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Budapest

Tutti la sognano, molti la desiderano, altri sono riusciti a visitarla, ma
sicuramente in pochi sono a conoscenza che Budapest è una delle città
Presa di corrente tipo C, F
più belle d'Europa. La capitale dell'Ungheria si divide nella città di Buda e
nella città di Pest. Quest’ultima è la parte più grande e si trova sulla riva
PREFISSO TELEFONICO
sinistra del Danubio, Buda, invece, si trova sulla parte destra ed è la
+36
parte più collinosa. Budapest è composta da 23 quartieri
in cui vivono poco più di 2.000.000 di abitanti e il
suo fiume, il Danubio, la divide praticamente a metà.
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Fortezza, situato a circa sessanta metri sopra il fiume
ed è il vero cuore della capitale ungherese.
PRESA DI CORRENTE

Tra i suoi Bastioni, le mura e il Palazzo Reale vi
sembrerà di passeggiare nel passato.
Si consiglia di salire direttamente con la funivia
che parte in prossimità del Ponte delle Catene.

Budapest
Budapest

INFORMAZIONI UTILI
Pest prende il nome dalle sue grotte e caverne
sotterranee che sono presenti sotto tutto il
territorio della capitale ungherese. Pest, infatti,
letteralmente vuol dire grotte.
Il Palazzo del Parlamento, è il più grande
d’Europa. E' composto da quasi 700 locali ed è
lungo più di 260 metri.

Parlamento di Budapest

Nella città sono presenti più di 80 sorgenti di
acqua curativa e bagni termali.
La prima ferrovia sotterranea della storia è nata
qui oltre 100 fà, ed è ancora funzionante, collega
le vie del centro con Városliget.
Per visitare tutte queste curiosità, ma anche
molte altre, si consiglia di fare un tour
organizzato dalla Tourinform – Bp. V. Sütõ, che si
trova nei pressi della stazione metro di Deák tér.
I tour durano qualche ora ed è possibile avere
anche una guida audio in più lingue. La sera,
invec,e si consiglia un tour in battello, quando le
illuminazioni della città fanno risplendere
Budapest.

Quando andare
Il periodo migliore per visitare Budapest è
sicuramente quello estivo per il clima mite
oppure il periodo Natalizio grazie ai famosi
mercatini di Natale che illuminano la città.
In estate le temperature sono "mediterranee",
con picchi anche di 30 gradi, in inverno, invece,
sono rigide e spesso scendono sotto lo zero.
Dove Dormire
Le zone migliori dove alloggiare a Budapest si
concentrano nella zona di Pest.
Buda è sicuramente un itinerario immancabile
nella visita della città ma non offre molti servizi
ricettivi.
Il centro di Pest è la Vaci Utca e Vorosmarty ter
ma non sempre sono la scelta migliore per il
vostro alloggio. In questa zona il costo degli hotel
è più alto e non ci sono molti divertimenti per la
sera.
Vi consigliamo quindi di scegliere in base alle
vostre esigenze. Per esempio se cercate i
divertimenti la zona ideale è Raday utca, nei
pressi dell’università, oppure Ocktogon detto
l’”Ombelico di Budapest” dove c’è sempre
movimento in ogni ora del giorno e della notte.
Infine una zona elegante e tranquilla è il
quartiere della Basilica dove è possibile trovare
anche hotel economici e alloggiare in pieno relax.
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Fuso Orario
Il fuso orario è di + 1 ora rispetto al GMT in
inverno, + 2 ore in estate.
Shopping
Uno dei punti di forza della città è il negozio che
si trova in piazza József Nádor, "Herendi", il quale
offre la migliore porcellana esistente in Ungheria.
La via principale per lo shopping è invece Váci
dove si possono trovare vari negozi di
abbigliamento delle migliori marche, gioiellerie,
bigiotterie e molti altri.
Cercate di avventurarvi anche nelle vie laterali di
Váci, le quali offrono negozi a prezzi ancora più
convenienti.
Il mercato principale della città si trova in Piazza
Fovám ma è soprattutto un mercato di frutta e
prodotti tipici.
Documenti
Per i cittadini italiani è possibile entrare in
Ungheria semplicemente con la carta d'identità
valida per l'espatrio.
Per maggiori informazioni è possibile contattare
gli uffici consolari presenti a Roma e Milano:
Roma: Tel: 06/44249939
Milano: Tel: 02/726009

Buda

L’isola di Margherita merita una visita lunga e
lenta, soffermatevi, se avete tempo, ad un dolce
pic-nic negli immensi giardini all'inglese, oppure
nelle bellissime piscine all'aperto. Lasciando
l'Isola e tornando alle vie centrali vi ritroverete
immersi in edifici di Art Nouveau.

