Budapest Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Castello Vajdahunyad Vara
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.

B Piazza degli Eroi
Hosok tere, dozsa gyorgy ut

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.

C Opera Haus
Andrássy út 22

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.

D Il Quartiere del Castello
Szent György tér 2

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.

E Via Andrássy
Andrássy street

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.

F Sziget Festival
Obuda

Ogni anno dal 9 al 16 agosto la suggestiva isola di Obuda accoglie il più grande festival
europeo dedicato a musica, teatro e danza, il Sziget Festival.
Più di 1000 eventi e 60 stage compongono l’agenda della manifestazione, che in virtù di tale
abbondanza e dello spirito di aggregazione pacifica che l'accompagna è soprannominata la
Woodstock del Danubio.
Grandi artisti di fama mondiale, Dj Set e musica di ogni genere si susseguono nei 7 giorni non
stop del Sziget Festival.
Alla musica Pop, Reggae, Blues, Folk, elettronica e Jazz, per citare solo alcuni generi presenti
al Festival, si aggiungono istallazioni, rassegne cinematografiche, sport estremi, cucina
internazionale e tanto altro.

G Parco Varosliget
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.

H Il labirinto del Castello di Buda
Uri utca 9

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 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.

I Isola Margherita
Margitsziget

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.

J Il Gran mercato coperto
Vámház körút 1-3

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 è dedicato alla vendita di prodotti artigianali
originali.

K Gellert
Kelenhegyi út 4

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.

L Liszt Ferenc Ter
Liszt Ferenc tér 1

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.

L Accademia Musicale Ferenc Liszt

Liszt Ferenc tér 8

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.

L Menza Etterem
Ferenc Listz ter 2

Il Menza Etterem è tra i più rinomati ristoranti di tutta Budapest. Merito sicuramente della sua cucina di primissimo
livello, oltre che di una location d'eccezione. Il Menza Etterem infatti si trova direttamente sulla piazzetta isola
pedonale di Liszt Ferenc tér, al civico numero 2, nel cuore della vita serale della zona di Pest.
Cucina internazionale ma anche tipici piatti ungheresi, oltre a prezzi tutto sommato contenuti malgrado il livello
apparentemente alto del locale.
Il nome Menza deriva dal fatto che proprio nello stesso punto dove oggi si trova il ristorante un tempo sorgeva
l'antica mensa socialista del quartiere dove, durante l'occupazione sovietica della città, si veniva a riscuotere la
razione quotidiana di pane e cibo per la famiglia.

M Vaci Utca e piazza Vorosmarty
vaci utca

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 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.

M Consigli Utili per mangiare qualcosa
Vaci utca

Salve!! Vi darò qualche consiglio su come muovervi, dove mangiare e cosa fare a Budapest!! Ho vissuto in questa
città per 5 anni... qualcosa ho imparato!!
Dunque Mangiare e Bere:
Per mangiare Ungherese in un posticino molto caratteristico ti consiglio il Ristorante Fatal, 1056 Budapest, Váci u.
67. (Pintér u. sarok) - http://www.fatalrestaurant.com
Per Mangiare Italiano (il titolare si chiama Sergio ed è di Firenze) ti consiglio il Ristorante Terzo Cerchio, 1074
Budapest, Dohany ut.60 - http://www.ilterzocerchio.hu
Per assaggiare un dolce e bere un caffè da provare la Pasticceria Gerbeaud, 1051 Budapest, Vorosmarty Ter 78 http://www.gerbeaud.hu
Per una Pizza abbastanza decente c'è la Pizzeria Don Pepe, 1074 Budapest, Nyugati tér 8 - http://www.donpepper.hu
Sicuramente da provare anche il Langos (tipico stuzzichino ungherese). Un ottimo posto dove assaggiarlo è un
piccolo negozietto vicino alle Terme, Szechenyi Spa Bath - http://www.szechenyibath.com
Buon Viaggio!!

N Raday utca
Ormai ribattezzata la "Soho di Budapest", la via di Raday Utca è diventata negli anni un
vero e proprio centro nevralgico della vita cittadina. Situata sul lato di Pest, ha origine dalla
centralissima Piazza Kalvin.
E' la parte centrale di Raday Utca quella maggiormente frequentata la sera, con numerosi
caffè, locali all’aperto e ristoranti, oltre a delle caratteristiche vinerie dove è possibile gustare i
più rinomati vini ungheresi. Il tutto in un ambiente informale e giovane che consegna uno
scorcio della capitale ungherese originale, piacevole e tra i più amati anche dagli stessi abitanti
del posto.
Percorrendo Raday Utca inoltre ci si può imbattere anche nella Chiesa di San Francesco
d'Assisi, monumentale edificio del XIX secolo in stile neo-romanico, particolarmente
suggestivo nella sua prospettiva notturna.

O Hummus Bar
VII Kertesz utca 39

L'Hummus Bar è uno più famosi bar-ristorante di tutta Budapest. Situato a Kertesz utca 39, sul lato di Pest,
l'Hummus Bar è frequentatissimo soprattutto durante l'orario del pranzo.
Il suo menù propone prevalentemente ricette mediorientali, con alcune tipiche pietanze israeliane accompagnate a
pita, insalate, carni alla griglia e kebab.Il suo arredamento interno invece riprende un stile tipicamente viennese.
Complessivamente sono tre gli Hummus Bar presenti a Budapest. Rispetto a qello che si trova a Kertesz utca 39 ce ne

sono altri due di cucina vegetariana, situati rispettivamente a 6 Ottobre Utca 19 e ad Alkotmány Utca 20.

P Cafè Rio e Zold Pardon
Goldmann Gyorgy ter

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 prospettiva del sole che sorge sul Danubio.

Q Gerbeaud
Vörösmarty tér 7,

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.

R Shopping e mercatini
1062 Budapest, Váci út 1-3

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.

S Bagni termali Kiraly
II. Fõ utca 82-84

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.

T Mappa club
Liliom utca 41, Budapest

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.

U Rudas Thermal Bath
Döbrentei tér 9

Il complesso sorge nel centro di Budapest, la sua storia è antica e risale al XVI secolo, quando la dominazione turca
ha regalato 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.
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