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Saluto del Sindaco

Benvenuti a Budapest,
Vi saluto nella capitale magiara, una meta sempre più popolare, sempre più importante nella
mappa turistica del mondo. Il turismo ungherese
l’anno scorso ha chiuso il miglior esercizio mai
visto e anche per quest’anno si prevedono risultati simili. Uno dei motivi principali dello sviluppo
è che l’Ungheria è considerata una meta sicura
e prevedibile e Budapest una delle metropoli più
intriganti, più vivaci dell’area che offre tutta una
serie di attrazioni ai turisti. La capitale dell’Ungheria, con la sua identità nuovamente sempre
più forte, con un’offerta culturale variegata e
ricche tradizioni è una città consapevole e allo
stesso tempo accogliente, una città che unisce.
L’amministrazione comunale è impegnata a
creare una città orgogliosa dei suoi valori e del
suo passato, vivibile e comoda nel presente che
affascina i turisti. Per questo si rinnovano una
dietro l’altra le aree frequentate del centro, gli
2
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edifici e gli spazi pubblici rappresentativi,
si sviluppano, si migliorano in continuazione le
terme di Budapest di fama mondiale.
La Guida di Budapest presenta le attrazioni di
Budapest, le istituzioni culturali e tanti altri luoghi interessanti per i turisti con mappe, descrizioni, informazioni utili, illustrazioni a colori e
suggerimenti. L’obiettivo non nascosto è quello di
ricevere sempre più visitatori nella capitale magiara e che i turisti passino sempre più tempo da
noi e ritornino sempre più spesso.
Speriamo che Vi venga utile sfogliare questa
pubblicazione, che Vi troviate bene a Budapest e
portiate in giro la nostra fama!
István Tarlós

Sindaco di Budapest
Budapest Guide
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8 900 Ft
30 Eur

Budapest
Card

la carta ufficiale della città

Scoprite
Budapest!
Trasporti pubblici gratuiti
e numerosi servizi gratuiti
e scontati!
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17 500 Ft
56 Eur
14 500 Ft
47 Eur

10 900 Ft
37 Eur
8 500 Ft
29 Eur
5 500 Ft
19 Eur
Budapest Guide
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Budapest
Card

Che cosa Vi
offre la carta?

Budapest
Card

Dove
comprare?

Uso gratuito dei mezzi
di trasporto pubblico
entro il confine
amministrativo di
Budapest
Un ingresso gratuito
al Bagno Termale
e Piscina Lukács

	ONLINE:
con uno sconto del 5%
sul sito www.budapest-card.com.

1

Ingresso gratuito nei
13 musei più belli
della capitale

Ulteriori informazioni: pagina 16.
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Negli uffici
Budapestinfo Point:

Deák Ferenc tér

(1052 Budapest, Sütô utca 2.)
	Orario di apertura: 8.00 - 20.00

Edificio della Pista di pattinaggio artificiale

Due visite
guidate gratuite
in inglese

(1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)
	Orario di apertura: 9.00 - 19.00

Aeroporto Internazionale di
Budapest Liszt Ferenc, Terminale 2A
	Orario di apertura: 8.00 - 22.00

	Terminale 2B

	Orario di apertura: 10.00 - 22.00

Presso circa 20 banchi mobili nei
punti più frequentati della città.

Inoltre numerosi programmi, servizi e divertimenti
gratuiti e scontati, potete risparmiare dai 10 ai 50%
6
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Budapest
Card

Guida all’uso
passo dopo passo

Riempite il retro
della carta con
biro. L’inizio della validità
deve essere indicata in
cifre in questo ordine: mese,
giorno, ora. La carta che
reca segni di correzione non
è valida. Qualora abbiate
commesso qualche errore nel
riempire la carta potete richiedere una carta sostitutiva nel
seguente ufficio Budapestinfo
Point: 1052 Budapest, Sütő
utca 2. (Orario di apertura: dalle
8 alle 20).

1

	Dove posso comprare la
BUDAPEST CARD?

2

La BUDAPEST CARD è
valida per 1/2/3/4/5
giorni di calendario?

1

3

RIEMPITE LA CARTA CON CIFRE!
(per esempio: 04 / 01 / 12)

carta è valida
2 La
soltanto se firmata. Nel
campo della firma dovete apporre
il nome di chi utilizza la carta.
La carta è personale e non è
trasferibile.

5

La BUDAPEST CARD è
valida per la Seggiovia e per
la Funicolare?

The Budapest Card is not transferable, not refundable and
is valid only when dated and signed. First usage should be
started after 1st April 2017 and before 1st April 2018.

10900 Ft

	Ci sono servizi che vanno
prenotati in anticipo?

8

	La visita gratuita della città a
piedi in che lingua è?

Info:
+36 1 317 8718 (daily: 8–20h)

Quando usate la carta i
luoghi che la accettano e i fornitori dei servizi controllano sia la data
riportata a mano sul retro della carta che
il chip NFC. In ogni caso, Vi preghiamo
di segnalare che intendiate usufruire del
servizio con la BUDAPEST CARD.

2018.04.01. közé kell, hogy essen.
www.budapest-card.com

Month / hó

Day / nap

Hour / óra

9

Può capitare che l’orario di
apertura oppure il prezzo
del biglietto riportati nella
Budapest Guide non siano
esatti?

10

Posso rendere la BUDAPEST
CARD non utilizzata?

11

Perché conviene registrare la
BUDAPEST CARD acquistata?

Signature / aláírás

4

La carta, secondo la versione acquistata, ha una validità di 24 / 48 /
72 / 96 / 120 ore dal primo utilizzo.

5
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FIRMATELA!

Registrate la Vostra carta.

3

http://budapestcard.city-pay.
hu/registration/index.html

La BUDAPEST CARD ha sempre una validità di 24 / 48 /
72 / 96 / 120 ore dal primo utilizzo.

2

Giovani tra l’età di 6 e 18 anni. Per usufruire dei servizi
l’utente è tenuto a portare con sé un documento che
attesta l’età che i fornitori dei servizi hanno diritto a
controllare. Gli sconti vengono detratte dai biglietti a
prezzo pieno.

3

Gli autobus Hop on Hop off sono gestiti da aziende
private, con la BUDAPEST CARD avete l’opportunità di
acquistare il biglietto a prezzi scontati.

4

5

Non, per questi mezzi dovete acquistare il biglietto.

6

La BUDAPEST CARD permette di utilizzare a titolo
gratuito i mezzi di trasporto pubblico entro il confine
amministrativo di Budapest. Per mete esterne dovete
comprare un biglietto integrativo.

La BUDAPEST CARD è valida
per andare a Szentendre con
il trenino?

7

112345678910AA kártya érvényes. A kártya elsô használata 2017.04.01–

Fotó: Bódis Krisztián

Registrate la Vostra
carta sul sito http://budapestcard.city-pay.hu/registration/
index.html per avere una sostituzione gratuita in caso Vi venga
rubata/perdiate la carta.

3

Gli autobus Hop on Hop
off sono mezzi di trasporto
pubblico?

6

frequenti e le risposte

Potete acquistare la carta sul sito www.budapestinfo.hu
con uno sconto del 5% oppure negli uffici Budapestinfo
Point e presso uno dei nostri 300 rivenditori.

1

	Chi può utilizzare la
BUDAPEST CARD per
giovani di 72 ore?

4

1
A Budapest Card másra át nem ruházható, a kártya ára
nem visszatéríthetô, csak a dátummal ellátott és aláírt

11 domande

Budapest
Card

I servizi per i quali è richiesta la prenotazione vengono contrassegnati.

7

In inglese.
La redazione di Budapest Guide è stata chiusa il 1
marzo 2017, la BFTK Nonprofit KFT non può assumersi responsabilità per gli eventuali cambiamenti
sopraggiunti in seguito presso i fornitori dei servizi.
10 La carta non può essere resa anche se non è stata
utilizzata. Se non utilizzata, potete fruirne in occasione di una visita successiva entro il 31.03.2018.
11 La registrazione richiede alcuni minuti sul sito
http://budapestcard.city-pay.hu/registration/
index.html. In caso venga rubata oppure perdiate
la carta mettiamo a Vostra disposizione una carta
sostitutiva per i servizi non ancora fruiti nel seguente ufficio Budapestinfo: 1052 Budapest, Sütő
utca 2. (Orario di apertura: dalle 8 alle 20) entro
il periodo di validità della carta originale.
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Perché conviene?

3 esempi semplici con 3 diversi tipi di carta

CON la Budapest Card 24 h	Senza CARD 	Con CARD
Trasporti Pubblici BKK
1 650 HUF
0 HUF
Bpkoffer deposito bagaglio
1 200 HUF
0 HUF
Bagno Termale E Piscina Szt. Lukács
3 500 HUF
0 HUF
Cityrama – visita di Pest a piedi
3 000 HUF
0 HUF
Cityrama – visita di Buda a piedi
3 000 HUF
0 HUF
CSOPA – Playbar
1 100 HUF
550 HUF
Legenda – Dinner Cruise
18 600 HUF
16 740 HUF
Prezzo della Budapest Card valida per 24 ore
0 HUF
5 500 HUF
Risparmio Totale			

COn la BUDAPEST Card 48 H	Senza card 	Con CARD
Trasporti Pubblici BKK
3 300 HUF
0 HUF
Bpkoffer deposito bagaglio
1 200 HUF
0 HUF
Bagno Termale E Piscina Szt. Lukács
3 500 HUF
0 HUF
Cityrama 2 visite di Budapest a piedi
6 000 HUF
0 HUF
2 musei gratuito (Musei gratuito totale: 13) 3 800 HUF
0 HUF
Parco Memento – Museo del Parco delle Statue
1 500 HUF
0 HUF
Aquaworld Resort Budapest
5 890 HUF
4 123 HUF
2 cene e un pranzo in ristorante
(vedi il capitolo sulla gastronomia)
21 000 HUF
15 750 HUF
Prezzo della Budapest Card valida per 48 ore
0 HUF
8 500 HUF
Risparmio Totale			

CON la Budapest Card 72 H	Senza CARD 	Con CARD
Trasporti Pubblici BKK
4 150 HUF
0 HUF
Bpkoffer deposito bagaglio
1 200 HUF
0 HUF
Bagno Termale E Piscina Szt. Lukács
3 500 HUF
0 HUF
Cityrama 2 visite di Budapest a piedi
6 000 HUF
0 HUF
2 musei gratuito (Musei gratuito totale: 13) 3 600 HUF
0 HUF
Budapest Tuk Tuk (guidate)
14 700 HUF
11 760 HUF
2 cene e 2 pranzo in ristorante
(vedi il capitolo sulla gastronomia)
28 000 HUF
21 000 HUF
Scuola di cucina Chefparade
21 700 HUF
15 190 HUF
Giardino Zoologico
2 500 HUF
1 875 HUF
Museo Ospedale nella Roccia Bunker Antiatomico 3 600 HUF
2 520 HUF
Prezzo della Budapest Card valida per 72 ore
0 HUF
10 900 HUF
Risparmio Totale			

Sconto*
1 650 HUF	
1 200 HUF
3 500 HUF
3 000 HUF
3 000 HUF
550 HUF
1 860 HUF
-5 500 HUF
9 260 HUF

5,6 EUR
4,1 EUR
11,9 EUR
10,2 EUR
10,2 EUR
1,9 EUR
6,3 EUR
-19,0 EUR
31,6 EUR

Sconto*
3 300 HUF
1 200 HUF
3 500 HUF
6 000 HUF
3 800 HUF
1 500 HUF
1 767 HUF

11,3 EUR
4,1 EUR
11,9 EUR
20,5 EUR
13,0 EUR
5,1 EUR
6,0 EUR

5 250 HUF
-8 500 HUF
17 817 HUF

17,9 EUR
-29,0 EUR
60,8 EUR

Sconto*
4 150 HUF
1 200 HUF
3 500 HUF
6 000 HUF
3 600 HUF
2 940 HUF

14,2 EUR
4,1 EUR
11,9 EUR
20,5 EUR
12,3 EUR
10,0 EUR

7 000 HUF
6 510 HUF
625 HUF
1 080 HUF
-10 900 HUF
25 705 HUF

23,9 EUR
22,2 EUR
2,1 EUR
3,7 EUR
-37,0 EUR
87,7 EUR

* 1 EUR = 293,10 HUF
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Culturale

Abbiamo pensato

a tutti!

