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AMICI MIEI ATTO XIX: BUDAPEST (UNGHERIA)
by Mik Viaggi da euro 285.00 a persona (posti limitati)

    
PARTENZA: VENERDI’ 11 APRILE 2014: CIAMPINO 10:45 – BUDAPEST 12:25

RITORNO: LUNEDI’ 14 APRILE 2014: BUDAPEST 17:40 – CIAMPINO 19:15

ATTENZIONE: allo stesso prezzo 3 POSSIBI di SISTEMAZIONI (tutti Alberghi centralissimi e d’altissimo livello):

HOTEL HILTON 5* deluxe   in pernottamento & prima colazione a buffet  : situato sul lato Buda della citta', l'hotel e' il solo hotel deluxe localizzato 
sulla Collina del Castello. Gode di una posizione unica, affacciato su Fisherman's Bastion e di fronte alla chiesa di St. Mattia, con splendide 
vedute del fiume Danubio e dell'isola di Margaret. E' in una posizione tranquilla in una strada semi pedonale in una delle parti piu' famose e 
splendide della citta'. La stazione della metropolitana e dei treni piu' vicina e' Deli-Pu (Sud).  Ristorante: Numerose possibilità sono offerte a 
coloro che desiderano consumare i pasti in hotel, tra cui il Dominicano, ristorante per veri intenditori, con una meravigliosa vista sul Danubio; ed  
inoltre: il più tradizionale Kalocsa, ove gli ospiti potranno ascoltare musica gitana; il cocktail bar sulla terrazza, ed infine l'enoteca Faust, ricavata 
in quella che era la cantina del monastero. Esterno: Il moderno edificio che ospita l'hotel contrasta mirabilmente con le rovine del monastero 
del XIV secolo che sono state incorporate nella struttura, ma tutt'ora si possono ammirare i resti sia da alcune camere che dal bar della lobby.  
Hall: La spaziosa lobby è stata elegantemente  concepita,  con una reception rivestita  in  pannelli  di  legno,  numerose e confortevoli  zone  
soggiorno,  nonché un piccolo  negozio di  souvenir. Generale:  Si tratta senza dubbio di  uno degli  alberghi  migliori  in  Budapest,  con una 
posizione unica. PER CHI AMA IL LUSSO!!!!!

   

HOTEL CONTINETAL ZARA 4* superior   in pernottamento & prima colazione a buffet  : si trova nel vecchio quartiere ebraico della città, con il 
mercato Klausal e la grande sinagoga nei paraggi.  Ristorante: Anche le aree del ristorante, della caffetteria e del bar sono una deliziosa 
fusione di stili d'arte moderna e art nouveau e creano un'atmosfera che e' allo stesso tempo informale ed elegante.  Esterno: La facciata di 
questo hotel e' stata magnificamente restaurata alla sua gloria originale ed abbellita da tocchi moderni. Hall: La lobby e' elegante e grandiosa e 
dona una prima impressione mozzafiato. Generale: Questo favoloso hotel, uno dei piu' nuovi di Budapest, ma che conserva la grandezza dei 
tempi passati, viene altamente raccomandato . PER CHI AMA IL BENESSERE!!!!! (provvisto sia di piscina riscaldata all’aperto che interna).

   

HOTEL STARLIGHT SUITEN 4* superior    in pernottamento & prima colazione a buffet  :  gode di una posizione privilegiata sul lato di Pest, 
accanto al fiume Danubio, dietro al famoso Four Seasons Hotel. La zona è una delle parti più belle di Budapest e permette un facile accesso a 
tutte le attrazioni principali di Budapest. Ristorante: Il bar dell'hotel Staright serve la colazione e bevande durante tutta la giornata. Hall: La 
spaziosa lobby è a disposizione degli ospiti 24 ore al giorno.  Generale: Questa proprietà è nascosta in una tranquilla strada laterale in una delle  
zone più belle di Budapest ed offre una posizione molto centrale. Ciò rende questo hotel estramamente popolare fra gli ospiti d'affari o i turisti  
che desiderano un facile accesso alla parte centrale di Pest . PER CHI DESIDERA VIVERE IL CUORE PULSANTE DELLA CITTA’!!!!!
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INFO   BUDAPEST:  