Ambasciata d'Italia a Budapest
1143 Budapest, Via Stefania 95.
La moneta
La moneta ufficiale a Budapest è il fiorino
ungherese (HUF). E' possibile cambiare gli Euro
nelle banche, nei molti uffici di cambio e anche
nei migliori hotel.

ITINERARI
Buda
Tutta la zona di Buda è composta di palazzi
Barocchi ed edifici Medievali.
In questa zona si può ammirare il Bastione dei
Pescatori, la Chiesa Mattia in stile Neogotico, il
Campanile di Santa Maddalena ed i bellissimi
ponti che attraversano il Danubio.

Ponte delle Catene

Pest
Pest è il centro della città e la sua atmosfera ci
riporta ai primi anni del Novecento. Via Váci, una
delle zone pedonali di Budapest, e Piazza
Vörösmarty sono il luogo di ritrovo di tutti i
cittadini e turisti.
In quest’ultima piazza si trovano i due caffè più
rinomati e frequentati della città: il Gerbeaud e
l’Art cafè
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Veduta di Pest e il parlamento

Nei dintorni è possibile ammirare la Basilica di
Santo Stefano nella cui cappella laterale è
esposta la mano imbalsamata di Santo Stefano, il
quale fu il primo Re dell’Ungheria.

Basilica di Santo Stefano

A Pest troviamo anche la Sinagoga più grande
d’Europa, che ospita un Museo Ebraico, e il
palazzo più imponente della città, il Parlamento.
Consigliamo una visita in Piazza degli Eroi dove
ammirare e visitare il Monumento al Millennio, il
Museo delle Belle Arti, il Salone d’ arte e la
tomba del Milite ignoto.
Isola di Margherita
Questa particolare Isola si trova al centro del
fiume Danubio tra i 2 ponti Margherita e Árpád.
Un tempo le isole erano ben 3, l'isola dei Pittori,
l'isola Balneare e l'isola delle Lepri, poi unite nel
XIX secolo per motivi di arginature. Già abitata

dai tempi dei romani, l'Isola prende il nome della
figlia del Re Béla IV.
Trascurata per vari secoli a causa dell'invasione
turca, venne rimessa a nuovo nel XIX secolo e
questo obbligò la costruzione di un nuovo ponte
laterale in modo da riuscire a raggiungere l'isola
non solo via mare. Oggi questo parco raggiunge i
100 ettari ed è vietato circolare al suo interno
con qualsiasi mezzo a motore.
Il parco ha consentito lo sviluppo di vere aree per
famiglie dove poter fare pic-nic, gite in bici o
jogging. Al suo interno si trovano giardini in stile
giapponese, francese, inglese, alberi di castagno,
una grande piscina all'aperto e rovine di alcuni
monasteri. Nella zona settentrionale dell'Isola si
trova il Termál Hotel Margitsziget, un grande
centro termale che cura malattie del sistema
motorio.
Museo Belle Arti
Per i turisti normali potrebbe essere soltanto un
Museo ma, per gli appassionati d'arte, questo è
un luogo da non perdere.
Tra le principali opere d’arte ci sono bellissime ed
importanti sculture greche, romane ed egizie,
nonché le opere più moderne.
Gli artisti presenti nel Museo sono Tiziano,
Tintoretto, Rembrandt, Raffaello, Gauguin, El
Greco e Velàzquez.
Il Palazzo Reale
Il Palazzo Reale è stato per ben 700 anni
residenza dei sovrani ungheresi. Nel 1849,
durante la guerra d’indipendenza, una parte del
palazzo fu distrutta da un incendio. Alla fine del
XVIII secolo il blocco d’edifici ottenne il suo
attuale aspetto neobarocco.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’interno
andò distrutto dal fuoco. Nel corso di lavori di
ricostruzione e di restauro sono stati scoperti,
sotto l’intonaco settecentesco, facciate ed infissi
medievali.
Oggi ospita le maggiori istituzioni culturali
nazionali:



La
Galleria
Nazionale
Ungherese
(Nemzeti Galéria);
II Museo Storico di Budapest (Budapesti
Történeti Múzeum);
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La Biblioteca Nazionale Széchenyi
(Széchenyi Nemzeti Könyvtár);
Il Museo d’Arte Contemporanea – Museo
Ludwig (Kortárs Mûvészetek Múzeuma,
Ludwig Múzeum).