Sconto
HUF
%

Esclusivo

Sconto
HUF
%

		
		
4150 Gratuito
Trasporti Pubblici Bkk
4150 Gratuito Trasporti Pubblici Bkk
1200 Gratuito
Bpkoffer Deposito Bagaglio
1200 Gratuito Bpkoffer Deposito Bagaglio
3000 Gratuito
Cityrama – visita di Buda a piedi
3000 Gratuito Cityrama – visita di Buda a piedi
3000 Gratuito
Cityrama – visita di Pest a piedi
3000 Gratuito Cityrama – visita di Pest a piedi
Museo Di Aquincum
1600 Gratuito Centro Della Fotografia cont. Robert Capa 1500 Gratuito
3200 Gratuito
Casa Mai Manó
1500 Gratuito Galleria Nazionale Ungherese
1250
50%
Bagno Termale e Piscina Szt. Lukács
3500 Gratuito Castello Reale di Gödöllő
Visita dell’edificio dell’Accademia della Musica 1450
50% Pesti Vigadó - guida per gruppo
1450
50%
Tesoro della Basilica Di Santo Stefano
100
25% Padiglione del Giardino Reale
600 20-30%
Műcsarnok (Sala Esposizioni)
360
20% Bagno Termale e Piscina Széchenyi
1100
20%
Visita al Teatro dell’Opera
600
20% Ristorante Halászbástya
2000
20%
890
10%
Ristorante Mátyás Pince
2000
20% Organ Concert in the St.Stephen’s Basilica
10%
Teatro all’aperto dell’isola Margherita
600
20% Bastione Dei Pescatori – belvedere superiore 80
1860
10%
Cathedral & Downtown Organ Concerts
900
15% Legenda – Dinner Cruise
10%
Sinagoga di Dohány Utca
300
10% Negozio dei prodotti dell’Abbazia Benedettina 1000
TOTAL
27 280 HUF	
TOTAL
25 260 HUF	

TrendY

Sconto
HUF
%

Trasporti Pubblici Bkk
4150 Gratuito
Bpkoffer Deposito Bagaglio
1200 Gratuito
Parco Memento – Museo Del Parco Delle Statue
1500 Gratuito
Cityrama – visita di Buda a piedi
3000 Gratuito
Cityrama – visita di Pest a piedi
3000 Gratuito
Il Museo Ludwig (Arti Contemporane)
1950
50%
Museo Ospedale Nella Roccia
Bunker Antiatomico
1080
30%
Scuola di Cucina Chefparade
7200
30%
Timetrap Exit Game
2250
30%
Bagno Termale e Piscina Rudas
740
20%
2940
20%
Tuk Tuk – vedi la Città con un altro occhio!
Original Budapest Free Walking Tours
And Pub Crawls
600
20%
Museo e Centro dei Visitatori Zwack
420
15%
Ristorante A38
750
10%
Museo del Flipper di Budapest
300
10%
TOTAL
32 080 HUF

Famiglia

Sconto

HUF
%
		
Trasporti Pubblici Bkk
4150 Gratuito
Bpkoffer Deposito Bagaglio
1200 Gratuito
Cityrama – visita di Buda a piedi
3000 Gratuito
Cityrama – visita di Pest a piedi
3000 Gratuito
Museo Nazionale Ungherese
1600 Gratuito
Palazzo Delle Meraviglie
1250
50%
Spettacolo Equestre Tradizionale nel
Parco Equestre Lázár
1800
50%
Aquaworld Resort Budapest
1767
30%
Miniversum Esposizione Di Modellismo Ferroviarlo 720
30%
Giardino Zoologico
700
25%
Best Way Segway
4500
20%
Molnár’s Kürtőskalács
500
20%
Tropicarium – Lo Zoo con gli Squali
375
15%
Riverride
850
10%
Museo del Cioccolato Szamos
250 Regali
TOTAL
26 662 HUF

I nostri pacchetti sono soltanto suggerimenti, la BUDAPEST CARD offre agli utenti lo sconto in tutte le locazioni che la
accettano, indicate nella pubblicazione.
Budapest Guide
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elenco dei partner

Budapest
Card

SITI STORICI,
COSE DA VEDERE
12

Sconto	Pagina
GRATUITO	

21

BpKoffer deposito bagaglio

GRATUITO	

21

20%

GALLERIA NAZIONALE UNGHERESE	

Partner

Sconto	Pagina

Basilica di Santo Stefano - Belvedere

15%

39

SINAGOGA DI DOHÁNY UTCA	

10%

39

21

BASTIONE DEI PESCATORI – BELVEDERE SUPERIORE	

10%

39

GRATUITO	

23

CITYRAMA – VISITA DI BUDA A PIEDI	

GRATUITO	

51

MUSEO STORICO DI BUDAPEST	

GRATUITO	

23

CITYRAMA – VISITA DI PEST A PIEDI	

GRATUITO	

51

MUSEO DI AQUINCUM	

GRATUITO	

23

Pullman ufficiale del Castello

GRATUITO	

97

MUSEO NAZIONALE UNGHERESE	

GRATUITO	

24

IC-Tour Noleggio Bici-Monopattini-Segway	

50%

58

PARCO MEMENTO – MUSEO DEL PARCO DELLE STATUE	

GRATUITO	

24

VISITE DELLA CITTÀ ED ESCURSIONI IN LINGUA ITALIANA	

40%

51

MUSEO VASARELY	

GRATUITO	

24

MAHART – DUNA CORSO SERVIZIO DI BATTELLO A BUDAPEST	

40%

51

CENTRO DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA ROBERT CAPA	 GRATUITO	

25

VISITA DELLA CITTÀ IN BICI E NOLEGGIO BICICLETTE A BUDAPEST	 25%

58

CASA MAI MANÓ

GRATUITO	

25

CITYRAMA - Visita della città

25%

55

MUSEO KISCELLI	

GRATUITO	

25

CITYRAMA – Eat Hungary, passeggiata gastronomica nel centro

25%

52

MUSEO DELLE ARTI ORIENTALI FERENC HOPP

GRATUITO	

26

Yellow Zebra Gite in Segway e bici

25%

59

CASA COMMEMORATIVA DI BÉLA BARTÓK

GRATUITO	

26

Best Way Segway

20%

59

NUOVA GALLERIA BUDAPEST	

GRATUITO	

26

Big Bus Tours Hop on Hop off

20%

56

MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZAE DELLA TASSAZIONE

GRATUITO	

27

VISITA DI BUDAPEST SU BATTELLO	

20%

54

Budget Rent a Car	

Siti

TRASPORTI PUBBLICI BKK

GUIDATE

MUSEI

Trasporti

Partner

IL MUSEO LUDWIG–MUSEO DELLE ARTI CONTEMPORANEE	

50%

27

TUK TUK – VEDI LA CITTÀ CON UN ALTRO OCCHIO!

20%

59

MUSEO UNGHERESE DEL COMMERCIOE DELLA RISTORAZIONE	

50%

27

City Tour Hop on Hop off

20%

56

MUSEO OSPEDALE NELLA ROCCIA BUNKER ANTIATOMICO	

30%

28

LEGENDA – SIGHTSEEING CRUISES	

20%

53

MŰCSARNOK (SALA ESPOSIZIONI)

20%

29

City sightseeing Budapest

20%

55

MUSEO E ARCHIVIO EBREO UNGHERESE	

10%

29

Original Budapest Free Walking Tours and Pub Crawls

20%

52

MUSEO DEL CIOCCOLATO SZAMOS	regali

29

Program Centrum Hop on Hop off

20%

56

VISITA DELL’EDIFICIO DELL’ACCADEMIA DELLA MUSICA	

50%

37

Retro Adventures

20%

58

PESTI VIGADÓ guida per gruppo

50%

37

MAHART – CORSA BATTELLO MUSICALE E CON CENA	

15%

53

Chiesa Parrocchiale del Centro Città

20%

38

LEGENDA – DINNER CRUISE	

10%

54

TORRE IDRICA DELL’ISOLA MARGHERITA	

20%

38

Lunch&Cruise

10%

54

38

RiverRide

10%

55

L’EREDITÀ EBRAICA – GITE	

10%

VISITA AL TEATRO DELL’OPERa

Budapest Guide

20%

52
Budapest Guide
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Budapest
Card
Partner

Sconto	Pagina

CAFÉ ASTORIA RESTAURANT	

30%

82

Aquaworld Resort Budapest

30%

61

GELLÉRT BRASSERIE	

30%

83

BAGNO TERMALE E PISCINA SZÉCHENYI	

20%

61

RISTORANTE PANORAMICO GELLÉRT	

30%

83

BAGNO TERMALE E PISCINA SZT. GELLÉRT	

20%

63

GELLÉRT ESZPRESSZÓ

30%

83

BAGNO TERMALE KIRÁLY	

20%

63

DOROTTYA BISTRO	

20%

85

STABILIMENTO BALNEARE PALATINUS	

20%

64

NAVE COLUMBUS	

20%

85

STABILIMENTO BALNEARE RÓMAI	

20%

64

RISTORANTE HALÁSZBÁSTYA	

20%

84

BAGNO TERMALE E PISCINA RUDAS	

20%

63

RISTORANTE, BIRRERIA E TERRAZZA KÁRPÁTIA	

20%

84

RISTORANTE MÁTYÁS PINCE	

20%

87

GRATUITO	

67

GASTRONOMIA

61

CSODÁK PALOTÁJA (PALAZZO DELLE MERAVIGLIE)

50%

69

MOLNÁR’S KÜRTŐSKALÁCS	

20%

85

PALAZZO DELLE MERAVIGLIE - Playbar

50%

69

RISTORANTE VÉN HAJÓ

20%

84

Ristorante e Centro Visitatori Urban Betyár	

50%

67

Ristorante A38

10%

87

SCUOLA DI CUCINA CHEFPARADE	

30%

70

Hard Rock Cafe

10%

87

MINIVerSUM eSpoSIZIoNe DI MoDeLLISMo ferroVIArIo

30%

67

GRATUITO	

99

TIMETRAP EXIT GAME	

30%

70

20-30%

68

GIARDINO ZOOLOGICO	

25%

70

Tesoro della Basilica di Santo Stefano

25%

72

FESTIVAL ESTIVO DI BUDAPEST	

20%

72

PADIGLIONE DEL GIARDINO REALE	
PROGRAMMI

Partner

GRATUITO	

SHOW DELLA STORIA UNGHERESE IN 3D NELLACAPPELLA SETTECENTENARIA

14

Sconto	Pagina

TEATRO ALL’APERTO DELL’ISOLA MARGHERITA	

20%

72

Cathedral and Downtown Organ Concerts

15%

71, 79

TROPICARIUM – LO ZOO CON GLI SQUALI	

15%

73

MUSEO E CENTRO DEI VISITATORI ZWACK	

15%

73

CONCERTO DI GALÀ BUDAPEST	

10%

74

ORCHESTRA E GRUPPO DI DANZA POPOLARE	

10%

74

MUSEO DEL FLIPPER DI BUDAPEST	

10%

73

CONCERTO PER ORGANO NELLABASILICA DI SANTO STEFANO	

10%

74

Budapest Guide

DINTORNI DI Shopping
Budapest

RECREAZIONE

BAGNO TERMALE E PISCINA SZT. LUKÁCS	

Applicazione BUM	
NEGOZIO DEI PRODOTTI DELL’ABBAZIA BENEDETTINA	

10%

99

CASTELLO REALE DI GÖDÖLLŐ

50%

105

SPETTACOLO EQUESTRE TRADIZIONALE NEL PARCO EQUESTRE LÁZÁR 50%

105

Minicrociere nella diramazione minore del Danubio

105

20%
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City Map
gratu
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MAPPA TURISTICA UFFICIALE

CERCATE negli uffici
Budapestinfo Point
E PRESSO I PARTNER DELLA
BUDAPEST CARD
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www.BUDAPESTINFO.hu

Budapest’s Finest
LA RIVISTA
A CINQUE
STELLE

Ulteriori informazioni
Il sito internet turistico e culturale ufficiale
di Budapest è www.budapestinfo.hu. Sul sito
potete trovare informazioni aggiornate su
tutto quello che vale la pena di sapere di
Budapest.

