sotto una semplice pietra, vi è la Tomba
del Milite ignoto, altare sacro della patria. Seguendo
l’Andrássy, il grandioso viale che unisce la piazza al
fiume, si ammirano numerosi edifici in stile neoclassico,
tra cui spicca per bellezza e suntuosità il Magyar
Allami Operahaz (1884), il principale teatro della
capitale, con la sua facciata ornata da statue. Alle
spalle della piazza degli Eroi si apre il grande parco
del Varosliget, al cui interno si erge il fiabesco castello
del Vajdahunyad Vara, iniziato nel 1896. Nei pressi del
famoso ponte Herzsebet Hid troviamo inoltre le Terme
Rudas, risalenti al XV secolo, la cui struttura è rimasta
praticamente la stessa dell'epoca medievale. Nella
zona centrale della città invece troviamo: La
suggestiva piazza di Vorosmarty Ter, con i suoi caffé
all’aperto. Il Belvarosi Templon, una tra le più antiche
chiese della città (XII secolo), al cui interno la nicchia
del “mihrab” ricorda la sua trasformazione in moschea
durante la dominazione ottomana. L' Egyetemi
Templon, cioè la chiesa dell’Università (1752), un
bell’esempio di barocco ungherese. L a Szent Istvan
Bazilika, dedicata a Santo Stefano (1851), il santo re
fondatore della nazione ungherese. Scendendo fino al
fiume si incontra il
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Szechenyi Lanchid, il ponte delle catene (1839), da
dove si colgono, meglio di altrove, le due differenti
anime della città. In lontananza si nota la Margit
Sziget, l’Isola Margherita, stesa sul Danubio come un
polmone verde tra le due parti della città, ed il palazzo
del Parlamento, simbolo indiscusso della capitale
ungherese, uno splendido esempio di architettura
neogotica e secondo molti "il più bel monumento tra
tutti quello bagnati dal Danubio".  Il Szepmuveszeti
Muzeum, un classico edificio a tempio, è sede del
museo delle Belle Arti, il maggiore del Paese e tra i
più importanti al mondo. Vi sono raccolte collezioni di
arte varia dall’epoca antica fino al Novecento. Tra gli
artisti ospitati ricordiamo Tiziano, Raffaello,
Giorgione, Rembrandt, Goya, Monet, Gauguin,
Rodin. La visita della parte destra della città, Buda,
inizia presso le rovine dell’antico insediamento di
Aquincum, nel distretto di Obuda. L’annesso Muzeum
di Aquincum offre una ricca documentazione sulla vita
quotidiana e artistica dell’antica città. Al centro del
quartiere del Castello si trova la celebre Cattedrale
dell'Assunta. Scendendo e seguendo la strada parallela
al Danubio, la Fo Utca, s' incontrano molti palazzi
settecenteschi e chiese barocche, oltre al magnifico
esempio di architettura turca, l’unico rimasto, dei Kiraly
furdo, i “ Bagni del Re “ (1570). La strada porta alla
collina Varhegy distesa sul ciglio dello sperone
roccioso che domina la piana del Danubio, un tempo
maestosa fortezza e primo nucleo abitato della città di
Budapest. Varhegy è una piccola e silenziosa città
nella città, che trova il suo centro nella Szentharomsag
Ter, la piazza della Trinità. La parte meridionale della
collina è invece occupata dal Palazzo Reale, un
imponente edifico settecentesco (ma di origini ancora
più antiche) articolato in diversi blocchi, ove ora hanno
sede la Galleria Nazionale, la Biblioteca Nazionale e
il Budapesti Torteneti Muzeum. Altri luoghi
assolutamente da visitare a

Budapest sono il Museo Nazionale Ungherese ed la
zona della Fiera di Budapest.    

Monumenti ed edifici storici
- Castello Vajdahunyad Vara
Costruito nel 1896 il Castello Vajdahunyad Vara è uno
degli edifici più affascinanti di Budapest. Situato
all’interno del parco Varosliget a Pest e circondato da
un lago, che si trasforma in una pista di pattinaggio in
inverno, è avvolto da un’atmosfera fiabesca. Venne
realizzato originalmente in legno e cartapesta per
celebrare i mille anni di architettura del Paese,
successivamente venne ricostruito in muratura,
combinando più stili, dal gotico al barocco. All’interno
ospita il Museo dell’Agricoltura, uno dei più grandi
d’Europa.
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- Castello Vajdahunyad Vara

Castello fiabesco all'interno del parco più famoso di
Budapest nei pressi della Piazza degli Eroi. Nell'arco di
un paio di ore, pertanto, si riescono a visitare la Piazza
e gli edifici storici antistanti, il Castello, il Parco e le
Terme. Da non dimenticare che di fianco al Castello è
presente la Clessidra più grande del mondo.

- Ponte delle Catene
Il Ponte delle Catene è una tra le più belle opera
architettoniche dell’Ungheria. La struttura, realizzata in
pietra e ferro, fu inaugurata nel 1849 su progetto
dell’ingegnere scozzese Clark Adàm garantendo il
primo collegamento tra le due parti della capitale
ungherese, Buda e Pest separate per secoli dall’ampio
alveo del fiume Danubio.Come arrivare: il ponte
occupa una posizione centrale della città. Dal lato
“Pest” vi si giunge attraverso il Largo Roosevelt con il
tram n.2 e 2a e con gli autobus n. 16 e 105, che
attraversano il ponte, mentre dal lato “Buda” vi si
acceda da Piazza Clark Adàm con gli autobus n. 4, 16,
86, 105.

[img004]

- Cattedrale dell'Assunta

La Cattedrale dell’Assunta si innalza al centro del
Quartiere del Castello, a Buda. La cattedrale, eretta a
tre navate nel XIII sec. dalla comunità tedesca di
Budapest, è denominta anche Chiesa di Mattia, in
omaggio al re Mattia Corvino, che nel XV sec. fu il suo
principale mecenate e che qui si sposò due volte.
Grazie all’ottima acustica, la chiesa ospita suggestivi
concerti d’organo. Nel 1867, quando qui fu sancita la
nascita del regno austro-ungarico, fu Franz Liszt a
suonarlo durante la messa di incoronazione. Vedi più
monumenti ed edifici storici a Budapest.