Il complesso e colmo di statue, al suo interno ce
ne sono 152 che rappresentano fiori mentre, al
suo esterno e nel suo giardino ce ne sono più di
80 che rappresentano eroi, condottieri e sovrani,
nonché gli stemmi della città. La facciata
principale si mostra al Danubio in tutta la sua
bellezza e, sulla sua scalinata centrale, è esposta
una statua in bronzo di Steindl, l'architetto che ha
costruito il complesso. Le sale del parlamento
sono decorate con affreschi ed arazzi create dai
maggiori artisti dell'800 mentre, la sua biblioteca,
conta più di 500.000 volumi.

Palazzo Reale

Parlamento
Nel luglio del 1843 i potenti del grande impero
decisero di trasferire il parlamento nella capitale
ungherese, il dubbio fu soltanto sul luogo e, dopo
varie proposte scelsero la sponda destra del
Danubio, lungo la zona di Pest, forse proprio per
contrastare la potenza unica del Castello Reale,
posto sulla sponda sinistra del Danubio, cioè a
Buda.

Parlamento

La Chiesa Mattia
La Chiesa Mattia, conosciuta un tempo come la
Chiesa della Madonna, fu costruita dal Re Béla IV
nel XIII secolo e negli anni seguenti rimase
incustodita e degradata.

Parlamento

Il Parlamento fu costruito tra il 1885 e il 1902 in
stile neogotico e misura 268 metri di lunghezza e
120 metri di larghezza. Il punto di vista più bello è
sicuramente la sua cupola che misura 96 metri.

Chiesa Mattia
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Ricostruita dal Re Mattia Corvino verso la fine del
1400, la chiesa prese il suo nome collocandogli
uno stemma Reale proprio sulla facciata della
torre.
La sua torre raggiunge gli 80 metri e al suo
interno merita una visita la collezione di arte
religiosa ed alcuni tesori ungheresi.
Da non perdere la collezione di pietre antiche e la
collezione di reliquie. La chiesa si trova in
Szentháromság tér, sulla collina di Buda in
prossimità del Bastione dei Pescatori.
Bastione dei Pescatori

Ultimamente è possibile anche visitare la cripta
della chiesa di San Michele che è stata riaperta al
pubblico.

Bastione dei Pescatori

Chiesa Mattia

Il Bastione dei Pescatori
Il Bastione dei Pescatori prende il nome da un
mercato del pesce che si faceva nel Medioevo
proprio in questi luoghi.
E' stato costruito agli inizi del 1900 sulle mura
come bastione di difesa, ma non è mai stato
usato.
Oggi il suo terrazzo offre una vista splendida di
Pest e del Danubio tanto che l'Unesco lo ha
dichiarato Patrimonio Mondiale nel 1988.

Sinagoga Ebraica
La Sinagoga di Via Dohány è la più grande
d’Europa ed è anche uno dei monumenti più
imponenti di tutta la città. La Sinagoga è costruita
in stile bizzantino-moresco ed il suo punto di
forza si trova nel giardino, dove lo scultore Imre
Varga ha posto la sua opera chiamata "L'albero
della vita".
Questa scultura, su ogni foglia, ha impresso i
nomi dei martiri dell’olocausto. Se vi troverete a
passeggiare lungo il Danubio nella parte di Pest,
troverete una fila di scarpe di ferro che ricorda gli
ebrei fucilati.
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Museo Aquincum
Ubicato vicino le rovine di un Anfiteatro, questo
Museo ospita tutte le memorie della città di oltre
2000 anni, dei mosaici e degli affreschi.
Museo della Storia
Il Museo della Storia chiamato anche Museo del
Castello si trova a Szent György.
Ospita tutte le scoperte e reperti archeologici che
sono stati rinvenuti a Budapest durante l'epoca
romana. Si possono ammirare armi, sigilli, statue
gotiche e lapidi ancora in stato originale.
Museo Militare
Per gli appassionati della divisa e di armi in
genere, è un luogo da non perdere. Ospita, infatti,
collezioni provenienti ancora prima delle guerre
turche, come uniformi, bandiere, armi, mappe e
diari di guerra dei militari della Seconda Guerra
Mondiale.
Piazza degli Eroi
La piazza degli Eroi è una delle piazze principali di
Budapest e si trova a Pest nella zona di Varosliget
alla fine della via Andrassy.
La piazza è imponente con al centro
il
Monumento Millenario circondato a semi cerchio
dalle statue dei sette patriarchi ungheresi e altri
personaggi storici.
L'obelisco è altro 36 metri ed in cima è presente
l'Arcangelo Gabriele con la Corona Ungherese
nella mano destra e la Croce Doppia nella mano
sinistra.

