
 

BUDAPEST FLY&DRINK 

 

 

Vagabondo Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)  

oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net 



 

 

Programma Budapest Fly&Drink 

GIORNO 1: ITALIA – BUDAPEST 

Volo e arrivo a Budapest! Lasciamo i bagagli in Hotel e ci immergiamo subito nella 

visita della città. Dedichiamo il nostro primo pomeriggio a Pest, che è anche la parte 

bassa della città.  

Con la metro andiamo a Kossuth Lajos Tér, la piazza che ospita il maestoso 

Parlamentoungherese, che si trova sulle rive del Danubio ed è la copia quasi esatta 

di quello di Londra. Si può visitare anche all’interno ma è una cosa che va prenotata 

prima (dall’Italia). Se qualcuno sarà interessato ci metteremo d’accordo sul forum 

pre-viaggio per farlo.  

Da qui facciamo una passeggiata sulla riva del Danubio davanti ad un toccante 

memoriale di Gyula Pauer e Can Togaydedicato agli ebrei che qui furono uccisi e 

gettati nel fiume dai nazisti. Sempre oggi possiamo girare per il vecchio quartiere 

ebraico con le sue viuzze e i suoi negozietti fino alla Sinagoga. E’ la più grande 

d’Europa, un miscuglio di arte araba, bizantina e classica con minareti e cupole. Al 

suo interno ci sono un museo e un monumento alle vittime dell’Olocausto: un salice 

piangente color argento recante su ogni foglia il nome di una persona scomparsa.   

Continuando la nostra passeggiata lungo il Danubio e incontriamo alcuni begli edifici: 

l’Accademia Ungherese delle Scienze e il palazzo Gresham in stile art nouveau. 

Arriviamo al celebre Ponte delle Catene, il primo costruito sul Danubio, nel 1839, per 

unire Buda e Pest. 

Dopo questa passeggiata, dato che la città è grande e la fame prende, ci 

sposteremo in qualche osteria per cenare e avere il primo assaggio delle bettole 

ungheresi. Si mangia e si beve ovunque in questa città, in allegria. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: BUDAPEST 

Se qualcuno è interessato la mattina si può andare al mercatino delle pulci di Ecseri, 

che c'è tutti i giorni, ma di sabato è molto più consistente. E’ un po’ lontano ma c'è 

veramente di tutto: L'insieme evoca vecchia e nuova ricchezza e vecchia e nuova 

povertà, ed è molto vario e pittoresco, non si finirebbe mai di girovagare. La 
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contrattazione è d'obbligo, come in un paese arabo, i prezzi variabili. Poi riprendiamo 

la visita di Pest da Vorosmarty Ter, un’immensa piazza che è il centro nevralgico di 

Pest.  Da qui inizia Vaci Utca, la famosa via dello shopping. Al numero civico 2 c’è il 

bel palazzo rococò Peterffy. 

Se ci viene fame possiamo arrivare al grande mercato coperto, Vásárcsarnok, e lì 

mangiare un gulash. Il sabato dovrebbe essere aperto fino alle 15. E' anche un buon 

posto per acquistare souvenir, gastronomici e non.  

Poi proseguiamo la nostra passeggiata per visitare due capolavori dello stile 

neorinascimentale: la Basilica di Santo Stefano e il Teatro dell’Opera. Da qui 

prendiamo la veloce metropolitana che ci porta nel quartiere di Varosliget dove ci 

sono la famosa Hosok Ter (Piazza degli Eroi) con il Monumento al Millennio dalla 

conquista magiara del paese e il Museo di Belle Arti che se siamo interessati 

possiamo visitare.  

Poi facciamo una passeggiata all’interno del Parco Varosliget da dove si vede il 

Castello di Vajdahunyad. Nel parco ci sono anche i Bagni Szechenyi, con le piscine 

termali aperte tutto l’anno (da ricordare il costume quindi). 

Budapest è famosa per le fonti di acqua termale, in città ce ne sono circa 130. 

Questo vasto complesso costruito in stile neo-barocco è dei primi del secolo scorso, 

perfettamente conservato ed efficiente. E’ frequentato da gente locale, persone di 

tutte le età. Nella vasca a 37° seduti su appositi sedili di fronte ad acquatiche 

scacchiere distinti signori giocano a dama e scacchi. Nella vasca a 32° getti d'acqua 

sospingono grandi e bambini in una vorticosa sarabanda. Ogni tanto si attivano getti 

verticali da alcune zone del pavimento che massaggiano energicamente chi ci si 

mette sopra. Quando si vuole si va all'interno dell'edificio, a fare bagno turco o sauna 

o a provare le tante piscine a varie temperature. Nella vasca centrale, di dimensioni 

olimpioniche e con l'acqua a temperatura da piscina, nuotano avanti e indietro i più 

sportivi.  E’ il più grande complesso termale d’Europa. 