- Parlamento
  Affacciato sul Danubio, il principale edificio civile di
Budapest nonché sede del Parlamento, fu realizzato
tra il 1885 e il 1904 per celebrare la recente
indipendenza del popolo ungherese. L’edificio si ispira
alla moda dell’epoca, dominata dall’architettura
neogotica, e si distende lungo il fiume per oltre 250
metri di lunghezza, più del doppio della sua larghezza.  
A nord e a sud della cupola, caratteristica per il
massiccio utilizzo di ferro, si sviluppano i settori che, al
momento della fondazione, dovevano accogliere le due
camere del parlamento. Oggi,
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con il vigente sistema parlamentare, le altre aree del
complesso ospitano il Presidente della Repubblica e il
primo ministro.   

- Sinagoga

La Sinagoga di Budapest è situata sulla sponda di
Pest della città, e più esattamente nel quartiere ebraico
all'interno del distretto di Erzsébetvaros. E' la sinagoga
più grande d'europa, la seconda al mondo dopo quella
di New York, con una lunghezza di 75 metri ed una
larghezza di 27 metri. La sua capienza complessiva

è di oltre 3.000 posti a sedere. Edificata tra il 1854 ed il
1859 in classico stile moresco, è anche la sede del
Museo Ebraico, che conserva al suo interno una ricca
collezione degli oggetti sacri della comunità ebraica di
Budapest.

- Palazzo Reale

Il Palazzo Reale (o anche Castello di Budapest) è il
simbolo storico della città di Budapest, che sovrasta
dall'alto della collina di Buda, direttamente a picco sul
Danubio e sul ponte delle Catene. Costruito in epoca
medievale e successivamente raso al suolo dai turchi
nel XVI secolo, il palazzo venne poi ricostruito dagli
Asburgo, diventandone la residenza ufficiale durante
l'impero austro-ungarico. Questa storia così travagliata,
lo rende oggi un enorme puzzle di stili artistici ed
architettonici appartenuti ad epoche diverse.
Rappresenta anche l'autentico polo culturale della città,
visto che al suo interno sono custodite la Galleria
Nazionale Ungherese, il Museo storico di Budapest,
la Biblioteca Nazionale ed il Museo d'arte
contemporanea. Da vedere naturalmente anche i
giardini del palazzo, da cui si gode di una panoramica
completa sulla zona di Pest e sui principali monumenti
della città. Il modo più originale e suggestivo per
raggiungere
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il Palazzo Reale dal lugo Danubio è sicuramente con la
Siklò, antica monorotaia del 1870 che ha conservato
intatta la sua struttura. 

- Basilica di Santo Stefano

La Basilica di Santo Stefano, o come troverete nella
traduzione ungherese Szent Istvan Bazilika, è la
chiesa più importante della città di Budapest. Eretta a
partire dal 1850 e terminata non prima del 1905, la
basilica è dedicata a Santo Stefano, fondatore nonchè
primo re della città. Monumentale esempio di stile
neoclassico, denota comunque nella sua struttura
anche influenze neorinascimentali e barocche. La sua
pianta, a differenza di quella classica delle basiliche, ha
una forma a croce che la rende leggermente atipica nel
suo genere. L'aspetto

più rilevante della Basilica di Santo Stefano è senza
dubbio la sua maestosità. La cupola è alta ben 90 metri,
mentre la sua capienza supera addirittura le 8.000
persone. All'interno della chiesa, oltre ad importanti
dipinti, sculture e preziosi mosaici realizzati da artisti
ungheresi, sono conservati anche i resti dello stesso
Santo Stefano, e più precisamente la sua mano destra
mummificata (Mano Sacra), custodita in una teca di
vetro nei pressi dell'altrare principale e reliquia venerata
ogni anno da migliaia di fedeli.   

Musei e pinacoteche
- Museo di Aquincum

Il museo di Aquincum conserva al suo interno
importanti reperti dell’antica città romana di Aquincum,
costruita nel I secolo per allargare il confine dell’Impero
fino al Danubio. Nei pressi del museo, situato proprio
dove un tempo sorgeva l'antico insediamento, è
possibile ammirare le rovine dell’anfiteatro romano,
mentre nel parco si trovano i resti di una
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piazza, del mercato della carne, dei bagni pubblici e del
tempio della divinità Mithra. Le cinque sale interne
invece propongono una collezione di affreschi ed
originali pavimenti in mosaico, oltre a conservare armi,
oggetti di culto ed altri reperti dell'epoca. Il pezzo forte
della collezione è sicuramente l'organo idraulico
portatile risalente al 228 d.C. Apertura:15-30 aprile
9-17 h, 1 maggio-30 settembre 9-18 h, 1-31 ottobre
9-17 h

- Museo di arte contemporanea
Il Museo di Arte Contemporanea di Budapest ospita
una ricca collezione di capalovari contemporanei.
All'interno del complesso, trasferitosi di recente nel
Palazzo delle Arti di Komor Marcell sétány 1, si
organizzano infatti mostre di rinomati artisti nazionali e
internazionali. Venendo più nello specifico, il Museo di
Arte Contemporanea di Budapest custodisce la raccolta
contemporanea dei collezionisti di Colonia Irene e
Peter Ludwig, mettendo in mostra opere di artisti
contemporanei americani, russi, tedeschi e francesi
degli ultimi cinquanta anni. Sono in esposizione anche
alcune opere di artisti ungheresi, sloveni, cechi,
slovacchi, romeni, polacchi dell'ultimo decennio. E'
aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle
20:00.