Budapest è uno dei gioielli più brillanti del Danubio, una città che tra alti e bassi di una  storia millenaria piena di momenti da leggenda gloriosi  
ma anche drammatici, si è dimostrata essere ponte perfetto tra l'Est e l'Ovest d'Europa. Lo conferma lo stretto legame con l'Austria e con  
Vienna in particolare, fin dai tempi dell'Impero Asburgico che qui aveva la sua seconda capitale. Lo si intuisce percorrendo lo stesso Danubio,  
gigantesco cordone ombelicale che idealmente tiene unita l'Ungheria all'Europa e agli  orizzonti  oltre i confini del  Mar Nero. Lo ricordano i  
tentativi di ribellione e il lento cambiamento che piano piano esplose nel periodo del controllo sovietico. Lo si capisce, infine, soffermandosi ad 
ammirare i siti Patrimonio dell'Umanità. Budapest è una città unica, capitale e vera rappresentante della sua nazione. Geografia, storia ed arte 
hanno contribuito a creare un luogo che affascina e allo stesso tempo stupisce. La Budapest attuale venne creata nel 1873 dalle separate città  
di Buda, Obuda e Pest. Le prime due si posizionano nella riva occidentale del fiume, la terza su quella orientale. Nella capitale risiede il 20%  
della popolazione ungherese e sono concentrate oltre il 60% delle attività economiche dell'industria e del terziario. Tutti i movimenti rivoluzionari  
che hanno scosso il Paese sono iniziati qui, e sempre qui è concentrata la vita artistica e culturale  della nazione. Gli abitanti sono oggi quasi 
due milioni, residenti nei 23 distretti che compongono l'area urbana (6 in Buda, 16 in Pest e 1 nel mezzo, nell'isola di Csepel, la più grande del  
Danubio). Le origini di Budapest sono antiche, il primo insediamento viene attribuito ad una tribù di ceppo celtico e risale al I secolo a.C., il suo 
nome era Ak-Ink (acqua abbondante, significativo nel testimoniare la presenza di numerose sorgenti e corsi d'acqua). Con l'avvento dei romani  
e la forzata migrazione delle popolazioni celtiche verso il nord, il piccolo insediamento venne trasformato in una legione militare,  Aquincum, che 
nel 198 d.C. acquisì lo status di colonia. L'influenza dell'antica Roma si nota ancora oggi, soprattutto con il lascito più caratteristico della città, i  
bagni termali. Budapest viene spesso chiamata la "Parigi dell'Est" ed è considerata una della più belle capitali del mondo. La vita cittadina è 
vivace, divertente e cosmopolita, caratterizzata dal lento scorrere del Danubio che divide in due la città, separando la storica collina di Buda  
dalla commerciale e caotica Pest.  Le due parti  sono collegate tra loro da diversi ponti,  noti  per essere di per se delle importanti  attrattive 
architettoniche.  I  luoghi d'intrattenimento sono numerosi,  così come i buoni  ristoranti   ed una variegata vita notturna. Durante il  giorno si 
possono visitare interessanti musei e storiche chiese, e tra l'uno e l'altro prendere una pausa in una delle tante caffetterie dallo stile bohemien.  
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Ma che dire delle celebri terme di Budapest? La città ne è piena, 70 milioni di litri di calde acque termali sgorgano fuori ogni giorno dalle 118 
sorgenti naturali della città, molte delle quali sono all'aperto, in una piazza o in un angolo di un viale alberato. La sera è dedicata ai sapori della  
gastronomia locale, con la possibilità di spendere poco nonostante non manchino i ristoranti di lusso. Se preferite si può optare per l'Opera, per  
poi finire la serata in una delle discoteche della città. La capitale ungherese non è ne troppo grande ne troppo piccola. La sua giusta dimensione  
la rende un luogo piacevole da esplorare. Di certo muoversi a Budapest non è un problema, grazie anche al sistema di trasporti della BKV 
(Budapest Kozlekedesi Vallalat), la società che gestisce il network di  autobus, metropolitana e tram. Se si preferisce usare il servizio taxi,  
consigliamo di programmare l'itinerario e la tariffa con il tassista prima di partire, e ricordatevi anche di farvi dare sempre la ricevuta in caso di  
contestazioni o possibili smarrimenti dei vostri oggetti o documenti all'interno della vettura. I distretti della città sono individuati attraverso dei 
numeri romani. Un indirizzo assomiglierà a qualcosa come H-1121 Budapest XII: il codice postale è indicato per primo, seguito dal numero del  
distretto,  dal nome della via,  dal numero civico e dal numero del piano. Lo stesso codice è formato da 4 numeri,  dei quali  i 2 del mezzo  
mostrano il distretto. Nell'esempio, H-1121 è relativo al dodicesimo distretto (XII). L'area collinare del castello Budai Vár appartiene al I distretto, 
nella parte di Buda. Difficile oggi >immaginare i danni subiti dal Palazzo reale e dalle dimore medievali e barocche durante la seconda guerra 
mondiale, dove ricordiamo, persero la vita tra gli altri 85.000 persone di religione ebraica originari di Budapest. La ricostruzione risplende oggi  
nello stile barocco dei viali della Fo utca e della Batthyany ter, dove troviamo la vista più spettacolare della città. Il centro è chiamato Belvárosed 
è parte del  V distretto di  Pest,  nel  suo interno troviamo anche il  viale  Kiskorut.  Lungo il  suo asse è situato il  caratteristico   mercato di 
Vasarcsarnok, ad una estremità, e la  Vaci utca, l'area dello shopping. La sezione amministrativa di Budapest,  Lipotvaros, si estende tra Bajcsy-
Zsilinskyed il  Danubio e comprende il  maestoso  Palazzo del Parlamento Országházenel  cui  interno è anche custodita la  Sacra Corona 
d'Ungheria(anche conosciuta come  Corona di Santo Stefano).. Il VI distretto costituisce il centro culturale della città, al suo interno è situato 
l'Andrassy ut, il viale più bello di Budapest. Le attrazioni turistiche a Budapestsono numerose, tra i monumenti principali sono da non perdere il  
Palazzo Reale(Királyi palota), nel cui interno sono ospitati la  Galleria Nazionale(Nemzeti Galéria),  il Bastione, la Chiesa di Mattia(Mátyás  
templom), i musei della Collina (militare, della musica, ebraico, tra gli altri), tutti iponti del Danubioe in particolare il Széchenyi Lánchíd, l'isola di  
Margitsziget   e  il  rispettivo  parco,  le  rovine  dell'antica  città  romana di  Aquincum nell'omonimo museo all'aperto...  l'elenco  è lunghissimo.  
L'odierna Budapest è di gran lunga la città più ricca e cosmopolita dell'Ungheria ed è sempre più popolare tra i turisti. Nel 1987 è stata iscritta  
nella Lista del Patrimonio Mondialedell'UNESCOper il significato culturale ed architettonico delle  rive del Danubio, del suo quartiere Castello di  
Buda e della Andrássy ut. Non ci resta che visitarla in dettaglio nelle pagine che seguono; nel frattempo a noi, come sempre, non rimane che  
augurarvi una Buona Budapest.