Four Seasons Hotel Palazzo Gresham

Fashion Street

Fatevi coccolare dalla Budapest a cinque
stelle. I valori tradizionali, l’architettura,
l’offerta culturale e gastronomica di
Budapest offrono tutto a coloro che
vorrebbero avere il massimo nei loro
viaggi.

Oltre a trovare informazioni utili, sul sito
potete acquistare la BUDAPEST CARD,
la carta turistica ufficiale di sconti della
capitale con uno sconto del 5%.

Teatro dell’ Opera

Cliccate sul calendario eventi del sito per
avere il più di quello che offre Budapest!

www.budapestinfo.hu
16
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Ristorante Halászbástya

Cercate negli uffici Budapestinfo Point e
alla reception degli alberghi.
Budapest Guide
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Guide

la guida ufficiale della città

Benvenuti
a Budapest!
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TRASPORTI
TRASPORTI PUBBLICI BKK
1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u.
19–21.
+36 (1) 325 5255,
bkk@bkk.hu
www.bkk.hu
Lun–Mar–Gio: 9.00–17.00,
Merc: 9.00–19.00,
Ven: 9.00–15.00

INFO

GRATUITO

Budapest
Card

GRATUITO

Budapest
Card

-20%

Budapest
Card

CON

Nel periodo di validità della BUDAPEST CARD puoi effettuare un numero illimitato di viaggi nel territorio di
Budapest capitale sulle linee BKK su: tram, filobus, metro, autobus, navi e treni suburbani. La carta è valida
anche sulla ferrovia a cremagliera (linea del tram n. 60)
con cui puoi visitare le colline di Buda. Anche quando
cala il silenzio sulla città con la BUDAPEST CARD puoi
viaggiare gratis sulle linee notturne di autobus e sulla
linea del tram n. 6. Per raggiungere l’Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc prendi la metro M3 fino al capolinea di Kôbánya-Kispest per proseguire poi con l’autobus n. 200E per il terminale 2. La BUDAPEST CARD non
è valida per la Seggiovia e per la Funicolare di Buda.

BpKoffer
1061 Budapest,
Paulay Ede utca 56.
+36 (1) 232 4110
info@bpkoffer.com
www.bpkoffer.com
Lun-Dom: 10.00-22.00
Il primo bagaglio è gratuito,
per gli altri Vi diamo uno
sconto del 20%.

Con la BUDAPEST CARD offriamo deposito gratuito per
n. 1 bagaglio per 4 ore.
INFO

BUDGET RENT A CAR
Con la BUDAPEST CARD noleggiate un’auto a prezzo
scontato dalla flotta variegata di Budget! Sul sito
www.budget.hu potete vedere le categorie di auto e
i dettagli, le condizioni di noleggio come anche potete
prenotare la macchina. Partecipate alla grande avventura con un’auto a noleggio della Budget!

1134 Budapest,
Kassák Lajos u. 19–25.
Aeroporto Internazionale
Liszt Ferenc, Terminale 2B,
+36 (1) 700 4859
rentacar@budget.hu,
www.budget.hu
Ufficio del Centro:
Lun–Ven: 8.00–18.00
Aeroporto:
Lun–Dom: 8.00–20.00

INFO
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CON

TRASPORTI

CON

Il Koffer Luggage & Chill è un locale particolare nel centro di Budapest, tra la piazza Oktogon e la piazza Deák.
Un caffè d’atmosfera, uno spazio espositivo contemporaneo e allo stesso tempo un deposito bagagli. Venite
a trovarci prima di visitare la città e rinfrescateVi da noi
dopo una giornata stancante. Oltre che prendere un
caffè, un tè, bevande alcoliche ed analcoliche, da noi
potete anche fare la doccia.

Budapest Guide

21

MUSEI
GALLERIA NAZIONALE UNGHERESE
Budavári Palota
edificio A, B, C, D
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
+36 (1) 201 9082,
info@mng.hu
www.mng.hu
Mar-Dom: 10-18,
Orario della cassa/Ingresso:
10-17
Si inizia a chiudere le mostre
alle 17.30
1.800/3.200 HUF

INFO

INFO

GRATUITO
mostre permanenti

Budapest
Card

GRATUITO

Budapest
Card

GRATUITO

Budapest
Card

CON

La Galleria Nazionale Ungherese è la maggiore collezione pubblica che documenta e presenta la nascita
e l’evoluzione delle arti visive in Ungheria. Le mostre
permanenti dànno un quadro d’insieme della storia
dell’arte ungherese dalla fondazione dello Stato ai
giorni nostri, dalle tracce più antiche alle opere d’arte
contemporanea.

MUSEO STORICO DI BUDAPEST

INFO

INFO

MUSEI

MUSEO DI AQUINCUM

Budapest Guide

1031 Budapest,
Szentendrei út 135.
+36 (1) 430 1081
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu
Lun–Sab: 10.00–16.00/18.00
800/1.600 HUF

INFO

CON

Il giardino delle rovine evoca l’antica citta, le mostre
espongono i reperti Romani rinvenuti a Budapest
come l’organo idraulico o gli oggetti del palazzo del
proconsole. Nel magazzino a vista sono esposti reperti
preistorici e dell’epoca delle invasioni barbariche.
Spazio interattivo virtuale, giardinetto e villa romana.

INFO
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Budavári Palota edificio E
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
+36 (1) 487 8800
btm@mail.btm.hu
www.btm.hu
Mar–Dom: 10.00–16.00/18.00

CON

Il museo Vármúzeum si trova nell’ala verso il Gellérthegy del Palazzo Reale. Potete visitare le sale del
Palazzo Reale e conoscere i tesori unici del museo. Le
mostre ritraggono gli eventi e i personaggi di spicco
della storia di Budapest.

Budapest Guide
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MUSEI

MUSEI

MUSEO NAZIONALE UNGHERESE

INFO

INFO

PARCO MEMENTO – MUSEO DEL PARCO DELLE STATUE
1223 Budapest,
angolo viale Balatoni –
via Szabadkai
Autobus: 101B, 101E, 150
www.mementopark.hu
Aperto tutti i giorni dalle 10.00
al crepuscolo
Ingresso: 1.000-1.500 HUF

GRATUITO

con

Budapest
Card

Le statue propagandistiche della guerra fredda. Qui
potete vedere gli stivali di Stalin, Lenin senza berretto,
la statua cubista di Marx ed Engels, i soldati dell’Armata Rossa e i compagni sovietici.
Potete sedervi in una vera Trabant, telefonare ai capi
comunisti morti da tempo e vedere il filmato didattico
della polizia segreta politica.
Tabaccheria rétro, musica rivoluzionaria e souvenir
comunisti.

Budapest Guide

GRATUITO

Budapest
Card

GRATUITO

Budapest
Card

1065 Budapest,
Nagymezô u. 20.
+36 (1) 473 2666
maimano@maimano.hu
www.maimano.hu,
www.facebook.com/
maimanohaz
Lun–Ven:14.00-19.00
Sab-Dom: 11.00-19.00
700/1.500 HUF

INFO

Il Museo Vasarely è sotto rinnovazione fino alla primavera del 2017, non è aperto per visitatori. La collezione
del Museo Vasarely del Museo delle Belle Arti fu donata
allo Stato ungherese da Victor Vasarely negli anni ‘80.
Per la presentazione delle opere selezionate dallo
stesso artista è stata trasformata un’ala del castello
barocco Zichy di Óbuda. Il museo ha aperto le battenti
nel 1987. Ospita una delle collezioni Vasarely più ricche
dell’Europa Centro-Orientale.

Il Museo Kiscelli accoglie a Óbuda negli edifici di un ex
monastero e chiesa barocchi circondati da un parco
boschivo gli ospiti interessati alla storia e alle arti visive
dell’età moderna della capitale. Le mostre espongono
ai visitatori oggetti di arte applicata e opere d’arte moderne e contemporanee ungheresi.

1037 Budapest,
Kiscelli u. 108.
+36 (1) 388 8560
kiscell@kiscellimuzeum.hu
www.kiscellimuzeum.hu
Tue–Sun:
10 am-4 pm/6 pm
500/1,000 HUF

Budapest
Card

CON
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Budapest
Card

MUSEO KISCELLI
1033 Budapest,
Szentlélek tér 6.
+36 1 439 33 16,
vasarely@szepmuveszeti.hu
www.vasarely.hu
Mar-Dom: 10.00–18.00
Orario della cassa/Ingresso:
10.00–17.00
Si inizia a chiudere le mostre
alle 17.30

mostre permanenti

GRATUITO

CASA MAI MANÓ
L’ex studio di Manó Mai, fotografo imperialregio oggi
funziona come sala esposizione: ospita opere classiche
e contemporanee di artisti ungheresi e stranieri. Nel
singolare Studio Solare i visitatori possono ammirare
gli affreschi restaurati che fungevano da sottofondo
per i ritratti di Mai. L’edificio neorinascimentale ospita
anche una libreria che offre una vasta gamma di pubblicazioni relative alla fotografia

INFO

VASARELY MUSEUM

GRATUITO

1065 Budapest,
Nagymezô u. 8.
+36 (1) 413 1310,
info@capacenter.hu
www.capacenter.hu,
www.facebook.com/
capakozpont
Lun-Dom: 11.00 – 19.00
800/1.500 HUF
Con la BUDAPEST CARD 2
delle mostre sono gratuite,
altre mostre sono visitabili a
metá prezzo.

CON

con

Budapest
Card

Il centro moderno di arti visive che porta il nome di
Robert Capa, fotografo di origine ungherese e di fama
mondiale è ospitato in un edificio in stile art nouveau
nel centro di Budapest. L’istituto ornato con le panchine in pietra di Ödön Lechner e con le finestre colorate
di József Rippl-Rónai aspetta tutto l’anno gli amanti
della fotografia con interessanti mostre fotografiche
ed eventi.

INFO

INFO

CON

GRADUITO

CENTRO DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA ROBERT CAPA
Il Museo Nazionale Ungherese è il primo museo
dell’Ungheria. Nell’edificio classicista unico potete
percorrere i millenni del Bacino dei Carpazi, dalla preistoria fino al cambiamento del regime. Le mostre Vi
permettono di ammirare oggetti archeologici di fama
mondiale, tesori di valore inestimabile della storia e
della civiltà ungherese.

CON

1088 Budapest,
Múzeum krt. 14–16.
+36 (1) 327 7773
info@hnm.hu
www.mnm.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00
800/2.600 HUF

Budapest Guide
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MUSEI

MUSEI
Nella villa di Ferenc Hopp (1833-1919), ottico, collezionista, viaggiatore si possono visitare mostre temporanee che, con tematiche diverse, cercano di passare in
rassegna di volta in volta l’intera collezione asiatica.

1062 Budapest,
Andrássy út 103.
+36 (1) 469 7762
hoppmuseum@
hoppmuseum.hu
www.hoppmuseum.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00,
Biglietteria: 10.00–17.15

Guida specializzata per le mostre permanenti e temporanee di storia della dogana e della guardia di finanza
ungherese e per presentare le peculiarità di storia
dell’arte della Villa Schiller in stile tardo liberty. Il Museo dal 1996 fa parte dell’Associazione Internazionale
dei Musei della Dogana.

1063 Budapest,
Munkácsy Mihály u. 19/B.
+36 (1) 472 6342
muzeum@nav.gov.hu
www.nav.gov.hu/nav/
keki/muzeum/informacio_
muzeum
Lun–Gio: 8.00–16.30,
Ven: 8.00–14.00,
Sab: su prenotazione.