- Terror Háza
Terror Háza a Budapest ovvero la “Casa del Terrore”
tra il 1944 e il 1956 ospitò il carcere comunista. Il
palazzo scelto per ospitarla è stato costruito nel 1880 in
stile neo-rinascimentale e negli anni ’40 era la sede del
Partito delle Croci Frecciate, stretti collaboratori della
Germania nazista. è stato ristrutturato nel 2000 ed ora
è un museo che vuole ricordare le vittime delle due
dittature che hanno caratterizzato la storia ungherese
del XX secolo. Indirizzo: 1062 Budapest, Andrássy út
60, Magyarorszá Sito: terrorhaza.hu Orari e tariffe:
Martedì-venerdì 10h-18h, sabato e domenica
10h-19,30h: circa 6€

[img012]

- Museo Nazionale Ungherese

Il Museo Nazionale Ungherese è uno dei musei più
prestigiosi di tutta l'Ungheria, con le sue esposizioni che
illustrano le vicende storiche della nazione magiara
dalla genesi ad oggi. Nato nel 1802 dalla collezione
privata del conte Ferenc Széchenyi, oggi possiede più
di un milione di oggetti di valore artistico. Anche
l'edificio che lo ospita conserva un importante
significato storico-artistico. Si tratta infatti di uno degli
palazzi di epoca classica più belli di tutta l'Ungheria,
realizzato dall'architetto austriaco Mihály Pollack e sul
ci timpano è raffigurata Pannonia, protettrice delle arti e
delle scienze. Lo stesso edificio inoltre, ebbe un ruolo
importante anche nel corso della rivoluzione del
1848-49, diventandone il simbolo assoluto. Per questo
motivo ogni anno, in occasione della festa nazionale del
15 marzo, il museo diventa uno dei centri del
programma celebrativo. Il vero pezzo forte della
collezione permanente è senza dubbio la Sacra
Corona, che insieme a tutti gli altri simboli
dell'incoronazione appartenuti al re Stefano, fondatore
dello stato magiaro, è custodita all'interno della sala a
cupola. Apertura 1 marzo - 31 ottobre 10-18 h martedì:
giorno di riposo
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- Il museo dell'azienda vinicola e delle
cantine reali
Ospitati all’interno di un moderno spazio espositivo di
1400 metri quadrati, incorniciato dai resti di quello che
nel XIII° secolo erano le cantine reali, il Museo
dell’Azienda Vinicola  permette, a chi ne abbia voglia,
di seguire un corso intenso di enologia ungherese. Le
degustazioni di 3,4 o 6 vini costano, rispettivamente,
1350,1800,2700 Ft. Per chi lo desiderasse è possibile
assaggiare diversi tipi di champagne e la saporita
pálinka, un’acquavite alla frutta di produzione locale.  

- Museo delle Belle Arti

Il Museo delle Belle Arti di Budapest (in ungherese
Szepmuveszeti Muzeum) conserva una delle
collezioni di dipinti più importanti al mondo, con opere
che vanno dal Medioevo fino al Novecento ed
abbracciano vari stili e vari esponenti delle più rinomate
correnti europee. Al suo interno sono conservate opere
di artisti italiani (tra i quali Giotto, Piepolo Raffaello e
Tiziano), spagnoli (Velazquez, Murillo e Goya)
francesi (Gauguin e Monet) e fiamminghi
(Rembrandt). Sempre all'interno del Museo delle Belle
Arti sono presenti anche una serie di sculture antiche,
tra cui spiccano

una statua equestre in bronzo attribuita a Leonardo da
Vinci ed opere di altri importanti esponenti italiani come
Agostino di Duccio e Giovanni della Robbia.
Apertura: Dal martedi alla domenica, dalle 10.00 alle
17.30

- Ospedale nella Roccia
Bunker antinucleare ed ospedale segreto usato durante
la Seconda Guerra Mondiale e poi in periodo di
Guerra Fredda. Dal 2007 viene occasionalmente
aperto al pubblico, prima di assumere, definitivamente,
il grado di museo e mostra permanente a partire dal
marzo del 2008. Oggi l'Ospedale nella Roccia è
regolarmente inserito nei differenti itinerari turistici di
Budapest, e visitato da numerosi turisti ogni giorno.
Collocato praticamente sotto il Palazzo Reale di Buda
e l'antico Quartiere del Castello, il suo complesso di
grotte e cantine, profonde tra i 10 e i 15 metri, è lungo
complessivamente circa 10 km. Al suo interno
l'ospedale-museo conserva ancora oggi pressocché
immutato il suo originale arredamento. I visitatori
possono quindi vedere le attrezzature di un tempo
ancora funzionanti, oltre che la mostra della storia della
medicina di guerra con statue di cera che riproducono
fedelmente alcune tra le più delicate emergenze
belliche.  Apertura da Martedì a Domenica:
10:00-20:00. Partenza dell’ultima visita: 19:00.

- Ospedale nella Roccia
Visitato ad ottobre 2011. Ricostruito fedelmente con
arredi originali. Da vedere. Le visite guidate sono in
ungherese e inglese e ci sono una ogni ora dalle 10 alle
19. Sconti per medici, infermieri e studenti. Ingresso
3000 fiorini. Sconti 1500 fiorini. Accessibile a tutti.
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- Piazza degli Eroi

Piazza degli Eroi è una delle piazze più importanti di
Budapest. Situata in fondo a viale Andrassy, la piazza
racchiude il Museo delle Belle Arti, il Palazzo delle
Esposizioni e soprattutto il Monumento del Millennio,
costruito in occasione del millesimo anniversario della
conquista della patria. Questa piazza ospita
periodicamente concerti e festival così come
manifestazioni politiche ed eventi sportivi. Vedi più
vie, piazze e quartieri a Budapest.