DIVERTIMENTO: Basta poco ad accorgersi di quanto Budapest abbia una vita notturna tra le più trendy ed interessanti d'Europa. La città è 
piena di locali, bar, ristoranti, club e caratteristiche enoteche, note con il nome di borozó, o wine bar chiamati söröző. La parte ad ovest del  
Danubio, quella di Buda e del castello sulla collina, offre interessanti locali, ma è l'area ad est del fiume, Pest, ad essere il vero centro della vita  
notturna di Budapest. Non lasciatevi ingannare dall'apparenza elegante e formale dei palazzi e delle vie della città, al tramonto Budapest veste  
nuovi abiti, più cosmopoliti e alla moda, in uno spirito fusion sempre più all'avanguardia. Tra i giovani la reputazione della capitale ungherese  
non è solo quella di città dalle tante bellezze storiche ed artistiche, ma anche di una delle maggiori destinazioni del divertimento serale in  
Europa. Se avete l'energia per scatenarvi fino all'alba o la passione per una serata all'insegna della cultura musicale, allora Budapest è il posto  
che fa per voi e a costi ancora molto convenienti (al teatro dell'Opera, per esempio, uno dei più belli d'Europa, il biglietto d'ingresso varia dai 
600 fiorini ungheresi fino ad un massimo di 16.000, e cioè circa 52 euro per un posto nel balcone che un tempo veniva usato dagli Asburgo). 
Duranti i mesi più caldi dell'anno, la gente di Budapest tende a radunarsi lungo le rive del Danubio dove è situata la più alta concentrazione di  
bar e ristoranti all'aperto. In genere, l'intrattenimento serale inizia abbastanza presto a Budapest (verso le 19.00) e nel fine settimana la maggior  
parte dei locale rimane aperta fino all'alba. Budapest inoltre ospita una dozzina di rispettabili  casinò, molti  situati  in alberghi di lusso, altri  
indipendenti e presenti un po' ovunque nella città. Nel periodo invernale a farla da padroni sono i pub e le discoteche. Tra le più frequentate  
sicuramente il Mammut, discoteca che prende nome dall’omonimo centro commerciale in cui si trova. Altri locali importanti da segnalare sono: 
Old Man’s (VII distretto: Akácfa utca. 13), Morrison (V distretto: RÉvay u 25), Dokk Cafè (Buda, Moskva ter all’interno del centro commerciale  
Mammut),   Moulin  Rouge  (VI  distretto:  Nagymezo  utca  17),  Dokk  Cafè/Kamaleon  (Buda,  Moskva  ter  anch’esso  all’interno  del  centro 
commerciale Mammut), Creol (V distretto: Roosevelt tér 7-8 - entrata da Zrínyi utca). Una moda molto in voga da qualche anno a Budapest è 
quella dei Pub in rovine, ovvero edifici in rovina che vengono allestiti per l’occasione in enormi locali dove poter ascoltare musica e bere birra.  
Sono molto frequentati specialmente nel fine settimana. Fate attenzione perché questi luoghi sono sprovvisti di insegne e all’esterno appaiono  
come normali  palazzine. Tra i più noti sicuramente il Szimplakert,  che si trova nel VII distretto,  in via Kazinczy 14 e l’Istinct, situato nel VI  
distretto  in via  Nagymezo.  Capitolo  a parte  per  i  night.  La  vita dei  night  a Budapest  è molto  attiva e troverete  sicuramente  molti  spunti  
interessanti; fate però estrema attenzione perché generalmente si tratta di luoghi creati ad hoc per spennare i polli. Per quanto riguarda la 
sicurezza notturna Budapest è sicuramente un esempio da seguire per molte altre città europee. Bassissima frequenza di episodi criminali e 
assoluta tranquillità. Non a caso è frequente incontrare anche ragazze che circolano da sole ad orari impensabili.