Budapest
Card

CON

GRATUITO
mostre permanenti

MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA TASSAZIONE

INFO

INFO

Nella casa ungherese dove il compositore visse e
compose tra il 1932 e il 1940 oggi troviamo una casa
commemorativa. Nel memoriale potete vedere i mobili, gli oggetti personali e le collezioni uniche di arte
folcloristica. Nella sala concerto della casa, evocando
lo spirito eccezionale del compositore, si possono
ascoltare regolarmente concerti di piano e di musica da
camera importanti.

con
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-50%

Budapest
Card

MUSEO UNGHERESE DEL COMMERCIO E DELLA RISTORAZIONE
La Nuova Galleria Budapest situata sulla riva del Danubio nel Centro Culturale, Commerciale e di Ristoro
“Bálna” è uno degli spazi espositivi più popolari della
capitale. Focalizzata principalmente sull’arte contemporanea, dà luogo anche ad esposizioni di arte
ungherese e internazionale del XX secolo e a mostre
tematiche.

La collezione del Museo Ungherese del Commercio e
della Ristorazione copre i beni culturali della storia del
commercio, della ristorazione e del turismo ungheresi. L’istituto fondato nel 1966 accoglie i visitatori nel
centro di Óbuda nell’ex casa dello scrittore Gyula Krúdy.

1036 Budapest,
Korona tér 1.
+36 (1) 375 6249
mkvm@iif.hu
www.mkvm.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00
500/2,000 HUF

-50%

Budapest
Card

con

1093 Budapest,
Fôvám tér 10–12.
+36 (1) 426 4714
toth.anna@mail.btm.hu
www.btm.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00
500/1.000 HUF

Budapest
Card

1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1.
+36 (1) 555 3444
info@ludwigmuseum.hu
www.ludwigmuseum.hu
Mostre temporanee
Mar–Dom: 10.00–20.00
Mostra permanente:
Mar–Dom: 10.00–18.00
1.200/2.600 HUF

INFO

INFO

NEW BUDAPEST GALLERY

GRATUITO
mostre permanenti

Il Museo Ludwig - Museo delle Arti Contemporanee
è l’unica collezione pubblica che presenta gli artisti
internazionali e quelli ungheresi su una piattaforma
comune. La collezione presenta le tendenze più importanti dell’ultimo mezzo secolo con un tocco particolare
dovuto al carattere mittel-europeo. Oltre all’esposizione permanente della collezione del museo vengono
organizzate anche mostre temporanee.

con

Budapest
Card

con

GRATUITO

Budapest
Card

IL MUSEO LUDWIG – MUSEO DELLE ARTI CONTEMPORANEE

CASA COMMEMORATIVA DI BÉLA BARTÓK
1025 Budapest,
Csalán út 29.
+36 (1) 394 2100
Bartok-1981@t-online.hu
www.bartokmuseum.hu
Mar–Dom: 10.00–17.00
1.500 HUF

GRATUITO

con

MUSEO DELLE ARTI ORIENTALI FERENC HOPP

INFO

INFO

Budapest Guide
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#1

Indirizzo: via Lovas 4 /c, Budapest, 1012 ◆ Telefono: +36 70 7 01 01 01
www.hospitalintherock.eu
Apertura: Lun – Dom 10:00 – 20:00
Visite guidate in inglese partono ad ogni ora Ultimo ingresso alle 19:00.

ty_map_hirdetes_fekvo_ITA.indd 1

Budapest
Card

con

-30%

12/19/16 2:45 PM

MŰCSARNOK
Sulla piazza degli Eroi si trova la Mûcsarnok. Nello
spazio espositivo di 2300 mq potete vedere le mostre
dei migliori delle arti visive contemporanee ungheresi
e internazionali. Nei sotterranei dell’edificio la galleria
a progetto Mélycsarnok, nell’aula il negozio di regali e
libreria Art Box, sul terrazzo e al subpianoterra un caffè
accolgono i visitatori.

1146 Budapest,
Dózsa György út 37.
+36 (1) 460 7000
mucsarnok@mucsarnok.hu
www.mucsarnok.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00,
Gio: 12.00–20.00
400/1.800 HUF

INFO

-20%

con

In questa gemma nascosta il viaggio nel tempo é possibile! Visitate il nostro Museo,
funzionando come un’ ospedale durante la Seconda guerra mondiale e la Rivoluzione
del 1956. Trasformandosi ad un bunker antiatomico durante la Guerra fredda fu segretato
come un’ istituzione top secret fino a 2002. Una vera esperienza della storia vivente
sotto le monti di Buda da non perdere!

MUSEI

Budapest
Card

con

Museo ospedale nella Roccia
BunkeR antiatoMico

Budapest
Card

MUSEO E ARCHIVIO EBREO UNGHERESE
Il museo colleziona e presenta l’eredità ebrea ungherese. Fa parte della collezione la coppia di melograni,
puntali ornamentali dei rotoli del Torah più antichi
al mondo, l’oggetto più antico della collezione è una
pietra tombale del III sec.
Sinagoga di Dohány utca vedi pagina 39
* - 5 marzo - 29 aprile:
Dom-Gio: 10-18, Ven: 10-16
- 30 aprile – 30 settembre:
Dom-Gio: 10-20, Ven: 10-16
- 1 - 28 ottobre:
Dom-Gio: 10-18, 10-16
- 29 ottobre - 31 dicembre:
Dom-Gio: 10-16, Ven: 10-14

1075 Budapest,
Dohány u. 2.
+36 (1) 342 8949
visit@milev.hu,
www.milev.hu
Apertura *
4.000 HUF
Il biglietto d’ingresso è valido
anche per la Sinagoga di
Dohány utca.

INFO

-10%

MUSEO DEL CIOCCOLATO SZAMOS
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 10.
+36 (30) 290 6655
parlament.cafe@szamos.hu
www.facebook.com/
Szamostoday
Lun–Ven: 7.30–19.00,
Sab–Dom: 9.00–19.00
Per ogni biglietto di ingresso
n. 1 cuore di marzapane
Szamos in omaggio

INFO
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marcipan
regalo

con

Il Museo del Cioccolato Szamos aspetta gli amanti del
cioccolato con una collezione unica. Nel museo locato
sul piano superiore del Caffè Szamos, aperto nella piazza Kossuth, nei pressi del Parlamento, diverse curiosità
aspettano i visitatori: la statua in marzapane “La Bella
Cioccolataia” che pesa 78 kg, un laboratorio del cioccolato operativo e il Parlamento in scala in marzapane.
www.facebook.com/SzamosCsokoladeMuzeum

Budapest
Card
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MUSEI

MUSEO DELLA STORIA MILITARE
1014 Budapest,
Kapisztrán tér 2–4.
+36 (1) 325 1600
www.militaria.hu
Mar–Dom: 10.00-16.00/18.00

MUSEO DELLA STORIA DELLA MEDICINA SEMMELWEIS
Si trova nell’edificio della caserma Nándor del castello
di Buda. La missione dell’istituto e rinvenire e presentare i reperti materiali della storia militare ungherese
e universale. Oltre all’arsenale puo vantare una notevole collezione di uniformi e bandiere, ma anche la
biblioteca, la cartoteca e l’archivio divengono sempre
piu popolari.

Il Museo della Storia della Medicina operante nella casa
natale di Ignác Semmelweis presenta la storia della
medicina occidentale dall’Antichità fino al XX secolo.
Le mostre ci fanno conoscere lo sviluppo della scienza
della medicina e la storia della farmacologia tramite
strumenti e oggetti sensazionali e insoliti.

INFO

INFO

Museo Houdini

Museo Etnografico
1014 Budapest,
Dísz tér 11.
+36 (1) 951 8066
www.
houseofhoudinibudapest.com
Lun–Dom: 10.00-19.00

L’House of Houdini rende omaggio al maggior escapologista di tutti i tempi, di origine ungherese. La mostra
permanente è l’unica esposizione in Europa di Hudini
dove, oltre alla collezione dei famosi oggetti personali
raramente esposti si possono ammirare anche gli accessori originali del film “HOUDINI!” girato in Ungheria
con Adrien Brody protagonista.

Rientra tra i primi musei tematici fondati in Europa. Il
museo è il luogo della ricerca e dell’esposizione della
civiltà materiale del passato e del presente e dei fenomeni sociali, istituto ungherese determinante dell’etnografia, dell’etnologia europea e dell’antropologia
culturale.

MUSEO FARMACEUTICO “ARANY SAS”
1014 Budapest,
Tárnok u. 18.
+36 (1) 375 9772,
semmelweis@museum.hu
www.semmelweismuseum.hu
Nov–Febbr:
Mar–Ven: 10.00–16.00,
Sab–Dom: 10.00–18.00
Mar–Ott:
Mar–Dom: 10.00–18.00

INFO
Budapest Guide

1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 12.
+36 (1) 473 24 00
info@neprajz.hu
www.neprajz.hu
Mar–Dom: 10.00-18.00

INFO

INFO
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1013 Budapest,
Apród u. 1–3.
+36 (1) 201 1577
semmelweis@museum.hu
www.semmelweismuseum.hu
Nov–Febbr:
Mar–Ven: 10.00–16.00,
Sab–Dom: 10.00–18.00
Mar–Ott:
Mar–Dom: 10.00–18.00

Museo Commemorativo Ferenc Liszt
La mostra sulla storia della farmacologia presenta
lo sviluppo delle scienze di farmacologia in due locali principali, organizzati intorno all’arredo interno
con l’ausilio di documenti, immagini e oggetti che
dimostrano come la storia della farmacologia oltre a
raccontare la storia di un settore scientifco costituisce
una parte importante della storia delle arti applicate.

Il Museo Commemorativo e Centro Ricerche Ferenc
Liszt si trova nell’appartamento di Pest del leggendario
genio ungherese della musica. La casa museo arredata
con mobili, strumenti musicali e effetti d’uso originali
e il centro di ricerche sono il secondo archivio Liszt più
importante d’Europa.

1064 Budapest,
Vörösmarty utca 35.
+36 (1) 342 7320
info@lisztmuseum.hu
www.lisztmuseum.hu
Lun–Ven: 10.00-18.00
Sab: 9.00-17.00

INFO
Budapest Guide
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MUSEO COMMEMORATIVO ZOLTÁN KODÁLY
1062 Budapest,
Andrássy út 87-89.
+36 (1) 352 7106
kodalymuzeum@
lisztakademia.hu
http://kodaly.hu/museum
Mer-Ven: 10.00-12.00,
14.00-16.30

Zoltán Kodály visse fino alla morte sopravvenuta nel
1967 nella piazza rotonda oggi intitolata a lui. La
collezione fondata dalle mogli è la base dell’Archivio
Kodály funzionante nel suo appartamento di una volta.
Le aree del museo sono rimaste praticamente intatte
da come le ha lasciate il loro inquilino.

MUSEO DELLA FERROVIA SOTTERRANEA
Il museo commemora la prima linea della ferrovia
sotterranea del continente inaugurata nel 1896. La
mostra collocata in un tratto originale della ferrovia
millenaria presenta tre carrozze d’epoca della ferrovia sotterranea, oggetti, documenti originali, foto e
plastici che narrano la storia dalla costruzione ai giorni
nostri.

INFO

INFO

Casa KOGArt

Museo Ungherese dell’Agricoltura
1062 Budapest,
Andrássy út 112.
+36 1 354 3820
info@kogart.hu
www.kogarthaz.hu
Lun-Ven: 10.00-17.00

La casa KOGArt è stata installata in uno dei palazzi più
belli in stile classicista di viale Andrássy, costruito alla
fine dell’Ottocento dove oggi trovano svaghi di alto
livello e tesori nascosti gli amanti dell’arte contemporanea. L’obiettivo principale è collezionare e conservare le opere d’arte eminenti dell’arte contemporanea
ungherese, portatori di valore assoluto.

Il Castello di Vajdahunyad nasconde la collezione
agricola più grande d’Europa dove viene esposta in
modo singolare la storia dell’agricoltura in Ungheria.
I visitatori possono ammirare trofei di cervo, di daino,
di capriolo e di cinghiale che un tempo erano o ancora
oggi sono primati mondiali. Con la visita delle torri e le
passeggiate storiche del castello gli interessati possono
conoscere la storia del complesso.