Altra bella seratina nelle osterie cittadine, scegliendo tra i vari piatti della cucina 

locale innaffiati, a scelta, da vino o birra. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: BUDAPEST 
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Oggi visiteremo Buda, che è la parte vecchia della città. Con la funicolare saliamo a 

Varhregy, la collina del Castello. Il romantico castello che nei giorni scorsi abbiamo 

visto dal basso. Qui c’è un bellissimo quartiere in cui passeggiare tra variopinte case 

barocche e il panorama sul resto della città è bellissimo. Proseguiamo per il Var 

Palota, il Palazzo Reale, che al suo interno ospita la Galleria Nazionale Ungherese. 

Non entriamo (a meno di gruppi fortemente interessati all’arte ungherese dall’epoca 

romana ai giorni nostri, in quel caso organizzeremo sicuramente una visita), ma 

proseguiamo passando davanti al Mátyás Templom o Chiesa di san Mattia, che 

durante l’occupazione turca era stato trasformato in moschea. Arriviamo poi al 

pittoresco Bastione dei Pescatori infine facciamo una passeggiata per Uri Utca, la 

Strada dei Signori dove si possono ammirare i palazzi dell’antica aristocrazia 

ungherese e scendere al Budavari Labirintus, un interessante dedalo di catacombe 

che si snoda tra sale sotterranee decorate da… non ve lo diciamo perché come scrive 

Fiamma… “Budapest è più divertente se non se ne sa niente”. E’ il carattere di 

ambiguità tipico della città, per cui non si sa mai se quello che si vede è realtà o 

burla. 

Nel pomeriggio decideremo tutti assieme cosa fare. Alcune idee sono: 

-    Szentendre, un grazioso centro storico sul Danubio, molto turistico e con 

un’atmosfera tipicamente mitteleuropea. I negozi qui sono colorati e attraenti, allestiti 

con gusto ed eleganza, affacciati sulla strada principale e nei piccoli cortili ad essa 

adiacenti. 

-    Una gita sull'isola di Santa Margherita. Vi si tengono in certi orari degli spettacoli 

di fontane (in inverno sono meno frequenti). 

-    Obuda, la terza delle città che compongono l'odierna Budapest. Ci sono zone 

antiche molto belle e ben conservate, ma se ne trovano anche altre che pur essendo 

molto carine sono nuove di sana pianta. L’effetto comunque è quello di un vecchio 

borgo, a tratti un po’ finto, ma sicuramente bello da vedere.  

-    Un museo tra questi: 

Museo Arti Decorative(Ülloi ut.33-37), definito dalle guide il più importante edificio 

Liberty di Budapest, in realtà non ha nulla di Liberty, ma è un imponente complesso 

in stile più o meno moresco. Ci sono rilevantissime collezioni di mobili, porcellane, 

vetri e cristalli, ricami. Ma non sempre tutte le sale sono aperte.  

Il museo delle Poste (1061 Bp. - Andrássy ut. 3), situato in una via centrale, ma 

bisogna scovarlo su una bottoniera di citofoni, scritto piccolo piccolo in mezzo agli 

altri inquilini, poi si entra in un buio androne, si prende una scala altrettanto buia e 
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odorosa di cavolo bollito, si suona il campanello e ci si trova in un bell'appartamento 

ottocentesco dove è allestito il museo.  

Il museo-casa di Béla Bartók(1025 Bp. - Csalán ut. 29) si trova in un bel quartiere 

residenziale periferico, Pasaréti contiene anche una sala per concerti da ottanta 

persone dove si tiene in media un concerto al mese. 

Il magyarborokhaza, il museo del vino, dove fanno fare anche delle degustazioni. E 

poi la nostra ultima serata budapestina in cui daremo il meglio (o il peggio, a 

seconda dei punti di vista) di noi. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: BUDAPEST - ITALIA 

Oggi ce ne torniamo a casa. Il nostro volo parte presto la mattina. Ottimo per chi non 

avrà dormito e andrà direttamente in aeroporto. 

________________________________________________ 

 

Vagabondo Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)  

oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net 



 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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