Nei pressi della piazza si trova anche il Museo
delle Belle Arti, la Galleria d'Arte e dietro la piazza
vi è il parco civico di Budapest.
Per raggiungere la Piazza degli Eroi è possibile
prendere la metropolitana gialla e fermarsi alla
stazione Hosok Tere.

Statua dell’Arcangelo Gabriele

Museo d'Arte dell'Asia Orientale
Museo dedicato a Ferenc Hopp, vissuto nel '800,
il quale regalò alla città oltre 19000 pezzi di arte
asiatica in stile cinese e giapponese. Sono esposti
vasi, piatti, oggetti e particolari in porcellana e
bronzo.
Museo d'Arte Applicata
Ubicato in via Ülloi út 33 in un bellissimo palazzo
art nouveau, Il Museo di Arte Applicata ospita
collezioni di tappeti orientali, maioliche italiane,
mobili francesi, gioielli barocchi e molte altre
ancora.
Museo Ludwig
Ospita collezioni di arte contemporanea
ungherese degli ultimi 15 anni e l'arte in generale
degli ultimi 60. L'esposizione si trova oggi nel
Palazzo delle Arti in Komor Marcell sétány

Piazza degli Eroi

Museo dei Trasporti
Il Museo si trova in via Városligeti körút edè
famoso in tutto il Mondo per la sua collezione di
trenini. All’interno una mostra sulla Storia della
locomotiva a vapore e Storia della Navigazione
ungherese.
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Museo Ebraico
Si trova in via Dohány ed ospita una collezione
ebraica da non perdere, con oggetti e manifesti
antichi di vita quotidiana, nonché memoria
dell’Olocausto ungherese.

un pozzo profondo quasi 1 chilometro. All'interno
c'è un reparto ospedaliero dove sono curati
pazienti con malattie croniche degli organi motori
o provenienti da incidenti. Il bello di questi bagni
sono l’entrata principale e la sala con la cupola
decorata interamente in Mosaico a vetro.

Museo Nazionale Ungherese
Espone una collezione di medaglie, libri e manuali
provenienti dal conte Ferenc Széchenyi, ad oggi
sono esposti più di un milione di oggetti. Il Museo
si trova a Múzeum krt
La Galleria Nazionale Ungherese
La Galleria Nazionale Ungherese ospita le migliori
opere del Paese, da quella Medievale a quella
Rinascimentale, da quella Barocca a quella Gotica,
fino alle opere dei giorni nostri.
Si trova all'interno del Castello di Buda ed espone
più di 100.000 oggetti del Medioevo e del
Rinascimento, come statue, sculture, dipinti, altar.
Tra gli artisti locali più famosi segnaliamo Pál
Szinyei-Merse, Mihály Munkácsy e László Paál.
Museo delle Belle Arti
Si trova nella bellissima Piazza degli Eroi in un
palazzo Neoclassico e ospita opere d'arte
provenienti da tutto il Mondo dall’antichità fino
ai giorni d’oggi.
Terme Lukacs
Questo centro termale costruito nel XIX secolo è
perfetto per problemi di infiammazioni della
spina dorsale, di artriti, di infortuni post
traumatici, e di malattie reumatiche. Sono
presenti all'interno dei bagni anche tutte le altre
forme di fisioterapia. C'è anche un giardino con
acqua minerale per problemi di stomaco e
intestino.
Terme Gellert
L’edificio attuale fu costruito durante la prima
guerra mondiale ed è il simbolo della città, le sue
sorgenti curative furono scoperte più di 2.000
anni fa. Di Terme a Budapest ce ne sono
tantissime ma queste sono le più eleganti.
Terme Szèchenyi
Il bagno Széchenyi è il più grande complesso
termale dell’Europa, ed è anche stato il primo ad
essere alimentato con acqua curativa, grazie ad