MUSEO DELLE ARTI APPLICATE

Museo della Casa del Terrore
1062 Budapest,
Andrássy út 60.
+36 (1) 374 2600
museum@terrorhaza.hu
www.terrorhaza.hu
Mar-Dom: 10.00-18.00

INFO
Budapest Guide

1146 Budapest,
Vajdahunyad vár
www.
mezogazdasagimuzeum.hu
Mar–Ven: 10.00–16.00,
Sab–Dom: 10.00–17.00

INFO

INFO
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1052 Budapest,
Sottopassaggio della
Piazza Deák
+36 (1) 461 6500/41103
muzeum@bkv.hu,
www.bkv.hu
Mar–Dom: 10.00–17.00

Il Museo della Casa del Terrore inaugurato nel 2002 è
il simbolo eccelso della storia del mezzo secolo precedente al cambio di regime. Erge un degno monumento
ai compatrioti, nell’Ungheria superstite a due regimi
di terrore, che hanno sofferto le dittature dell’epoca.

Il Museo delle Arti Applicate fu tra i primi in Europa,
fondato nel 1872 sul modello dei simili istituti di Londra e Vienna. Dalla seconda metà del Novecento il Museo tende soprattutto a collezionare oggetti ungheresi
di importanza storica e opere moderne e contemporanee. Oggi l’istituto focalizza l’attenzione sulla collezione di opere contemporanee ungheresi. Attenzione!
Causa lavori di ristrutturazione il museo non può essere
visitato nel secondo semestre dell’anno.

1091 Budapest,
Üllôi út 33–37.
+36 (1) 456 5107
info@imm.hu
www.imm.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00

INFO
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MUSEI
CENTRO COMMEMORATIVO DELL’OLOCAUSTO
1095 Budapest,
Páva utca 39.
+36 (1) 455 3333
www.hdke.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00

Il Centro Commemorativo dell’Olocausto è un museo
e un memoriale costruito nei pressi della sinagoga di
via Páva, un tempo la seconda sinagoga più grande
di Budapest, che elabora ed espone gli avvenimenti
dell’olocausto degli ebrei in Ungheria. I visitatori sono
accolti oltre che dalla mostra permanente sulla storia
dell’olocausto ungherese, da una collezione che cura
10 mila reperti storici, una biblioteca specializzata di
6.700 volumi, un caffè, una libreria e i servizi del Centro
Informativo Braham.

CULTURAL
EXPERIENCES
AND LEISURE
World Heritage Site
Neo-Renaissance palaces and garden
Exhibitions
Guided tours
Free ascent to Buda Castle
Danube panorama

INFO

Museo Ungherese delle Scienze Naturali
1083 Budapest,
Ludovika tér 2–6.
+36 (1) 210 1085
mtminfo@mttm.hu
www.mttm.hu
Mer-Lun: 10.00-18.00

Nell’edificio dell’ex Accademia Militare Ludovika oggi
è lo scheletro di una balena da due tonnellate ad
accogliere i visitatori. Il museo con una delle collezioni
di storia della Terra più complete del mondo è particolarmente adatto alle famiglie. Le mostre interattive
ci aiutano, giocando, ad apprendere curiosità sulla
flora e la fauna, sulle rocce, sui fossili e sull’evoluzione
dell’uomo.

at Buda side, Danube bank (Ybl Square)
WWW.VARKERTBAZAR.HU

INFO

CASTELLO DI NAGYTÉTÉNY
1225 Budapest,
Kastélypark u. 9–11.
+36 (1) 207 0005
info@imm.hu
www.imm.hu
Mar–Dom: 10.00–18.00

Opera eccellente dell’architettura tardo barocca ungherese il Castello Száraz- Rudnyánszky a Nagytétény,
la cui storia risalente all’antichità è quasi analoga alla
storia della nostra patria. La mostra permanente particolarmente ricca di storia dei mobili presenta in modo
unico in Europa le epoche artigianali della manifattura
dei mobili dal gotico al biedermeier.
CASTLE

GARDEN
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VISITA DELL’EDIFICIO DELL’ACCADEMIA DELLA MUSICA

-50%

CON

INFO

Budapest
Card

CON

1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.
+36 (1) 462 4600
turizmus@zeneakademia.hu
www.zeneakademia.hu
Orario di apertura della
biglietteria:
Lun–Dom: 10.00–18.00
1.500/3.500 HUF

Budapest
Card

CON

Per i visitatori individuali offriamo possibilità di visitare
l’edificio dell’Accademia della Musica tutti i giorni in lingua inglese e nei giorni di venerdì e domenica in lingua
ungherese con partenza alle ore 13.30. Le visite hanno
una durata di circa 50 minuti durante i quali potete ammirare l’atrio del pianoterra e del primo piano, la Sala
grande e la Sala Solti.

Budapest
Card

PESTI VIGADÓ guida per gruppo

múzeumok

Visitate il Ridotto di Pest, Palazzo delle Fate di oltre
150 anni, sito nel cuore della Capitale, sul lungo Danubio e, nell’ambito della visita guidata dalla durata
di 60 minuti, godetevi il panorama unico che si apre
dal terrazzo e spazia dalla Cittadella fino al Castello di
Buda. Visite per gruppi e individuali in lingua inglese,
tedesca, francese, spagnola, russa, italiana e cinese.
Per vedere gli orari delle visite visitate il nostro sito:
www.vigado.hu

1051 Budapest,
Vigadó tér 2.
+36 (1) 328 3340
tourism@vigado.hu
www.vigado.hu
Lun-Dom: 10.00-19.00
Prezzo del biglietto ordinario:
2.900 HUF
Con la BUDAPEST CARD:
1.450 HUF

INFO

SITI STORICI,
COSE DA VEDERE

PESTI VIGADÓ biglietto complesso
La prima esposizione, seguita da allora da centinaia
di ulteriori mostre di successo, ha avuto luogo nel
1840 nel centro della capitale, sul lungo Danubio, nel
predecessore, chiamato Redoute, del Ridotto di Pest
inaugurato nel 1865. Dalla riapertura avvenuta nel
2014 l’edificio funziona come centro multiculturale,
dove nello stesso luogo e in contemporanea possono
presentarsi anche sei differenti rami dell’arte, così
accoglie i visitatori oltre che con esposizioni anche con
concerti e spettacoli teatrali.

1051 Budapest,
Vigadó tér 2.
+36 (1) 328 3340
kozonsegszervezes@vigado.hu
www.vigado.hu
Lun-Dom: 10.00-19.00
Prezzo del biglietto ordinario:
2.500 HUF
Con la BUDAPEST CARD:
2.000 HUF

INFO
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CON

1061 Budapest,
Andrássy út 22.
+36 (1) 332 8197
info@operavisit.hu
www.operavisit.hu
Lun–Dom: 15.00, 16.00
1.990/2.990 HUF

Budapest
Card
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BASTIONE DEI PESCATORI – BELVEDERE SUPERIORE
Visitate uno dei più bei teatri lirici del mondo! Visita
guidata tutti i giorni alle 15.00 e alle 16.00 in inglese, spagnolo, tedesco, francese e italiano. Visita guidata in giapponese nei giorni di lunedì, mercoledì e
sabato, visita guidata in russo nei giorni di martedì
e venerdì e in ungherese la domenica alle 15.00 e
alle 16.00. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Per gli orari di inizio delle visite e per ulteriori
informazioni Vi preghiamo di visitare il nostro sito:
www.operavisit.hu.

Dalle terrazze del Bastione dei Pescatori situato nel quartiere del Castello di Buda si apre un panorama meraviglioso su Budapest con la vista forse più bella sul Danubio
e sul Parlamento. L’insieme di edifici meravigliosi e di
particolare rilievo dal punto di vista della storia dell’arte
fu costruito sulla base dei disegni di Frigyes Schulek tra
il 1895 e il 1902.

1014 Budapest,
Szentháromság tér
+36 (1) 458 0077
ugyfelszolgalat@budavar.hu
www.budavar.hu
dal 16 marzo al 30 aprile 2017:
9.00–19.00
dal 1 maggio al 15 ottobre 2017:
9.00–20.00
800 HUF

INFO

INFO

1138 Budapest,
Margitsziget
+36 (1) 340 4196
iroda@szabadter.hu
www.szabadter.hu

1051 Budapest,
Szent István tér 1.
+36 (1) 311 0839
www.bazilika.biz
1 novembre-31 marzo:
Lun-Dom: 10.00-16.30
aprile, maggio, ottobre:
Lun-Dom: 10.00-17.30
1 giugno-30 settembre:
10.00-18.30
400/600 HUF

INFO

-10%

SINAGOGA DI DOHÁNY UTCA

TORRE IDRICA DELL’ISOLA MARGHERITA

-20%

Intorno alla cupola centrale della Basilica, ad un’altezza
di 65 metri corre un terrazzo con parapetto in pietra. Dal
belvedere più alto di Pest si apre un panorama unico a
360 gradi sulla città. Per salire, oltre alle scale, potete
servirvi anche dell’ascensore. La Sala dei Cavalieri, situata
tra i due piani dell’ascensore ospita mostre temporanee,
conferenze e presentazioni.

INFO

VISITA AL TEATRO DELL’OPERA

-20%

Basilica di Santo Stefano - Belvedere

CON

Budapest
Card

Nella chiesa potete trovare la storia di 2000 anni,
scolpiti nella pietra. Nell’odierna cripta sono stati
rinvenuti resti dei campi dell’Impero Romano e
le mura di una basilica in stile romanico risalente
all’epoca di Santo Stefano. Il santuario conserva un
affresco della Madonna del Trecento e un mihrab
turco. I 2 pastofori risalenti all’epoca del Rinascimento oggi sono reliquiari. Franz Liszt diresse l’orchestra per 7 anni qui.

CON

-20%

CON

1056 Budapest,
Március 15. tér
+36 (1) 318 3108
belvarosiplebaniaturisztika@
gmail.com
Giorni feriali: 9.00–18.00
Le visite sono vietate durante
le liturgie
Domenica: 9.00–18.00
Le visite sono vietate durante
le liturgie

CON

Chiesa Parrocchiale del Centro Città

La monumentale Torre Idrica di 106 anni divenuta
simbolo dell’Isola Margherita si trova sul cortile del
Teatro all’aperto e rinnovata accoglie i visitatori nello
splendore originale da giugno a fine settembre. Dal
belvedere in ogni direzione si apre un panorama su
Budapest, nello spazio espositivo Visual Art vengono
ospitate mostre sulla storia del teatro e della citta.
Il cortile ospita concerti jazz di atmosfera nei fine
settimana.

La Sinagoga di via Dohány è la sinagoga più grande d’Europa, simbolo degli ebrei in Ungheria dal 1859, anno in
cui venne aperta. Fa parte del complesso il cimitero delle
vittime dell’olocausto, l’albero della memoria Emmanuel e il parco commemorativo Raoul Wallenberg.

1075 Budapest,
Dohány u. 2.
+36 (1) 413 5584
turizmus@mazsihisz.hu
www.jewishtourhungary.com
Chiusa sabato e nelle festività
ebraiche!
4.000 HUF

INFO

-10%
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PONTE DELLE CATENE

PALAZZO SANDOR
Budapest,
Lánchíd

Il Ponte delle Catene di Széchenyi fu il primo ponte
stabile sul Danubio nel tratto ungherese e da allora
divenne protagonista di cartoline, film e della moneta da 200 fiorini. Sul lato di Buda si arriva alla piazza
Clark Ádám da dove parte il Funicolare del Castello
che giunge fino al Palazzo di Buda mentre sul lato di
Pest alla piazza Széchenyi István, davanti al bellissimo Palazzo Gresham. Spesso ospita gare podistiche,
programmi culturali e marce. In occasione della giornata internazionale contro il tumore al seno ogni anno
viene colorato da migliaia di palloncini rosa.