TERME & BENESSERE: Alcune rovine delle costruzioni di quel periodo sono ancora visibili. Tuttavia i bagni più moderni risalgono al periodo di 
dominazione turca, tra il 1541 ed il 1686. La fama di città termale però Budapest l’ha assunta soltanto a partire dal 1920, quando ha iniziato a  
sfruttare il potenziale economico di questa risorsa. I più famosi sono i bagni Király, la cui costruzione è iniziata nel 1565, in pieno periodo turco.  
Molto caratteristiche la cupola e la piscina di  forma ottagonale. Questi  bagni sono aperti  ad entrambe i sessi  ma rigorosamente in giorni  
differenti. Anche i bagni Rudas presentano le caratteristiche distintive del periodo turco, ovvero la cupola e la piscina a pianta ottagonale. Il loro  
grande vantaggio è anche quello di trovarsi in una posizione centralissima della città, in un lembo di terra compreso tra il  Gellért Hill e il  
Danubio. I bagni Rudas sono inoltre noti al pubblico cinematografico poiché sono stati usati nel 1988 come luogo per il film Red Hat, con Arnold 
Schwarzenegger e James Belushi. Vi sono poi i Bagni Gellért, molto più recenti, edificati nel 1918, anche se inquel luogo in precedenza vi era  
già una struttura del genere. Nel 1927 e poi nel 1934 sono state apportate delle migliorie. Il suo stile sublime (Art Nouveau), i suoi mosaici 
colorati, le colonne di marmo, le vetrate e le numerose statue, contribuiscono a rendere questa struttura una delle più belle dell’intera città di  
Budapest..Altre due strutture da segnalare sono le Terme Lukács, a Buda, e i Bagni Széchenyi, che sono tra i più imponenti complessi termali  
d’Europa (possono vantare anche tre piscine all'aperto aperte tutto l'anno. TERME di NOTTE: Originalissimo il divertimento in diverse terme di 
Budapest, aperte anche nel cuore della notte. Così  è agli  splendidi Bagni termali  Rudas, che il  venerdì e il  sabato riaprono, oltre l’orario  
consueto,  dalle  ore  22  alle  ore  4.  Realizzati  nella  seconda  metà  del  Cinquecento  durante  il  dominio  dei  turchi,  i  Bagni  Rudas  hanno  
un’architettura suggestiva e originale, caratterizzata da un’ampia vasca ottagonale, ricoperta da una cupola semisferica traforata da piccole  
finestre con vetri colorati, e una piscina ottocentesca. http://en.rudasfurdo.hu/ . Le Terme Szechenyi, immerse nel Parco Civico di Budapest, 
costituiscono con le loro quindici piscine, un elegante complesso termale di edifici in stile neo-barocco, uno dei più grandi d'Europa nonché il più  
frequentato dai budapestini. Tutto l’anno rimangono aperti fino alle 22:00. Appuntamenti notturni anche all’Isola Margherita, grande polmone 
verde nel cuore della capitale. Tra le attrazioni più gettonate dei mesi estivi domina il Palatinus, un complesso di piscine scoperte costruite nei  
primi del ‘900 – alcune delle quali con acqua termale – inserite in uno straordinario ambiente naturalistico, connubio perfetto di verde e acqua.  
Durante  i  mesi  di  luglio  e  agosto,  il  venerdì  e  il  sabato  notte  il  Palatinus  riapre  al  pubblico  oltre  l’orario  regolare,  tra  le  ore  22  e  03.  
http://en.palatinusstrand.hu/