- Via Andrássy
Via Andrássy è una delle strade più famose di
Budapest dal punto di vista architettonico,
conservando edifici del tardo XIX secolo. Vi si trovano
alcuni palazzi storici fra cui il Teatro Nazionale
dell’Opera, il Museo della Posta, Casa KoGart, il
Museo dell’Asia orientale Ferenc Hopp, il Museo del
Terrore. La strada arriva a Piazza degli Eroi e al
Monumento del Millennio. Via Andrássy è molto
popolare per i suoi caffè, ristoranti e nightclub.

[img019]

- Il Quartiere del Castello

lnserito tra i Patrimoni Mondiali dell' Unesco, il
quartiere del Castello di Budapest si sviluppa intorno
allo splendido Palazzo Reale nel distretto Buda. Ospita
cinque musei, edifici storici, chiese ed un teatro. E' il
luogo ideale per bere un caffè, mangiare in uno dei
numerosi ristoranti o comprare dei souvenir. All'interno
di questa piccola Cittadella dal fascino incantato il
tempo sembra essersi davvero fermato, ed il suo
silenzio surreale, a tratti interrotto dal suono melodico di
qualche musicista ambulante, sembra davvero
coinvolgere anche gran parte dei turisti che vi passano.
Dal Bastione dei Pescatori e dalla Piazza della
Galleria Nazionale si apre un meraviglioso panorama
sulla città.

- Vaci Utca e piazza Vorosmarty
Vaci Utca è proabilmente la più famosa via di
Budapest. Un'isola pedonale frequentatissima durante
tutte le ore del giorno ed è collocata sul lato di Pest. A
Vaci Utca si possono trovare boutique di tutti i marchi di
moda più famosi dal momento, oltre a bar, ristoranti e
numerosi hotel, ma anche negozi di souvenir e
pittoreschi artisti di strada. E' il centro nevralgico dello
shopping per gran parte dei
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turisti di Budapest, ed uno snodo preferenziale
considerata la sua notevole vicinanza tanto alle rive del
Danubio quanto alle principali attrattive della città. Alla
fine di Vaci Utca, percorrendola verso nord, si arriva a
Vorosmarty ter, o più semplicemente piazza
Vorosmarty. La piazza, anch'essa frequentatissima e
piena di bar e cafè con tavoli all'aperto, deve il suo
nome al poeta ungherese Mihály Vörösmarty di cui è
presente una statua proprio al centro della stessa.
Vorosmarty è inoltre capolinea di una delle linee della
metropolitana di Budapest, quella gialla.    

- Kiraly utca
Kiraly utca è ormai conosciuta come la "via del design
di Budapest", grazie soprattutto ai numerosi negozi di
mobili e di design d'interni che si possono trovare
percorrendola, ma anche per le sue boutique di
tendenza e le sue frequentatissime gallerie d'arte. Per
tutte queste ragioni, Kiraly utca è diventata negli anni
una via estremamente alla moda, e le sue vetrine una
fonte d'ispirazione anche per molti moderni artisti
ungheresi. Le origini di Kiraly utca sono quelle però di
una via di confine con il ghetto ebraico, come è
facilmente intuibile attraversando anche il Cortile
Gozsdu. Una serie di

passaggi e cortili che collegano appunto Kiraly utca con
il cuore del quartiere ebraico, e all'interno del quale ogni
domenica nel periodo che va da marzo ad ottobre si
svolge il GOUBA, un enorme baazar dove è possibile
trovare di tutto: gioielli, abiti, accessori, antiquariato,
arredamento ed anche souvenir. Per raggiungere Kiraly
utca bisogna prendere la metro (qualsiasi linea) e
scendere a piazza Deak, è praticamente da lì che inizia
la via.

[paragrafo023]

- Il labirinto del Castello di Buda
Situato ad oltre 16 metri di profondità, misura
complessivamente 1200 metri il labiritinto di grotte e
caverne che si estendono al di sotto del Palazzo
Reale di Budapest. Al suo interno, un'area paleolitica,
una più specificamente speleologica ed una storica,
corredata da statue in cera di vari personaggi. Il sito è
stato eletto Patrimonio Mondiale dell'Unesco, ed il suo
sistema di grotte scavate nel tufo calcareo
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è il più esteso della zona. Inoltre, si tratta anche
dell'unico labirinto al mondo ancora funzionante. Parte
del labirinto, ristrutturato nel 1997, è visitabile dalle 9:30
alle 19:30.

- Bagni termali Kiraly
I bagni termali Kiraly a Budapest sono una delle
glorie nazionali ungheresi: costruiti alla fine del
Seicento quando il Paese era sotto il controllo
ottomano mantengono ancora la tipica forma
ottagonale del bagno turco. L’accesso è

consentito a maschi e femmine separatamente,
ciascuno in un giorno prestabilito della
settimana.Come arrivare: con il tram 4 o 6, con i bus
60, 86, 960.

- Gellert

I bagni termali Gellert sono i più eleganti tra tutti quelli
che a Budapest sfruttano la grande abbondanza di
acqua termale che la natura ha regalato alla
città.Costruiti nei primi decenni del 1900 in stile Liberty
sono caratteristici per la splendida piscina esterna,
aperta solo d'estate e circondata da terrazze con
eleganti colonne. Accanto alla piscina c'è una vasca
calda a cui sono connesse le strutture termali vere e
proprie e l'hotel.Alla sapienza accumulata nel passato si
aggiunge la professionalità e la modernità dei
trattamenti termali di oggi.La piscina è aperta tutti i
giorni dalle 6 del mattino fino alle 7 nei giorni feriali, e
con chiusura anticipata alle 17 durante i festivi.
L'ingresso costa circa 12 euro e il costo di un
massaggio si aggira intorno ai 13 Euro.Con i mezzi
pubblici sono raggiungibili con i tram 18, 19, 47 e 49
oppure con gli autobus 7, 7A e 86.
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- Gellert