Il Palazzo Sándor di stile neoclassico fu costruito nel
1806 su progetti di Mihály Pollack e dell’architetto
viennese Johann Aman. I bassirilievi della facciata opere del bavarese Anton Kirchmayer – raffigurano
gli Olimpi, l’accollata dei conti Sándor e la danza delle
Muse. Il Palazzo e la residenza del Presidente della Repubblica ungherese.

INFO

INFO

Tunnel, Pietra del Chilometro 0
1013 Budapest,
Clark Ádám tér

CHIESA DI MATTIA
Il Tunnel lungo 350 m sotto il Castello di Buda fu
progettato da Adam Clark nel 1865. Il portale orientale fu costruito in stile ecletticamente classicizzante,
mentre il portale occidentale è stato distrutto durante
la guerra ed è stato ricostruito nel 1949. Nella piazza
davanti al Tunnel troviamo l’opera di Miklós Borsos, il
chilometro 0 che indica il punto d’inizio della rete stradale principale che si dirama da Budapest. La statua in
pietra calcarea alta tre metri rappresenta un regolare
0 tipografico.

La costruzione della chiesa gotica dell’Assunta fu iniziata da re Bela IV e ampliata da re Mattia Corvino che
aggiunse la torre con lo stemma col corvo da cui prende
il nome oggi conosciuto. La chiesa é decorata con 250
mila tegole colorate della fabbrica Zsolnay di Pécs.
Grazie all’acustica eccellente ospita anche concerti di
musica classica.

BudaTower

CASTELLO DI BUDA
www.budavar.hu

INFO
Budapest Guide

1014 Budapest,
Országház u. 14 .
+36 (1) 489 0716
turizmus@matyas-templom.hu
www.matyas-templom.hu
Lun–Ven: 9.00-17.00
Sab: 9.00-12.00
Dom: 13.00-17.00

INFO

INFO
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1014 Budapest,
Szent György tér 1–2.
+36 (1) 224 5000
sajto@keh.hu
www.keh.hu

Nel quartiere ci sono monumenti medievali, abitazioni
ed edifici pubblici risalenti al Seicento–Settecento. Puo
essere diviso in tre aree principali: il Palazzo, la piazza
Szent György e il quartiere residenziale storico. Ospita
tutto l’anno diversi eventi come la Festa dei Mestieri, Il
Festival del Vino e i Concerti del Palazzo di Buda.

La nuova esposizione tra le mura secolari del campanile gotico del Castello di Buda, la Torre Maria Maddalena è più di una mostra tradizionale. Parla della storia e
della storia dell’arte, offre un panorama su Budapest,
racconta di Giovanni da Capestrano, eponimo della
piazza, della campana di mezzogiorno e dei suoi riferimenti ungheresi, invita alla mostra, alla proiezione di
pellicole e al concerto di campane.

1014 Budapest,
(Castello di Buda)
Kapisztrán tér
www.budatower.hu
Aperto tutti i giorni dalle 10
al crepuscolo
1.000-1.500 HUF

INFO
Budapest Guide
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FUNICOLARE DEL CASTELLO DI BUDA
1013 Budapest,
Clark Ádám tér–Szt. György
tér (Vár)
www.bkk.hu/menetrendek
Lun-Dom: 7.30-22.00

PARLAMENTO
Seconda ferrovia funicolare collinare del mondo, era
l’unico mezzo di collegamento del Palazzo di Buda
öno al 1928. Trasporta 24 passeggeri per carrozza su
due rotaie da 95 metri. Partenze tutti i giorni ogni 5-10
minuti dalla testata di Buda del Ponte delle Catene di
Széchenyi. Conviene salire nella prima carrozza per
avere un miglior panorama.

Il Parlamento ungherese riccamente decorato all’interno e all’esterno è stato ispirato al parlamento londinese quindi progettato in stile neogotico con tratti
rinascimentali e barocchi anche. Il terzo parlamento
al mondo per grandezza fu costruito per il millenario
della fondazione dello Stato ungherese. Nel corso della
passeggiata all’interno che dura circa 45–50 minuti
i visitatori passano per l’aula e il salotto del senato,
l’aula della cupola con la corona reale ungherese e le
insegne di incoronazione come anche per lo scalone
d’onore rivestito di tappeto rosso.

INFO

INFO

STATUA DELLA LIBERTA E CITADELLA
1118 Budapest,
Gellérthegy,
Citadella sétány 1.

SCARPE SULLA RIVA DEL DANUBIO
La fortezza sul Monte Gellért fu costruita dagli Asburghi nel 1854 in seguito alla repressione della lotta per
la liberta del 1848–49. Oggi tra le mura trovate ristoranti, alberghi e mostre di storia militare e fotografiche. La Statua della Liberta sul bastione sud-est della
Citadella e uno dei simboli di Budapest.

INFO
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1051 Budapest,
Kossuth tér–
Széchenyi István tér
(Duna-part)

Accademia Ungherese delle Scienze

Promenade del Danubio
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60 paia di scarpe in acciaio, stile anni ‘40 ad eterna
memoria delle vittime fucilate nel Danubio dai crocefrecciati. La composizione di sculture e stata progettata da Gyula Pauer e Can Togay per il 60° anniversario
dell’Olocausto. Dal 2005 rammenta a turisti e abitanti
che Budapest non dimentica.

INFO

INFO

1051 Budapest,
Belgrád rakpart

1055 Budapest,
Kossuth tér 1–3.
+36 (1) 441 4000
tourist.office@parlament.hu
www.latogatokozpont.
parlament.hu
dal 1 aprile al 31 ottobre:
Lun-Dom: 8-18
dal 1 novembre al 31 marzo:
Lun-Dom: 8-16

È la via pedonale tra il Ponte delle Catene e il Ponte
Elisabetta sul lato Pest. Da qui si apre il panorama più
bello sul Castello di Buda, sulla Cittadella e sul Monte
Gherardo. Seduta sul parapetto della passeggiata,
all’altezza di piazza Vigadó Vi aspetta anche la statua
della “Piccola principessa” spesso fotografata.

A Pest, alla testa del Ponte delle Catene, sulla piazza 1051 Budapest,
Széchenyi si trova l’edificio dell’Accademia Unghere- Széchenyi István tér 9.
se delle Scienze la cui costruzione terminò nel 1865.
L’edificio, assieme al Teatro dell’Opera e del Palazzo
del Castello Reale di Buda, è una delle opere più belle
dell’architetto progettista ungherese Miklós Ybl. Gli
affreschi della sala d’onore dell’edificio in stile neorinascimentale sono opere di Károly Lotz.

INFO
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Palazzo Gresham

Via Váci, piazza Vörösmarty
1051 Budapest,
Széchenyi István tér 5-6.

Il Palazzo Gresham è un esempio preminente dell’architettura di stile floreale ungherese. Il palazzo fu
costruito nel 1907 su progetti di Zsigmond Quittner e
dei fratelli Vágó per ospitare la sede della compagnia
di assicurazioni londinese, The Gresham. Il pianoterra
un tempo ospitava il famoso Caffè Gresham, e nel 2004
hanno aperto nell’edificio un albergo di lusso con 180
camere chiamato Four Seasons Gresham Palace Hotel.

La Via Váci è la famosa via pedonale e dello shopping 1052 Budapest,
di Budapest. Si estende dalla piazza Vörösmarty fino Váci utca,
Vörösmarty tér
al Mercato Coperto Centrale, per circa due chilometri.
Nella parte vicino alla piazza Vörösmarty si trovano,
uno dietro l’altro, negozi di numerosi marchi, mentre
la parte meridionale è più conosciuta per i negozi di
souvenir e i bistrot.

INFO

INFO

Ferrovia sotterranea del Millennio

BASILICA DI SANTO STEFANO
1051 Budapest,
Szent István tér 1.
+36 (1) 269 1849
www.bazilika.biz
Lun–Ven: 9.00-17.00
Sab: 9.00-13.00
Dom: 13.00-17.00
300/400 HUF

La chiesa cattolica di rito romano più importante e
più grande di Budapest può accogliere 8500 persone.
Potete salire alla cupola, oltre che per 364 gradini,
anche con ascensore, non perdete dunque il panorama
suggestivo che si apre da qui. Sedendovi invece sulle
terrazze dei ristoranti della piazza Szent István potete
ammirare la facciata principale dell’edificio grandioso.
Qui è custodito il Santo Destro, braccio destro di Santo
Stefano, re fondatore dello Stato. La chiesa è un’attrazione artistica e turistica, luogo di concerti, anche il
tesoro è visitabile.

La Ferrovia Sotterranea del Millennio (la linea M1) era www.bkk.hu
la prima linea di metropolitana di Budapest e collega le
stazioni di piazza Vörösmarty e di viale Mexikói. La prima ferrovia sotterranea a trazione elettrica del mondo
e allo stesso tempo la prima linea di ferrovia sotterranea del continente fu inaugurato nel 1896 e funziona
tutt’oggi. La Ferrovia Sotterranea del Millennio e il
viale Andrássy dal 2002 fanno parte del patrimonio
dell’Umanità.

INFO

INFO

Viale Andrássy

Sinagoga di via Kazinczy
1075 Budapest,
Kazinczy utca 27-29.
November- Febbraio
Dom-Mer: 10.00-16.00
Ven: 10.00-13.00
Marzo- ottobre
Dom-Mer: 10.00-18.00
Ven: 10.00-13.00

INFO
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La sinagoga di via Kazinczy è una sinagoga grande
ortodossa, costruita in stile floreale negli anni 19121913. Uno degli esempli più caratteristici dell’architettura di sinagoghe dell’epoca prima della Grande Guerra. L’interno è ornato da finestre dipinte da Miksa Róth
e nel mezzo si trova un palco per la lettura della Torah.

Il viale Andrássy lungo 2,4 km e in alcuni punti largo 45 1062 Budapest,
m è trafficato da auto, bici e pedoni. Sul viale che porta Andrássy út
dalla piazza Erzsébet fno al monumento del Millennio
al Parco Cittadino si trovano molte boutique di lusso,
caffè e ristoranti patinati e teatri dal passato glorioso.
Al numero 22 si trova l’edifcio pomposo del famoso
Teatro Lirico Ungherese, capolavoro del famoso architetto ungherese Ybl Miklós.

INFO
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PIAZZA DEGLI EROI

Bálna Budapest
1146 Budapest,
Hôsök tere

Una delle piazze più antiche del mondo prende il
nome dal monumento situato nel centro. Al centro
del gruppo di statue scolpite per il millenario della
conquista della patria - in cima ad una colonna alta 36
metri - l’arcangelo Gabriele regge la croce patriarcale e
la corona ungherese, mentre sui due lati filano sovrani,
condottieri e militanti ungheresi dell’indipendenza.
Offre una vista spettacolare sia di giorno, con la luce
naturale che illuminato.

La Bálna, inaugurata nel novembre 2013 è un centro 1093 Budapest,
commerciale, culturale, ricreativo e di ristorazione. Fôvám tér 11–12.
L’edificio è stato progettato da Kas Oosterhuis, uno www.balnabudapest.hu
dei rappresentanti contemporanei più conosciuti
dell’architettura non standard. Il mercato della Bálna,
con i prodotti bio, le antichità, gli strumenti d’uso quotidiano che rappresentano i valori estetici del passato
recente è il proseguimento e l’integrazione del Mercato
Coperto che il CNN Travel ha dichiarato miglior mercato
d’Europa.
INFO

INFO

CASTELLO DI VAJDAHUNYAD
1146 Budapest,
Városliget
+36 (1) 422 0765
info@mmgm.hu
www.mezogazdasagimuzeum.hu

PALAZZO DELLE ARTI
Il complesso di 21 parti in stile romanico, gotico,
rinascimentale e barocco fu costruito per il 1896 per
mostrare la storia millenaria dell’architettura ungherese. Il nome richiama il castello gotico di Vajdahunyad
in Transilvania la cui facciata principale viene evocata.
Qui si trova la statua di 2 metri di Anonymus, autore
delle Gesta Hungarorum.

Sulla riva Sud-Est del Danubio si trova il Palazzo delle
Arti, capolavoro di architettura moderna. All’interno
la Sala concerti internazionale Bartók Béla rinomata
per le soluzioni acustiche variabili e per il particolare
organo, il Teatro Fesztivál che ospita spettacoli di
danza e concerti di jazz, musica leggera e del mondo
e il Museo Ludwig.