GASTRONOMIA UNGHERESE: Budapest vanta una prestigiosa tradizione gastronomica che prende avvio già nel 1800. Le ricette di Budapest  
creano il  gusto agrodolce che caratterizza totalmente la gastronomia locale,  molta carne speziata arricchisce la tavola degli  abitanti  della  
capitale e la fa da padrona nei menu dei ristoranti. In generale, gli elementi che non mancano mai nella cucina ungherese sono la cipolla, lo  
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strutto e la paprika, sia dolce che piccante, questi danno un gusto molto deciso ai piatti. La carne viene servito anche nel primo piatto con la  
zuppa oppure è un secondo piatto e viene mescolata alle verdure, come nel mitico gulash. La ricetta del gulash ungherese prevede una ricetta  
a base di carne mescolata e insaporita con il lardo, il soffritto di cipolle e carote, oltre alle patate e alla paprika. Il porkolt è una variante del  
gulash, nel quale uno spezzatino di manzo viene cotto nel soffritto di cipolla, con lo strutto e aggiunta di peperoni e pomodoro. Oppure vi sono  
piatti con il filetto di maiale ricoperto di salse e con il formaggio grattugiato sopra ad insaporire ulteriormente il tutto che va cotto in forno. Invece  
per il maiale ai fughi, va arrostito nel lardo assieme a peperoni e pomodori e a metà cottura si aggiunge l’aglio, con fegato di volatile, sale e  
pepe. Tipico di Budapest è poi il petto di tacchino ripieno alla Buda, il tutto cucinato con carne affumicata, peperone, uovo, panna e dopo essere  
stufato viene cotto al forno. Ma la gastronomia di Budapest non è soltanto a base di carne, anche se poi la selvaggina è molto diffusa nelle 
ricette, si hanno comunque piatti appetitosi anche realizzati con il pesce. La zuppa di pesce alla Khoerly è composta da un brodo preparato 
filtrando foglie di alloro, succo di limone e panna acida. Molti piatti sono appunto insaporiti con la paprika e la panna acida, esiste anche un a 
ricetta che si chiama proprio Paprikàs. Anche nei dolci, la gastronomia di Budapest e dell’Ungheria in generale, è insuperabile, seppure molto 
calorica. Primo fra tutti è lo strudel, un dolce di pasta sfoglia ripieno di mele, pinoli, noci, frutta candita. Oppure vi sono le polpette di ricotta di 
mucca, cotta con la farina di semolino in acqua bollente e poi insaporita con del pan grattato e della frutta marmellata, mescolata alla panna 
acida ungherese che ha una consistenza piuttosto morbida. Oppure vi sono dolci che abbondano di cioccolato e panna montata, i quali vanno a  
guarnire diversi strati di pan di spagna imbevuto nel rhum. Molte sono le taverne tipiche a Budapest, basta trovare quella giusta, con pochi 
turisti, per accorgersi della genuinità e della qualità del vero cibo ungherese, un po’ carico ma giusto per far fronte alle temperature più fresche,  
soprattutto nei mesi invernali. Il rapporto qualità prezzo è generalmente molto buono, anche nella capitale.