Terme Szechenyi

Terme Kiraly
Se quelle di Gellert sono le più eleganti, di sicuro
quelle di Kiraly sono le più belle. Questi bagni
sono rimasti tali e quali al 1500, quando
nell’epoca turca si usufruiva dell’acqua delle
sorgenti del bagno Lukács, che giungeva da
piccoli canali di pino rosso. Oggi l'unica differenza
è che l'acqua arriva direttamente da tubi di
plastica.
Terme Rac
La leggenda di questo bagno termale è molto
particolare, si suppone, infatti, che ci sia un
passaggio diretto dal Palazzo Reale dal quale,
molto tempo fa, il Re Mattia poteva raggiungerle.
La composizione dell'acqua contiene calcio,
magnesio, solfati. Il bagno si trova nei pressi di
ponte Elisabetta, nella città di Buda.
Terme Rudas
Le Terme di Rudas sono state costruite nel XIV
secolo dal pascià Sokoli Mustafa e sono composte
da 3 sorgenti, Juventus, Attila e la Hungaria e da
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15 mini sorgenti radioattive composte da
elementi come calcio, magnesio e solfati.
Anche di questi bagni ci sono delle leggende
metropolitane, la più strana è quella che dice che
la sorgente Juventus ha poteri di ringiovanimento.
Le sorgenti curano malattie gastrointestinali e
calcoli.
Chiesa Francescana
Si trova in Ferenciek tere ed un tempo era sia una
chiesa sia un monastero, poi in seguito prese la
forma attuale.
I punti di forza sono l’altare principale e le statue
in stile barocco.
Chiesa Parrocchiale
E' la chiesa più antica di Pest e si trova in Március,
un tempo era in stile barocco poi, a causa
dell'incendio del 1723, fu ricostruita in stile
barocco.
La parte più bella è la Cappella, l'altare principale
ed il pulpito in legno.
Chiesa Calvinista
Ubicata in Kálvin tér dal Ottocento, è costruita in
stile neogotico, il suo punto di forza sono le
vetrate, progettate da Miksa Róth, il suo organo
ed il pulpito.
Sinagoga
È uno dei più imponenti monumenti di Budapest,
con le sue torri in mattoni bianchi e rossi, le
cupole e le sue ceramiche. Si trova in Via Dohány
ed è in stile bizzantino-moresco.
Chiesa evangelica
Grazie alla splendida acustica la Chiesa evangelica,
che si trova a Deák tér, ospita i più importanti
concerti d’organo. Al suo fianco sorge il Museo
Evangelico Nazionale ed illustra la storia della
riforma protestante ungherese.
Basilica di Santo Stefano
E' la chiesa più grande e si trova in Szent István
tér, salendo sulla sua cupola, alta ben 65 metri, si
può ammirare tutto il bellissimo panorama della
città. La più importante reliquia per gli ungheresi
si trova proprio al suo interno, cioè il braccio
mummificato del patrono della chiesa e primo Re

d'Ungheria. La chiesa ha una pianta a forma di
croce greca ed è stata consacrata nel 1905.
Per costruirla ci sono voluti ben 60 anni. Al suo
interno ci sono molti affreschi che rappresentano
Santo Stefano.
Chiesa Serba
Questa chiesa fu costruita dai coloni serbi nel
1698, la sua particolarità sta nella sua divisione in
legno che separa la chiesa delle donne da quella
degli uomini, il quale è anche più basso di un
gradino.
Grotte
Budapest ha oltre 200 grotte sotterranee, ma
purtroppo soltanto 4 possono essere visitate e
sono aperte al pubblico.
Grotte del Castello
La temperatura costante è di 14 gradi, mentre
l'umidità intorno ai 90 gradi. Si trovano
esattamente sotto il castello, in via Úri, e si
estendo per oltre 10 chilometri. Le grotte erano
tutte uniche poi, i turchi, le unirono dando
origine a un vero e proprio labirinto. L’orario di
visita va dalle 9.30 alle 19.30.
Cappella della Roccia
Chiamata la caverna del Monte di Gerardo, ma
anche Grotta Szent Iván, si alza per 20 metri
sopra il livello del Danubio. Nei primi anni del 900
alcune grotte furono modellate a somiglianza
della grotta di Lourdes. La grotta nel 1951 fu
distrutta e solo qualche decennio fa fu riaperta.
Grotta Palvolgyi
E' la seconda grotta per grandezza dell'Ungheria,
e fu scoperta solamente per caso nel 1900,
quando una pecora durante il pascolo sprofondò
nel terreno e la diede alla luce.
Le grotte si estendono per 14 chilometri e sono
famose per le stalagmiti. Le temperature si
aggirano sui 10 gradi tutto l'anno e per visitarle è
necessario prendere una guida.
L'orario di apertura va dalle 9 alle 16.00 ed i
gruppi partono ogni ora.
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Grotta di Szemlohegy
Situata in Pusztaszeri, la grotta è stata aperta al
pubblico nel 1986 ma solo poche centinaia di
metri rispetto al totale.
Sono anche illuminate e la nitidezza dell'aria al
suo interno ricorda le stazioni climatiche di
montagna.
Il punto di forza della grotta è la sala chiamata
Biancaneve ed i sette nani.
La grotta si può visitare esclusivamente con la
guida tutti i giorni tranne il martedì.
Il Parco del popolo
Creato nel 1860 è il parco per tutti i cittadini, al
suo interno ci sono statue, monumenti e il
Planetario che con la sua cupola di 23 metri offre
spettacoli di luce e musica con i laser.
Városliget
Il Városliget è il principale parco della città e si
trova alla fine del viale Andrássy alle spalle della
piazza degli Eroi.
Nel parco sono presenti i Bagni termali Széchenyi,
Palazzo dello Sport e il particolare Castello di
Vajdahunyad sull’isoletta in mezzo al lago.
In inverno si può pattinare sul lago ghiacciato.
E' la zona verde più vasta, si trova a Pest ed è
ideale per le famiglie.