INFO

INFO

PARCO CITTADINO

DIGA KOPASZI
1146 Budapest,
Városliget

INFO
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1095 Budapest,
Komor Marcell u 1.
+36 (1) 555 3000
info@mupa.hu
www.mupa.hu

Il Parco Cittadino è il secondo parco pubblico per grandezza dopo l’Isola Margherita. Appena esce il sole il
parco si riempie di piccoli e grandi, ciclisti e padroni di
cani Al limite potete trovare la Piazza degli Eroi con il
Monumento Millennario ma numerose altre attrazioni e
scenari di eventi si trovano anche nel parco. Per il 2018
il Parco Cittadino si rinnoverà ed accoglierà i visitatori
con un nuovo quartiere di musei.

L’area di dieci ettari ai piedi del Ponte Rákóczi 1117 Budapest,
trasformata in parco pubblico soltanto da pochi anni Kopaszi gát
è già divenuta uno dei luoghi di riposo preferiti degli
abitanti della capitale. Dalle terrazze dei ristoranti
potete ammirare la riva, potete camminare scalzi sul
Lungodanubio con uno spritz freddo in mano oppure
fare un picnic all’ombra di un albero.

INFO
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SITI STORICI, COSE DA VEDERE

SITI STORICI, COSE DA VEDERE

ISOLA MARGHERITA

Normafa
1138 Budapest,
Margitsziget

Prende il nome da Santa Margherita, principessa della
dinastia Árpád che nel Duecento visse nel convento
delle suore domenicane sull’isola. Il parco piu popolare
vanta una fontana musicale, l’antica torre idrica, il Teatro all’aperto, le rovine del convento, un mini zoo, giardino giapponese, piscina e pista corridori da 5,35 km.

INFO

INFO

Stazione ferroviaria Nyugati

ISOLA ÓBUDAI
1033 Budapest,
Óbudai-sziget

Una delle mete escursionistiche preferite dai padroni
di cani e dai corridori, ma l’area giochi attrezzata con
scivoli attrae anche le famiglie con bambini. D’estate
vengono organizzate delle giornate dell’infanzia per
quattro fine settimana con centinaia di programmi.
Comunque, non e questo che rende famosa l’isola
bensì il Festival di musica leggera Sziget, ininterrottamente in auge dal 1993, che attira 80 mila visitatori
al giorno.

Stazione ferroviaria Keleti

TOMBA DI GUL BABA
1023 Budapest,
Mecset u. 14.
+36 (1) 237 4400
info@mnv.hu
www.museum.hu/budapest/
gulbabaturbe

INFO
Budapest Guide

La Stazione ferroviaria Nyugati è una delle stazioni 1062 Budapest,
ferroviarie più antiche di Budapest, aperta nel 1877. Teréz körút 55.
I progetti dell’edificio sono opera dell’architetto austriaco August de Serres e fu realizzato dalla ditta di
quel Gustave Eiffel di Parigi che divenne poi famoso in
tutto il mondo per la Torre Eiffel. La struttura in ferro
della stazione era considerata una bravura tecnologica
all’epoca.

INFO

INFO
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Normafa è meta preferita delle gite nella parte orien- 1121 Budapest,
tale delle colline di Buda. Visitata da marzo a dicembre Normafa
da escursionisti e ciclisti, mentre con la neve arrivano le
famiglie con le slitte.

La Tomba di Gul Baba è sotto rinnovazione fino alla
primavera del 2017, non è aperto per visitatori. La
tomba di Gül Baba, derviscio dalla vita misteriosa e una
gemma di Buda. L’edificio ottagonale con cupola, fatta
costruire dal 3° pascia di Buda nel 1543 e un ricordo
eccezionale della dominazione turca di quasi 150 anni.
Meta di pellegrinaggio dei musulmani e di passeggiate
romantiche, perfetto per guardare i fuochi d’artificio
del 20 agosto.

La stazione ferroviaria più frequentata di Budapest fu 1087 Budapest,
costruita in stile eclettico tra il 1881 e il 1884. Dalla Kerepesi út 2-4.
facciata dell’edificio le statue di George Stephenson,
ideatore della prima locomotiva a vapore e di James
Watt che perfezionò la macchina a vapore osservano
il turbinio di folla, sovrastati dalla figura del Vapore
nascente dagli Dei dell’Acqua e del Fuoco a circa 32
metri di altezza. La bellezza della facciata rinnovata
può essere superata soltanto dalla magnifica sala delle
casse, ornate con affreschi di Károly Lotz e Mór Than.

INFO
Budapest Guide
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GUIDATE
CITYRAMA – VISITA DI BUDA A PIEDI
Incontro:
Castello di Buda,
la Statue della Trinitá
1014 Budapest,
Szentháromság tér
+36 (1) 302 4382
cityrama@cityrama.hu,
www.cityrama.hu
3.000 HUF

INFO

GRATUITO

Budapest
Card

GRATUITO

Budapest
Card

CON

Visita di Buda a piedi con guida in inglese tutti i giorni.
Incontro alla piazza Szentháromság (alla colonna) alle
14.00. Nel corso della gita passiamo per le attrazioni
maggiori e anche per i “tesori segreti” del quartiere del
Castello. Le attrazioni più importanti: Chiesa di Mattia,
Bastione dei Pescatori, Palazzo Reale. (Non è necessario registrarsi in anticipo)

CITYRAMA – VISITA DI PEST A PIEDI
Incontro:
Molnár’s Kürtôskalács,
1052 Budapest,
Váci utca 31.
+36 (1) 302 4382
cityrama@cityrama.hu,
www.cityrama.hu
3.000 HUF

INFO

VISITE DELLA CITTÀ ED ESCURSIONI IN LINGUA ITALIANA
Offriamo visite di Budapest e dei dintorni in lingua italiana. Con noi potete scoprire il vero volto di Budapest!
Con la Budapest Card potete avere uno sconto del 40%
per una persona su uno degli itinerari di passeggiata
cittadina. Il punto di partenza dipende dall’itinerario.
E necessario prenotarsi.

1138 Budapest,
Radnóti Miklós u. 2.
+36 (30) 622 2373
www.destinazione-ungheria.it
15/20 EUR

INFO
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-40%

CON

GUIDATE

CON

Visita di Pest a piedi con guida in inglese tutti i giorni.
Incontro: alle 10.00 al Caffè Molnár’s Kürtőskalács. Nel
corso della gita passiamo per le attrazioni maggiori e
anche per i “tesori segreti”. Le attrazioni più importanti: Chiesa Parrocchiale del Centro Città, Basilica di Santo
Stefano, il Mercato di via Hold e il Parlamento. (Non è
necessario registrarsi in anticipo.)

Budapest
Card
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GUIDATE

GUIDATE

CON

Budapest
Card

Walking Tours:
1052 Budapest,
Deák Ferenc u. 23.
Pub Crawls:
1061 Budapest,
Király u. 20.
+36 (20) 360 1656
info@originalbudapesttours.com
www.free-budapest-tours.com
Walking Tours:
Lun-Dom: 11.00, 12.00, 14.00
Pub Crawls:
Lun-Dom: 20.00-22.00
Gratuito/4.500 HUF
INFO

1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754,
+36 (1) 317 1377
info@ticket.info.hu
www.ticket.info.hu
2,5 ore: 6.900 HUF
3,5 ore: 11.400 HUF

CON
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INFO

1051 Budapest,
Jane Haining rakpart
(Vigadó tér) Dock 7
+36 (1) 317 2203;
+36 (1) 266 4190
info@legenda.hu
www.legenda.hu
3.900/5.500 HUF

INFO

Conoscete la storia sbalorditiva di Budapest con le nostre gite guidate. Vi offriamo 3 gite tematiche diverse
GRATUITAMENTE. Oppure scoprite la vita notturna di
Budapest con la nostra gita per pub e Vi porteremo nei
locali migliori di Pest! Il biglietto d’ingresso comprende
anche un happy hour e ingresso al VIP club.

-20%

Budapest
Card

Budapest
Card

Budapest
Card

Battello turistico Duna Corso
Potete conoscere il centro di Budapest, visto dal Danubio in una lingua a scelta tra le 11 disponibili e per i
bambini anche con un canale in ungherese. Il programma di un’ora passa in rassegna, in tutta comodità, le
cose da vedere lungo le rive tra il ponte Margit e il
ponte Rákóczi.

MAHART
Pontile di piazza Vigadó,
1056 Budapest,
Jane Haining rakpart
+36 (1) 484 4013,
+36 (1) 318 1223
www.mahartpassnave.hu
1.490/2.490/2.990 Ft

INFO

L’EREDITÀ EBRAICA – GITE

-10%

Per visitare la città in battello con guida in 30 lingue
e servizio di bevande. La crociera diurna “Duna Bella”
offre la possibilitá di scendere sull’Isola Margherita,durante la crociera serale “Duna Legenda” potete ammirare il panorama suggestivo della Budapest illuminata.

INFO

Original Budapest Free Walking Tours and Pub Crawls

-20%

LEGENDA – SIGHTSEEING CRUISES

CON

Budapest
Card

Passeggiata guidata in lingua inglese con 8 degustazioni: piatto di formaggi, salame, sanguinaccio, salsicce, pizzette fritte, birra artigianale, barretta di ricotta
ricoperta di cioccolato, kürtôs kalács ed altre leccornie. 25% di sconto soltanto se prenotate nell’ufficio
CITYRAMA oppure on line sul sito www.cityrama.hu (il
Vs codice per lo sconto sono le prime 5 cifre della Vostra
BUDAPEST CARD).

CON

-25%

CON

Partenza:
Ufficio CITYRAMA
1054 Budapest,
Báthory utca 22.
+36 (1) 302 4382
cityrama@cityrama.hu
www.cityrama.hu
13.500 HUF

CON

CITYRAMA – Eat Hungary, passeggiata gastronomica nel centro

-40%

Battello serale con MUSICA e CENA
Guardate la sinagoga più grande d’Europa in via
Dohány, il parco alla memoria Raoul Wallenberg, l’Albero della Vita, il Museo Ebraico, la sinagoga ortodossa
di via Kazinczy e ancora tante altre cose durante le gite
di 2,5/3,5 ore. Tutti i giorni tranne sabato e i giorni delle feste religiose ebraiche e quelle nazionali alle 10 del
mattino e alle 2 del pomeriggio (non il Ven e la Dom
pomeriggio).

Abbiamo la nave che Vi offre una gita serale in battello
di 2,5 ore con cena a buffet “all you can eat” e musica
dal vivo al prezzo più conveniente a Budapest. Il battello è un’ottima scelta per coloro che vorrebbero un
programma serale particolare. Accogliamo gli ospiti
sulla nave con welcome drink, musica dal vivo, cena a
buffet e una vasta carta di bevande.

MAHART
Pontile di piazza Vigadó,
1056 Budapest,
Jane Haining rakpart
+36 (1) 484 4013,
(+36 (1) 318 1223
www.mahartpassnave.hu
5.000/10.500 HUF

INFO

-15%
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GUIDATE

GUIDATE

LEGENDA – DINNER CRUISE
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Visita della città di 3 ore in pullman con 3 fermate.
Potete prenotare con guida in lingua inglese, spagnola, tedesca, italiana oppure francese. Le attrazioni
più importanti e i belvedere più spettacolari di Budapest. 25% di sconto soltanto se prenotate nell’ufficio
CITYRAMA oppure sul sito www.cityrama.hu (codice
per lo sconto: le prime 5 cifre della BUDAPEST CARD).

Budapest
Card

Budapest
Card

1054 Budapest,
Báthory utca 22.
+36 (1) 302 4382
cityrama@cityrama.hu
www.cityrama.hu
7.000 HUF

INFO

INFO

-25%

CITY SIGHTSEEING BUDAPEST
1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754
+36 (1) 317 1377
info@ticket.info.hu
www.ticket.info.hu
4.700/10.800 HUF

Budapest
Card

Budapest
Card

CITYRAMA - Visita della città
Fate un giro sul Danubio con una nave di progettazione
artigianale, costruita nel 2013. La nave parte dai piedi
del ponte Erzsébet, dal pontile n. 11 e rientra nello
stesso posto. Durante la gita di 80 minuti potete ammirare le attrazioni più importanti e avere informazioni
utili ascoltando le audioguide disponibili in 11 lingue.
WIFI gratuito a bordo.