Hotel e terme Gellert. Partiamo col dire che l'edificio in
se è stupendo, magnifiche vetrate, stupendi mosaici,
tutto dell'inizio del '900.  Il problema nasce se
approfittate delle offerte e scegliete una stanza
economica. Innanzitutto l'hotel non ha l'aria
condizionata nelle stanze, ma solo dei ventilatori che si
rivelano totalmente inutili quando le temperature
superano i 27 gradi, specie perchè le stanze
economiche guardano verso l'interno e non sono
minimamente ventilate, oltre ad essere posizionate
sopra le terme... la sauna non mi aspettavo di farla in
camera! Le camere inoltre non sono certo all'altezza
delle quattro stelle dichiarate. Forse quelle di lusso, che
hanno metrature maggiori, ma sicuramente non quelle
economiche che oltre ad essere minuscole hanno
arredamenti datati ed una moquette che non viene
lavata da molti anni. La parte positiva è che le terme
sono incluse nel costo dell'hotel, e sono molto belle. I
massaggi sono abbordabili anche se eseguiti in un
ambiente poco intimo. Se frequentate le vasche tiepide
durante la settimana tenete presente che specie le
persone di una certa età amano entrare nude... e che il
bidet in ungheria non si usa! Nell'hotel si trovano diversi
bar e ristoranti piuttosto cari, diciamo prezzi da
ristorante milanese. La qualità non è eccelsa ma il
personale è molto gentile e disponibile. La cosa
migliore a mio parere è il brunch domenicale, dove per
il costo di circa 20€ ci si può servire

dall'enorme e gustoso buffet a volontà, con sottofondo
di pianoforte e ammirando la vista dalla terrazza.

- Il labirinto del Castello di Buda
Salve ragazzi, sono stata a Budapest a marzo scorso e
devo dire che è veramente una bella città. Ci sono un
sacco di belle cose da vedere ed in particolare quella
che mi ha colpito di più è stata la visita al labirinto
sotteraneo del castello di Buda. Atmosferta da
brivido, suoni inquietanti... un vero labirinto insomma...
provare per credere! [img027]

Arrivare e Muoversi
[paragrafo028]

- Aeroporto Internazionale di Ferihegy
Il Ferihegy di Budapest è l’aeroporto principale della
capitale ungherese e viene utilizzato in prevalenza per i
voli internazionali e intercontinentali. Lo scalo si trova a
poco più di quindici chilometri dalla città (in direzione
sud-est). Ferihegy è uno degli scali ponte per l’accesso
all’Europa orientale e il suo volume di passeggeri è in
costante crescita (più di otto milioni e mezzo nel corso
dei dodici mesi del 2007): ciò dipende anche dal fatto
che Budapest dagli anni Novanta in avanti è diventata
una delle mete principali del turismo europeo, servita
ottimamente anche dalle compagnie aeree low cost.
L’aeroporto Ferihegy è costituito da due terminal: il
Terminal 1 è il primo ad essere stato costruito, oggi
viene prevalentemente utilizzato dai vettori a basso
costo e dai voli charter; il Terminal 2 invece è più
recente ed è a sua volta diviso in due parti; il Terminal
2A, servito dalla compagnia di bandiera
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ungherese Malev e da tutti i vettori che operano
nell’area Schengen; il Terminal 2B (l’ultimo ad essere
completato) dove si parte per le destinazioni
extra-Schengen. Da e per l’aeroportoL’aeroporto si
può raggiungere sia in automobile (sconsigliato
soprattutto negli orari di punta) che in treno attraverso
la linea veloce che parte dalla stazione di Deli e arriva
dentro il Terminal 1.

Mangiare e Bere
[paragrafo029]

- Piatti tipici
La cucina ungherese è molto varia, per questo motivo
durante un soggiorno nella capitale Budapest si
possono tranquillamente trovare piatti e ricette di ottimo
livello. Pur non affacciando sul mare, a Budapest cosi
come in tutta l'Ungheria è possibile trovare anche molte
specialità culinarie a base di pesce. Tra queste
sicuramente da segnalare la Zuppa di pesce alla
Korhely. L'alimento prediletto della cucina locale
rimane comunque la carne. In questo senso impossibile
non consigliare i Pezzetti di maiale alla Budavár con
salsa supreme e pezzetti di formaggio, oppure il Filetto
di manzo alla Budapest accompagnato con ragù e
l'Arrosto alla Víziváros. Di primissimo livello anche i
dolci, tra cui sicuramente consigliamo la Torta
"Dobos" e la Crêpe alla Gundel. Chiudiamo infine con
una menzione doverosa per il rinomatissimo Gulash, la
saporitissima zuppa di carne di manzo condita con
lardo, soffritto di cipolle e carote, patate e paprica. La
sua notorietà è ormai diffusa in ogni angolo d'Europa.

[img029]

[paragrafo030]

- Gerbeaud
Gerbeaud, la più grande e famosa pasticceria di
Budapest, probabilmente la più antica e ricca di
tradizioni d'Europa. Afffacciata sulla centralissima
Vörösmarty Square è ospitata all'interno di un
prestigioso palazzo. Diverse sale da tè con i quadri
d'epoca, le cornici dorate e i preziosi cristalli e
lampadari arredano l'ambiente, elegante e confortevole
allo stesso tempo. Le specialitá più rinomate della
Gerbeaud sono le torte Dobos, Gerbeaud e
Eszterházy, il Kugler mignon, e la fette Gerbeaud e
centinaia di altre specialitá esposte dietro i vetri dei
frigoriferi finemente decorati, oggi parte di un
programma di conservazione e protezione del governo
ungherese. Nonostante l'eleganza e la finezza delle
creazioni i prezzi della pasticceria Gerbeaud non sono
affatto alti, leggermente se paragonati a quelli degli altri
caffè budapestini, ma assolutamente normali se
paragonati a quelli di un qualsiasi caffè italiano di livello
medio basso.