ESCURSIONI
I monti di Buda
Alti quasi 500 metri sono la meta ideale per chi
ama la natura e il panorama. Passeggiare tra i
boschi è qualcosa di eccezionale, i monti possono
essere raggiunti con un treno normale o la
famosa ferrovia dei bambini ma il modo migliore
per raggiungerli è con la seggiovia.
Szentendre
L'artistica cittadina di Szentendre è caratterizzata
da uno stile medievale che vi affascinerà.
Merita una visita, l’originale museo della
ceramica di Margit Kovacs, il museo del
Marzapane e una passeggiata per il centro storico
della città.
Per visitare Szentendre è possibile anche
prenotare un tour organizzato con pullman o
barca (solo nel periodo tra il 1 aprile e il 31
ottobre).
Godollo Royal
La cittadina di Godollo dista solamente 30
chilometri da Budapest e ospita l'antica residenza
estiva dell'imperatore Francesco Giuseppe e della
Regina Elisabetta (la famosa regina Sissi, ed era la
regina preferita dagli Ungheresi). Da non perdere
la visita interna del castello che è il secondo
castello gotico più grande del Mondo.
Herend
Herend è una cittadina nei pressi di Budapest
famosa in tutto il Mondo per la porcellana, qui si
trova la fabbrica di porcellana più famosa del
Mondo che fu fondata nel 1826.

Castello Vajdahunyad

L'ansa del Danubio
Tre importanti insediamenti segnano il percorso
da Budapest verso la magnifica ansa del fiume
Danubio.
Un breve tour vi permetterà in una giornata di
visitare prima Visegrád, un tempo Residenza
Reale, con la splendida vista sull'ansa del Danubio
e poi Esztergom, il centro ecclesiastico ungherese,
con la visita della famosa cattedrale.
Infine da non perdere Szentendre, la città
medievale degli artisti.
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TRASPORTI
I trasporti pubblici di Budapest sono abbastanza
sono efficienti, veloci, frequenti, sicuri e puliti
Si suddividono in metropolitana, filobus e tram
per muoversi all'interno della città mentre, per
raggiungere la periferia, è possibile utilizzare
alcune linee di autobus e treni. Gli autobus, i
tram e i filobus circolano tra le 4.30 e le 23.00.
E' presente anche un servizio notturno efficiente
con orari prestabiliti che raramente vengono
disattesi.
Le 3 linee della metropolitana si snodano in
Piazza Deák, la quarta linea della metropolitana è
in costruzione.
La linea dei tram è generalmente più veloce degli
autobus e quindi consigliata per spostarsi più
rapidamente.
Il Tram n°2 percorre la riva est del Danubio sul
versante di Pest e vi permetterà di raggiungere il
Mercato Coperto, il Parlamento e alla via Váci e vi
permetterò di ammirare sia il Palazzo Reale che la
CHiesa Mattia in tutto il loro splendore.
I Tram 4 e 6 sono nuovissimi e sempre in
circolazione 24 ore su 24. Questi tram toccano i
punti principali della città con una frequenza di
15 minuti e quindi utilissimi per i turisti che
vogliono scoprire le meraviglie di questa
incantevole capitale europea.
Metropolitana
La metropolitana di Budapest è suddivisa in
quattro linee: M1 (gialla), M2 (rossa), M3 (blu),
M4 (gialla).
Attualmente è in fase di costruzione la linea M5
che collegherà Varga Jeno e Pomazi ut
attraversando per ben 2 volte il Danubio.
Biglietti dei mezzi pubblici
I biglietti per i mezzi pubblici sono molto facili da
trovare nelle stazioni della metropolitana, nelle
macchine automatiche sparse per la città, nei
negozi dove vendono giornali e in quelli che
vendono sigarette.
Oltre al biglietto singolo c’è il turist ticket, valido
per tre giorni su qualsiasi mezzo.
I biglietti non si vendono sui mezzi pubblici ma
devono essere sempre acquistati prima di salire.
Ricordatevi di convalidarli prima di salire su
qualsiasi mezzo o di entrare nella stazione della

metropolitana. I controllori sono spesso presenti
sui mezzi pubblici in borghese per non farsi
riconoscere e frequenti sono le multe.
Il costo del bliglietto non è eccessivo e quindi vi
consigliamo di non rischiare e far sempre
attenzione di avere un abbonamento valido o il
ticket correttamente validato.