Come si arriva in centro   dall’aeroporto  

L'aeroporto  Ferihegy (Ferenc Liszt) di Budapest si trova a circa 28 km dal cento città e si raggiunge facilmente con il treno,  
l'autobus, il taxi e la navetta Centrumbus. Treno: l'aeroporto di Budapest è collegato al centro dal treno che porta alla stazione 
di Nyugati, proprio nel centro città. Il treno parte dal Terminal 1, dove arrivano i voli low cost. Chi arriva o parte dal Terminal 2A 
(voli di linea) raggiunge la stazione con l'autobus 200E. Il Terminal 1 è collegato alla stazione da scale mobili orizzontali e da un 
percorso a piedi di circa 200 metri. Il treno funziona tutti i giorni dalle 4 del mattino alle 24. Si raggiunge il centro di Budapest in 
meno di 30 minuti. Il biglietto costa 365 fiorini (1,30 €) e si compra all'uffico turistico (Tourinform) dalle 08.00 alle 22.00, ai  
distributori automatici o direttamente sul treno.  Autobus: dall'aeroporto di Budapest è attivo un efficiente servizio di autobus 
pubblici che collega i Terminal 1 e 2A (voli di linea e low cost) con la rete metropolitana di Budapest. Il Bus 200E e il bus 93 
collegano l'aeroporto con la fermata metro di Kobánya-Kispest. Funzionano dalle 4 del mattino alle 24 circa, con una corsa ogni  
10 minuti nelle ore di punta. Entrambi portano alla Linea Bli (3) della metro di Budapest da cui in 20 minuti si raggiunge il centro  
città.  Il  biglietto  costa  320  fiorini,  circa  1,10  €,  con  una  maggiorazione  se  è  acquistato  a  bordo.  Minibus:  in  partenza 
dall'aeroporto di Budapest permette di farsi trasportare fino al proprio hotel o qualsiasi altra destinazione nel centro di Budapest. 
Il servizio funziona tutti i giorni, 24 ore al giorno. I minibus hanno capacità variabili da 8 a 50 persone e sono provvisti di aria  
condizionata e Wi-FI. I minubus partono dai Terminal 1 e 2A e non c'è bisogno di prenotazione anticipata. Il costo è variabile in 
ragione della distanza e può essere pagato anche con carta di credito. Centrumbus: c'è un servizio navetta che dall'aeroporto 
di Budapest porta al centro, senza fermate intermedie: è il  Centrumbus che porta al Regency Suites Budapest Hotel (VII. 
Madách Tér 2.) Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 23:00 e costa solo 3,66 €. Si possono avere 
informazioni  all'AirportShuttle  Desks  nell'aeroporto.  Taxi:  la  principale  compagnia  è  Főtaxi,  con  un  servizio  sempre  attivo 
dall'aeroporto verso il centro. Tutti gli autisti parlano almeno inglese e il pagamento può essere effettuato anche con carta di  
credito. Il costo varia dai 4000 ai 6000 fiorni. Prima di salire sul taxi, chiedete la tariffa (14-21 euro a corsa).

http://www.mikviaggi.it/