[capitolo031][paragrafo031]

- Tihany
Poco distante da Balatonfüred si trova la penisola di
Tihany, luogo scelto come abitazione fin da tempo
remoto: resti di costruzioni in terra risalgono all'età del
ferro, mentre fonti scritte attribuiscono a questo luogo il
sorgere di un'abazzia benedettina in epoca medioevale.
L'abbazia, sorta qui per volere del re Andrea I, oggi
ospita le sue spoglie nella cripta della chiesa inferiore.
Zona vulcanica è da sempre luogo di stravolgimenti
paesagistici: attorno, in seguito a formazioni di sorgenti
termali, sono presenti un cospicuo numero di coni di
geyser.
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[img031]

- Lago Balaton

La sorgente di Héviz nasce ai piedi dei monti di
Keszthely per dar vita a quella considerata come la più
grande e conosciuta località termale dell'Ungheria. Il
luogo era già sfruttato per le sue qualità in epoca
romana: la zona è in realtà un geyser, dal cui cratere la
sorgente trae la propria acqua termale con temperatura
naturale a 38 °C. D'altra parte l'intera zona in esame, il
territorio del Balaton, ha origine vulcanica e ancora
oggi conta decine di fonti aturali di acque sulfuree.
Principale attrattiva di Hévíz è il lago d’acqua termale,
unico al mondo, con una superficie di 4,7 ettari e
profondo 36 metri. La temperatura estiva dell'acqua del
lago è di 33-34 °C, e neppure durante i giorni invernali
più freddi scende al di sotto dei 26 °C. Di Particolare
effetto curativo e per il relax i fanghi che vengono
estratti dal fondo del lago.

[paragrafo033]

- Visita guidata a Budapest
Gentili Viaggiatori, sono Nicoletta, guida turistica
privata professionale in Ungheria. Organizzo visite
guidate personalizzate a Budapest e in tutta l'Ungheria
per coppie, famiglie, gruppi di amici e comitive varie,
inoltre offro diversi servizi turistici, come transfer,
noleggio di minibus/pullman, prenotazione di programmi
folkloristici, bagni e hotel termali, giri sul Danubio in
battello, degustazione di vini ecc. Vi aspetto per rendere
la vostra visita in Ungheria speciale e indimenticabile!
Per informazioni visitate il sito e contattatemi a: email:
ertsey@gmail.comskype: guidenikolettatel:
0036-20-387-2794

- Visita guidata a Budapest
Curiosi viaggiatori, volete scoprire la vera Budapest
ed Ungheria, e non volete fare le solite visite
impersonali con le noiose guide turistiche? Allora
prenotate il primo volo o prendete le vostre macchine, e
partite per Budapest! Noi Vi aspettiamo e siamo pronte
per organizzarVi una gita indimenticabile a Budapest
ed in Ungheria.Ungheria é un paese conosciuto da sua
storia excomunista, dal suo capitale Budapest, dal
gulash, dalle terme, dalla Puszta, dalle caccie, dal mare
ungherese Balaton, e dal Danubio. Ma Ungheria e
Budapest ha delle piú caratteristiche di sopraccitate
che i visitatori non possono scoprire senza una guida
turistica vissuta in questo paese. Budapest é una cittá
sorprendente con i suoi piccoli angoli, con le piazze
pittoresche, con ville e palazzi meravigliosi e
aristocratici, con suoi ricordi ebraici distrutti ma sempre
misteriosi. Budapest é un luogo da visitare per chi ama
la cultura e l'arte, e non rimangono delusi neppure quelli
che piacciono divertirsi i locali di lusso. Le sensazioni
che si colgono visitandola, non sono facilmente
descrivibili, vanno provate personalmente. Noi siamo
disponibili per farVi visitare tutte le parti interessanti di
Budapest e non solo quelle note ma anche quelle
sconosciute dai turisti. Vi
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accompagneremo ai luoghi famosi ungheresi come le
regioni di vino ungherese, la regione del Danubio, il
lago di Balaton, i resuidi romani a Szombathely, i bagni
termali, il folcloristico paesino Hollókõ protetto dalla
Unesco. E se non Vi bastano i nostri offerti di
programmi turistici, possiamo fare pure delle gite a
vostra richiesta. Ungheria e Budapest Vi aspettano
con i suoi secreti, e Vi garantiamo che la vostra visita
guidata da noi sará un bellissimo ricordo!

[paragrafo035]

- Isola Margherita

Con un’estensione di 96 ettari l’Isola Margherita è
un’isoletta verde nel cuore di Budapest, lungo il corso
del Danubio. Sede nel Medioevo di edifici religiosi,
successivamente vi venne scoperta una fonte termale,
finché agli inizi del Novecento l’isola venne collegata
alla città con il ponte Santa Margherita. Parco
cittadino e luogo preferito nei weekend per fare picnic,
vi si possono visitare le rovine del convento dei
Domenicani e di una chiesa francescana. Da non
perdere il piccolo zoo, il roseto e il giardino di roccia.
Sull’isola si trovano anche diversi impianti

sportivi, tra cui una pista da corsa e la piscina
all’aperto Palatinus, la più grande di Budapest. Come
arrivare: si trova fra Ponte Arpad e il Ponte Margherita,
prendere la metro M3 Nyugati e poi autobus 26.

- Parco Varosliget

Varosliget è il parco cittadino di Budapest esistente
già nell’Ottocento. Si trova a Pest ed è frequentatissimo
dagli abitanti della città che amano passeggiare tra i
vialetti del parco e recarvisi nel fine settimana,
specialmente nella stagione estiva quando vengono
organizzate feste tradizionali ed esibizioni medievali
in costume. Il parco è adornato di fontane, statue, una
pista di pattinaggio sul ghiaccio artificiale, vi si trova
un piccolo zoo, il Lunapark, il Gran Circo e il
meraviglioso Castello Vajdahunyad che sorge al
centro del lago.