Fermata Hosok Tere della Metro Gialla

Budapest Card
Per un viaggio di pochi giorni in cui si vuole
visitare al meglio la città di Budapest e vedere le
molte attrazioni presenti in città è possibile
acquistare la Budapest Card che vi permetterà di
viaggiare con i mezzi senza limiti, ingresso con
riduzione in 60 musei e prezzi scontati per molti
ristoranti e negozi.
Con la Budapest card vi sarà fornito anche un
catalogo dettagliato con tutti gli sconti e le
offerte. La Card è reperibile in molti punti della
città tra cui Hotel, centri d’informazione turistici,
aeroporto, agenzie viaggi.
Taxi
I taxi sono un buon mezzo per vivere la città.
Economici, rapidi e sicuri, si possono riconoscere
oltre che dalla classica scritta sopra le
autovetture, anche dalle targhe gialle. Ci sono
varie compagnie che fanno il servizio e i prezzi
variano da compagnia a compagnia. Inoltre il
prezzo varia anche dall'orario e dal traffico.
Trasferimento dall'Aeroporto
La principali compagnie aeree come, ad esempio,
la Malev, Alitalia atterrano all'Aeroporto Ferihegy
2 (terminal A per la compagnia ungherese Malev,
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il terminal B per le compagnie straniere ), invece
le compagnie low cost (come WizzAir e Ryanair)
arrivano all'Aeroporto Ferihegy 1 (i due aeroporti
distano pochi chilometri).
Per raggiungere la città di Budapest
dall'aeroporto è possibile utilizzare l'autobus
numero 93 che collega il terminal 1 alla fermata
della metro Kobánya-Kispest. Proseguendo on la
metropolitana blu, si può raggiungere piazza
Deák Ferenc in circa 20 minuti.
In alternativa è presente anche una navetta (200E)
che collega entrambi i terminal con la fermata
della metro Kobánya-Kispest
Il Terminal 1 è collegato con la stazione la
stazione occidentale di Budapest (Nyugati
Palyaudvar) e il tragitto dura circa 30 minuti.
I biglietti possono essere acquistati all'interno
dell'aeroporto (terminal 1) presso il Tourinform.
Dal terminal 1 è possibile raggiungere facilmente
la stazione dei treni percorrendo circa 200 metri
a piedi.
Per chi arriva al terminal 2, consigliamo di
prendere la navetta 200E per arrivare al terminal
1 e poi dirigersi alla stazione dei treni.
Come alternativa è possibile utilizzare il taxi che si
trovano subito fuori il terminal degli arrivi.
Scegliete solo taxi ufficiali e controllate sempre
che venga usato il tassametro oppure concordate
una tariffa fissa o variabile in base alla zona a cui
si desidera andare.

Segue un mix di ristornati con cucina tipica
ungherese e cucina italiana a Budapest:
Admiral Restaurant
Indirizzo: Belgrad rakpart, 30
Pest, Budapest
Gundel
Indirizzo: I, Állatkerti út 2.
Pest, Budapest
Shakespeare Restaurant
Indirizzo: Sas utca 4
Pest, Budapest
Citadella Restaurant
Indirizzo: 1 Citadella Setany, Collina Gellert
Buda, Budapest
Pompei (cucina Italiana)
Indirizzo: VI. Liszt Ferenc tér 3
Pest, Budapest
Pizzeria Pink Cadillac (cucina Italiana)
Indirizzo: IX. Ráday u. 22
Pest, Budapest

RISTORANTI
Il piatto tipico della zona è la famosa Zuppa di
Gulash, una zuppa con carne di manzo e verdure
che è possibile trovare in ogni pasto degli
ungheresi, anche a colazione.
Passeggiando per strada, non sarà difficile piccoli
chioschi o bar che vendono una pizza fritta con
panna e formaggio chiamata Langos, lo street
food per eccellenza.
Nel Mondo dei Dolci vi consigliamo di assaggiare
la torta Dobos, il dolce più famoso d'Ungheria che
risale addirittura alla fine del 1800
Vi consigliamo, infine, di recarvi al Mercato
centrale di Budapest () che si trova alla fine di
Vaci Utca. La struttura è molto grande e
distribuita su 3 piani e si possono trovare diversi
stand con prelibatezze culinarie locali