[paragrafo037]

- Rudas Thermal Bath
Il complesso sorge nel centro di Budapest, la sua storia
è antica e risale al XVI secolo, quando la dominazione
turca ha regalato
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alla città il primo insediamento della struttura termale. Il
bagno turco è solo una delle attrattive del posto: una
piscina ottagonale è posta sotto alla cupola sostenuta
da pilastri del diametro di dieci metri. A fine 800 è stata
agghiunta una piscina terapeutica e una sauna. Le sue
acque, provenienti dalle sorgenti di Hungária, Attila e
la Juventus può essere consumata in un apposita sala.
Peccato non trascorrerci un paio di ore.

- Rudas Thermal Bath
Le Rudas sono le terme più antiche di Budapest. I
bagni termali furono costruiti nella seconda metà del
‘400 e ancora oggi la struttura è praticamente la
stessa.Nella struttura esistono tre sorgenti principali e
quindici più piccole, ognuna con le proprie
caratteristiche benefiche. Queste terme vengono
utilizzate in maniera particolare per la cura delle
articolazioni, delle malattie gastrointestinali, di
nefrolitiasi e calcolosi.Come arrivare: le Terme
Rudas si trovano sulla sponda occidentale del Danubio
all’altezza del famoso Ponte Herzsebet Hid, autobus
908 e tram 18, 19 e 118.

- Le terme
Ogni giorno, sotto le trafficate strade di Budapest, le
123 sorgenti d’acqua termale della capitale ungherese
riforniscono di acqua calda i numerosi bagni della città.
Alcuni di questi stabilimenti risalgono al periodo
dell’occupazione ottomana, altri sono delle vere
primizie d’art nouveau. Tra i migliori stabilimenti della
capitale ricordiamo i Bagni Gellért (XI Kelenehegyi út
4, bus 18-19-47-49), un edificio in stile art nouveau con
8 vasche termali. Quando si entra in questo
stabilimento, si ha la sensazione di bagnarsi in una
cattedrale. I Bagni Rudas (I Döbrentei tér 9), costruiti
nel 1566, sono considerati unanimemente come i più
turchi della città. La

particolarità di questo stabilimento è la grande vasca
ottagonale sormontata da una cupola policroma e
circondata da imponenti colonne. Un’eccellente fonte
d’informazione sui bagni termali di Budapest è la
Budapest Spas and Hot Springs.

[capitolo040][paragrafo040]

- Opera Haus
L’Opera Haus di Budapest è il tempio della lirica e della
musica classica della capitale ungherese. La sua
edificazione è iniziata alla fine dell’Ottocento per volere
dell’imperatore asburgico Francesco Giuseppe;
possiede ricchi interni decorati in oro e un bel profilo
esterno neoclassico.Come arrivare: in metropolitana
con la linea M1, fermata Opera. [img040]

- La Budapest Festival Orchestra
Budapest è da sempre una città con una grande
tradizione nel campo della musica classica, ma dal
1983 ad oggi se si pensa alla capitale ungherese in
termini di musica classica si pensa soprattutto alla
Budapest Festival Orchestra. Nata, come detto, nel
1983 per
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volontà di Zoltán Kocsis ed Iván Fischer, due direttori
d'orchestra e musicisti ungheresi, la Budapest Festival
Orchestra (BFO) comprese da subito al suo interno i
più promettenti giovani talenti ungheresi. Con il passare
degli anni la sua notorietà è aumentata
considerevolmente, tanto da diventare oggi una delle
orchestre, in assoluto, più celebrate al mondo. La BFO
è invitata e prende parte regolarmente a tutti i più
grandi avvenimenti musicali al mondo. Nel 2003 il
Ministero dei Beni Culturali ungherese ha dichiarato
l'orchestra un'istituzione nazionale sostenuta
direttamente dallo stato.  

- Accademia Musicale Ferenc Liszt
L'Accademia Musicale Ferenc Liszt è stata fondata
dallo stesso Liszt nel novembre del 1875, ed è la sede
oltre che dell'omonima sala concerti anche
dell'Accademia musicale di Budapest. L'edificio
dall'esterno si presenta come uno splendido esempio di
stile liberty che lo rende unico nel suo genere, con al
centro della facciata una statua in bronzo di Liszt
scolpita dallo scultore Alajos Stróbl. All'interno invece
si possono ammirare affreschi decorativi e preziose
ceramiche in tipica porcellana ungherese Zsolnay, oltre
a molte statue di rilevanza artistica. Da vedere
assolutamente anche le

splendide decorazioni che caratterizzano il foyer, lo
spazio adiacente alla sala concerti, dove gli spettatori
sostano prima e dopo lo spettacolo oltre che durante
l'intervallo.  

[paragrafo043]

- Mappa club
Nel centro di Budapest, poco distante dal Danubio e
dal suo lungofiume, il Mappa Club fà parte di una
struttura interamente dedicata alla cultura e alle sue
tante forme. Spettacoli di danza e mostre d'arte
itineranti vengono continuamente proposte nel
calendario del Club. In particolare gli ambienti curati del
Club Mappa, nei sotterrranei dell'edificio propongono
musica Live dai generi più vari, sempre all'insegna
dell'arte. La programmazione è molto varia e merita
trascorrere qui una serata.

- Casino
I numerosi casino di Budapest animano le notti della
capitale ungherese. L'orario di apertura va dalle 17 fino
alle 4 del mattino. E' possibile trovare ogni tipo di gioco,
roulette, poker, black
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jack. I maggiori sono 3, uno a Buda, i rimanenti nel
centro di Pest. Si differenziano dalle sale gioco per la
grandezza e la diversa esperienza di gioco. Occorre
presentare il documento d'identità all'entrata.

- Liszt Ferenc Ter

Gia durante il giorno la piazza di Liszt Ferenc Ter è un
vivace punto d'incontro per chiunque voglia sedersi ai
tavolini di uno dei tanti bar e ristoranti tipici che vi si
trovano. Ciò nonostante, è di sera che Liszt Ferenc Ter
diventa il vero centro nevralgico della vita di Pest.
Turisti e non solo invadono letteralmente i numerosi
club e locali notturni situati sui lati della piazza. In
particolar modo durante il periodo primaverile inoltre ed,
ancor di più, in quello estivo, Liszt Ferenc Ter diventa
un vero e proprio fiore all'occhiello della capitale
ungherese. Impossibile pensare di andare a Budapest
e di non trascorrervi almeno una serata.  

- Romkocsma, locali tra le rovine
Quella della Romkocsma è una tendenza sempre più
di moda nella Budapest by nitght. Nata e sviluppatasi
a cavallo tra il 2004 ed il 2005, la Romkocsma consiste
in una serie di locali notturni, caffè e

ristoranti allestiti all'interno di edifici abbandonati o negli
androni di case inabitate. E’ la versione underground
di Budapest, collocata tra le rovine dell’architettura
comunista. I più emergenti artisti ungheresi ed
internazionali ne animano l’atmosfera retrò, con dj set e
musica dal vivo tra istallazioni e opere di design. Leggi
l'articolo e guarda la fotogallery

- Cafè Rio e Zold Pardon
Situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro,
direttamente sul lungo Danubio e sul lato di Buda della
città, il Cafè Rio e lo Zold Pardon rappresentano due
dei locali, in assoluto, più famosi e di tendenza della
Budapest by night. Frequentatissimi in ogni stagione, il
clou lo raggiungono però durante il periodo primaverile
e quello estivo, disponendo entrambi di spazi all'esterno
ampi e ben allestiti. Il Cafè Rio, o semplicemente Rio,
tra i due è sicuramente quello più esclusivo, con un
arredamento ricercato ed con una clientela sicuramente
più trendy, oltre alle ultime novità in tema di coktail e
musica. Lo Zold Pardon attira invece nel complesso più
gente e di diversi profili. Al suo interno infatti è possibile
sia ascoltare musica dal vivo, nell'ampio palco allestito
per i concerti, che ballare a ritmo della musica hip hop.
Imperdibile, quando si fanno le ore particolarmente
piccole, la
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prospettiva del sole che sorge sul Danubio. 

[paragrafo048]

- Programmi folcloristici

Il Gruppo Folcloristico dello Stato Ungherese, il
Gruppo Artistico Danubio ed il Complesso Musicale
Rajkó, rappresentanti eccellenti della vita musicale
ungherese danno regolatamente spettacoli ad alto
livello a Duna Palota e a Budai Vigadó. Tutti e tre
complessi sono rappresentanti importanti del folclore
ungherese a partire dagli anni 1951, 1957 e 1952. I
complessi si presentano spesso in Ungheria e
all’estero. Ognuno è composto da 30 artisti
professionisti. Le coreografie di loro repertorio sono
basate su danze autentiche e alcune di esse
racchiudono i tesori custoditi dei piccoli paesi isolati
dell’Ungheria con elementi di ballo risalenti a secoli fa. I
concerti iniziano alle ore 20.00, divisi in due parti di
40-45 minuti, con una pausa. Possibile prenotare lo
spettacolo anche con il programma Cena Crociera che
offre una cena romantica sul Danubio. Gli ospiti
vengono accompagnati dagli hostess dal teatro a
prendere il battello. La crociera parte alle ore 22.00.

[capitolo049][paragrafo049]

- Shopping e mercatini
Negli ultimi anni Budapest si sta trasformando in una
delle mete dell’Est-Europa preferite per lo shopping.
Dagli anni ’50 in poi le abitudini di spesa sono cambiate
e si sono adattate ai trend del momento. I grandi brand
trovano posto nei modernissimi centri commerciali che
stanno nascendo come il WestEnd Shopping Center.
Da visitare anche i mercatini e i centri al coperto, che
offrono un’esperienza unica ed in cui è possibile trovare
di tutto, dal genere alimentare fino ai prodotti di
antiquariato e di lusso.

- Il Gran mercato coperto

Per fare shopping a Budapest, il Gran Mercato
Coperto - il Nagyvasarcsarnok - è il luogo ideale. Il
mercato si trova nelle vicinanze della riva del Danubio e
un tempo era il luogo dove venivano scaricate le merci
trasportate su delle barche attraverso delle gallerie
sotterranee. Oggi il mercato è un luogo irresistibile per i
turisti desiderosi di calarsi nel pieno della tradizione
ungherese. Il primo piano del mercato
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è dedicato alla vendita di prodotti artigianali originali.

[capitolo051][paragrafo051]

- Mandarin Hostel Budapest
Posto nel centro della città, in Vajdahunyad 30, poco
distante dai bagni termali Rudas, dal Danubio
raggungibile in pochi minuti a piedi e dal Museo
Nazionale, offre servizio di ostello a prezzi contenuti,
un'ottima sala giorno con cucina attrezzata e un cortile
interno sistemato con tavoli e comode sistemazioni. Da
qui tutta la zona principale della città è raggiungibile a
piedi. Offre camere doppie e camerate miste, oltre a
servizio internet e armadietti con chiusura nelle camere.

- Locust Tree Apartments
A chi cerca una buona sistemazione per visitare la città
di Budapest in tutta tranquillità il complesso dei Locust
Tree Apartments, nel pieno centro della capitale
ungherese, offre spazi adatti a tutte le situazioni: il
complesso è composto da una serie di appartamenti di
varie metrature e soluzioni. Attrezzati con cucina,
camere e salotti comuni, dispone di un parcheggio
costudito nelle vicinanze e di un servizio di portineria 24
h. Prezzi molto interessanti che possono spesso
competere con i più comuni Ostelli. Confortevole.

Meteo
domenica 01/07/2012 Sereno

domenica 24/06/2012 Sereno

lunedì 25/06/2012 Coperto

martedì 26/06/2012 Sereno

mercoledì 27/06/2012 Sereno

giovedì 28/06/2012 Sereno

venerdì 29/06/2012 Sereno
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