Pizzeria Pink Cadillac

Pomo d’oro (cucina Italiana)
Indirizzo: Arany János utca 9, 1051 V. kerület
Pest, Budapest
Café Kör
Indirizzo: V Sas utca 17
Pest, Budapest
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Goa
Indirizzo: VI Andrássy út 8
Pest, Budapest
Menza
Indirizzo: VI Liszt Ferenc tér 2
Pest, Budapest

Si organizzano spesso feste ed eventi.
La discoteca è molto amata dagli abitanti di
Bucarest.
Indirizzo: Klauzál utca 10, Budapest
Disco Club Cotton
Indirizzo:Jokai utca, 26
Budapest

Trattoria Venezia (cucina Italiana)
Indirizzo: VIII. József krt. 85
Pest, Budapest
Szent Jupat Etterem
Indirizzo: II. Retek u. 16
Buda, Budapest
Bagolyvar
Indirizzo: XIV. Állatkerti út 2.
Pest, Budapest

LOCALI
Budapest è una capitale europea che non dorme
mai con una vita notturna vivace ogni giorno
della settimana.
La vita notturna a Budapest è in continua ascesa
con numerosi locali che aprono di anno in anno e
che danno un’incredibile scelta per i giovani.
Negli ultimi anni molti edifici abbandonati sono
stati convertiti a locali alla moda chiamati 'pub in
rovine'. Quest'ultimi sono molto frequentati dai
giovani di Budapest ed hanno due grandi vantaggi
rispetto agli altri locali: non c'è selezione
all'ingresso (e quindi è possibile vestirsi come si
vuole) ed hanno un arredamento molto
particolare ed unico nel loro genere, da vedere!
I locali notturni sono frequentati dal lunedì alla
domenica e cercheremo di darvi una panoramica
delle discoteche e lounge bar più frequentati del
centro della capitale ungherese.
Doboz
Il locale non è molto curato all'esterno ma
perfettamente ristrutturato all'interno con 2 sale
curate nel design con particolari d'arredamento
non banali.
Una delle 2 sale è stata progettata per
assomigliare ad una casa con dettagli che
richiamano l'arredamento di un'abitazione.

Cotton Club

Ötkert
L'Ötkert è uno dei locali più famosi della città e si
trova in un bellissimo edificio nei pressi del Ponte
delle Catene nella zona Pest di Budapest.
La musica, nel fine settimana, è prevalentemente
commerciale ma durante la settimana vengono
organizzati concerti.
La domenica il locale è chiuso.
Indirizzo: Zrínyi utca 4, Budapest
Minyon bar
Il Minyon Bar è un ristorante che si trasforma in
discoteca nei weekend.
Il locale è elegante e l'ingresso è con selezione. La
discoteca ha una sola grande sala. Vi consigliamo
di arrivare presto per evitare lunghe file e
rischiare di non entrare.
Indirizzo: Király utca 8
Buddha Beach
Discoteca estiva in centro città (vicino Vaci Utca)
Indirizzo: 1092 Budapest, Közraktar u. 9-11
L'Holdudvar è una delle principali discoteche
dell'Isola Margherita che di giorno lavora come
ristorante.
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E' presente sia una parte al chiuso che all'aperto
e quindi è adatto per ogni periodo dell'anno.
Nei weekend la musica è prevalentemente
commerciale mentre in settimana si organizzano
serate jazz.
Indirizzo: 1092 Budapest, Közraktár u. 9-11
Szimplakert
Lo Szimplakert, chiamato anche Szimpla, è il "Pub
in Rovina" più famoso della città ed è il locale più
di tendenza che ispira gli altri pub della città.
Il design è ricco di elementi insoliti che meritano
di essere visti.
Nel locale è presente anche un ristorante nel
piano superiore.
Indirizzo: Kazinczy utca n. 14, Budapest

Disco club Heaven

Dokk Beach
Indirizzo: Hajogyári Sziget 122
Isola Margherita, Budapest

Dokk Beach

Istant
L'Istant è un "Pub in Rovina" che sorge in un
palazzo abbandonato nel centro città. La
struttura è stata completamente ristrutturata
creando all'interno una sorta di foresta.
Il locale si sviluppa su 2 piani in altezza più i
sotterranei.
Indirizzo: Nagymezo utca 38
Disco Club Heaven
Indirizzo: Lovag utca, 5
Budapest

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare
le
Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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