LUNCH & CRUISE

-10%

-10%

CON

CON

1052 Budapest,
Jane Haining Rakpart
Dock 11
+36 (20) 332 5364
booking@silver-line.hu
www.silver-line.hu
3.600/4.000 HUF

1054 Budapest,
Széchenyi István tér 7–8.
+36 (1) 332 2555
info@riverride.com
www.riverride.com
6.000/8.500 HUF

INFO

INFO

VISITA DI BUDAPEST SU BATTELLO

-20%

Visita della città di Budapest unica in sette lingue
(inglese, tedesco, russo, italiano, spagnolo, francese e
ungherese) Guardate le attrazioni più importanti dalla
terraferma dopodiché tuffateVi nel Danubio e godeteVi
il panorama di Budapest! Partenza: Széchenyi tér 7/8.
Ulteriori informazioni: www.riverride.com

CON

Budapest
Card

RIVERRIDE
“Cena a lume di candela” con giro in battello, in ambiente elegante. Le incantevoli luci di Budapest, le
squisitezze dei nostri cuochi, il servizio gentile e la musica dal vivo rendono ancora piú piacevole l’atmosfera.

CON

-10%

CON

1051 Budapest,
Jane Haining rakpart
(Vigadó tér) dock 7.
+36 (1) 317 2203
+36 (1) 266 4190
info@legenda.hu
www.legenda.hu
9.300/18.600 HUF

INFO

La vista senza pari del panorama di Budapest sul Danubio, con un’infnità di edifci storici e una bellezza
geografca prominente. La passeggiata pomeridiana in
battello completa il giro passando sotto sei ponti del
Centro, il pranzo a buffet è opera del maestro di cucina
Péter Molnárka con specialità culinarie ungheresi ove
ognuno può trovare il proprio preferito.

Scoprite Budapest con le corse “hop on hop off” della
City Sightseeing Budapest! Il biglietto valido 48 ore Vi
permette di conoscere le attrazioni e il patrimonio architettonico della città addirittura lungo due itinerari!
La visita è disponibile nel caso dell’itinerario ROSSO con
sistema audioguida in 16 lingue e dell’itinerario VIOLA
con guida dal vivo in inglese. Il prezzo del biglietto
comprende anche due gite in battello: uno di giorno e
uno di sera (un’ora ciascuno), visita della città serale e
un’ora di bici (dal 1 aprile al 30 settembre). I clienti riceveranno in omaggio anche un carnet di buoni sconto
che comprende anche gratis una zuppa gulasch, birra,
superalcolico e numerosi altri sconti a Budapest.

1075 Budapest
Károly körút 21.
mr.nilsz@gmail.com
www.city-sightseeing.com

INFO

-20%
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GUIDATE
PROGRAM CENTRUM HOP ON HOP OFF
1051 Budapest,
Vörösmarty tér 5.

-20%

CON

+36 (1) 317 7767
sales@programcentrum.hu
www.programcentrum.hu

Budapest
Card

In occasione della visita della città Vi facciamo conoscere le attrazioni e i capolavori architettonici di Budapest.
Il prezzo garantisce per 48 ore di poter salire e scendere lungo gli itinerari un numero illimitato di volte,
una visita guidata notturna, 2 gite di 1 ora in battello
(di giorno e di sera), 1 ora di bici (nella stagione alta),
gratis zuppa gulasch, birra, superalcolico e un carnet di
buoni sconto.
L’itinerario PINK è disponibile con guida dal vivo in
inglese mentre l’itinerario VERDE con sistema di audioguida in 25 lingue.

INFO

“HOP-ON HOP-OFF”

GIRO CITTÀ SALI E SCEND

BIG BUS TOURS HOP ON HOP OFF

-20%

CON

1061 Budapest,
Andrássy út 3.
+36 (1) 235 0078
infobudapest@
bigbustours.com
www.bigbustours.com
7.500 HUF
Lo sconto si applica sui
biglietti premium.

Budapest
Card

La visita Big Bus Tours offre un’esperienza senza pari
per scoprire Budapest. La gita del tipo hop on hop off
permette di dare un’occhiata nella ricca storia culturale
della capitale, mostrando anche le gemme nascoste. Il
biglietto comprende anche commenti disponibili in diverse lingue in formato digitale, visita in battello, visita
notturna in pullman e passeggiate.

INFO

CITY TOUR HOP ON HOP OFF
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INFO

Venite con noi per una visita della città indimenticabile! Gli ospiti possono scendere e salire illimitatamente
nelle 24, 48 oppure 72 ore in una qualsiasi delle 51
fermate. Il biglietto è valido per le linee rossa, gialla
e quella notturna ed offre un sistema di audioguide
in 22 lingue. Per la linea fluviale in lingua inglese
oppure tedesca sul Danubio e per la gita walking in
lingua inglese.

IL SECONDO
GIORNO È
GRATUITO

IN GIRO
PER LA
CITTÀ
A PIEDI

GIRO CITTÀ
IN BATTELLO
GRATUITO

GIRO CITTÀ
NOTTURNO
IN BUS
GRATUITO

BIGBUSTOURS.COM • +36 (1) 235 00 78
infobudapest@bigbustours.com
SERVIZIO CLIENTI E PUNTI VENDITA ANDRÁSSY ÚT, 3, RIONE VI
Budapest
Card

-20%

CON

-20%

CON

1061 Budapest,
Andrássy út 2.
+36 (1) 374 7070
citytour@citytour.hu
www.hoponhopoff.hu
4.400-9.000 HUF

Budapest Guide
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GUIDATE

GUIDATE

Retro Adventure

INFO

INFO

IC-Tour Noleggio Bici-Monopattini-Segway

-50%

CON

1054 Budapest
Erzsébet tér 12.
+36 (30) 869 7152
www.ic-tour.hu
www.facebook.com/
ElectricScooterBudapest
Lun–Dom: 9.00–21.00
1.000/2.000 HUF

Budapest
Card

Pronti per l’avventura? Perché stancarvi camminando
quando in un solo giorno potete comodamente girare
in bici, in monopattino elettrico oppure in segway le
attrazioni di Budapest? Vi aspettiamo con i prezzi migliori nella città.

58
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-25%
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Yellow Zebra – scoprite la città per conto Vostro, noleggiando una bici! Il noleggio Yellow Zebra dispone
della gamma più vasta delle bici di miglior qualità di
Budapest. Potete trovare nella nostra offerta telai da
uomo e da donna, bici da città, elettrici, da turismo,
tandem, per bambini e anche seggiolini da bici ecc.
25% di sconto mostrando la carta in negozio! Prezzi: da
3.000 HUF/giorno oppure da 750 HUF/ora. Al noleggio
potete visionare il listino attuale dei diversi tipi di bici.

Budapest
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Budapest
Card

Budapest
Card

1052 Budapest,
Régiposta u. 7–9.
+36 (30) 491 2632
tours@bestwaysegway.hu
www.bestwaysegway.hu
Lun–Dom: 10.00–20.00
25/35/60 EUR
(30/60/120 min)

INFO

VISITA DELLA CITTÀ IN BICI E NOLEGGIO BICICLETTE A BUDAPEST

-25%

BEST WAY SEGWAY
Visita della città e gite speciali in diverse aree di Budapest in Segway. Centro, Castello, Cittadella, piazza
degli Eroi ed altre gite tematiche speciali. La sicurezza
è garantita dal nostro parco veicoli segway outdoor e
dall’esperienza delle nostre guide che si impegneranno
anche a garantire il buon umore! Venite e vivete anche
Voi l’Emozione!

INFO

1065 Budapest,
Lázár utca 16.
+36 (1) 269 3843,
+36 (20) 929 7506
reservations@absolutetours.
com
www.yellowzebratours.com
L’ufficio è aperto tutti i giorni
dell’anno, tranne il 25 e il 26
dicembre e il 1 gennaio.
Da novembre a marzo:
Lun-Dom: 9.00-18.30
Da aprile ad ottobre:
Lun-Dom: 9.00-20.30

1065 Budapest,
Lázár utca 16.
+36 (1) 269 3843,
+36 (20) 929 7506
reservations@
absolutetours.com
www.yellowzebratours.com
L’ufficio è aperto tutti i giorni
dell’anno, tranne il 25 e il 26
dicembre e il 1 gennaio.
Da novembre a marzo:
Lun-Dom: 9.00-18.30
Da aprile ad ottobre:
Lun-Dom: 9.00-20.30

CON

Budapest
Card

Nell’offerta dello Yellow Zebra trovate le gite autentiche in segway e bici per Budapest che hanno avuto una
quotazione ottima in TripAdvisor. Ogni giorno ci sono
diverse gite in lingua inglese, ma potete richiedere
anche gite in altre lingue oppure private. Prenotate
on line sul sito YellowZebraTours.com, inserite il codice BPCARD2017 e all’arrivo in negozio mostrate la
Vostra carta.

CON

CON

-20%

Avanti nel Passato! Sceglete tra le nostre vetture old
timer e iniziate il viaggio nel tempo! Coniugatevi
al passato! Consigliamo le nostre gite a coloro che
cercano esperienze speciali e durature. Vi facciamo
vedere quelle curiosità, scoperte soltanto da pochi, che
rievocano la realtà di 30-40 anni fa. Dunque, possiamo
partire?

CON

Yellow Zebra Gite in Segway e bici
1134 Budapest,
Lehel tér 1.
+36 (20) 916 5651
booking@retroadventures.hu
www.retroadventures.hu
Lun-Dom: 8.00-18.00
33–35 EUR

-20%

Budapest TukTuk
Scopri Budapest con una cabrio a tre ruote! Scegli uno
dei nostri itinerari tematici oppure inventa il Tuo! Ti
portiamo in posti che nessun altro sicuramente Ti fa
vedere! Gira con noi per l’Isola Margherita, bevi un
bicchiere di vino in cima alla città, scopri con noi le luci
della Budapest notturna! AffidaTi a noi!

1051 Budapest,
Erzsébet tér 12.
+36 (70) 257 3020
www.budapesttuktuk.com
Tripadvisor: Budapest TukTuk
Con la BUDAPEST CARD potete
usufruire del servizio fino
al 31 ottobre 2017.

INFO

-20%
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RECREAZIONE
BAGNO TERMALE E PISCINA SZT. LUKÁCS

GRATUITO
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-30%
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INFO

CON

1023 Budapest,
Frankel Leó út 25–29.
+36 (1) 326 1695
lukacs@spabudapest.hu
www.lukacsfurdo.hu
Lun–Dom: 6.00–22.00
3.500/3.700 HUF
La BUDAPEST CARD offre un
ingresso gratuito.

CON

Il bagno termale accoglie gli ospiti con vasche termali,
piscina da nuoto e una vasca divertimenti, reparto spa,
saune e diversi servizi. Nella vasca all’aperto sono in
funzione vortice, idromassaggio subacqueo, doccia
cervicale, getti d’acqua incorporati nelle panchine
subacquee, fontanazzi e letto effervescente. Dicono
che qui ci sia una delle acque più curative di Budapest.

Aquaworld Resort Budapest
È uno dei più grandi parchi acquatici coperti d’Europa.
Rimane aperto tutto l’anno e offre divertimento indimenticabile ai visitatori di ogni età. L’Impero acquatico
situato nella parte settentrionale di Budapest aspetta
gli adrenalina-dipendenti con 11 scivoli giganti, piscina da surf e a onde e con saune e vasche termali coloro
che vogliono ricaricarsi.

1044 Budapest,
Íves út 16.
+36 (1) 231 3760
aquaworld@aquaworldresort.hu
www.aquaworldresort.hu
Lun–Dom: 6.00–22.00
1.490/5.890 HUF

INFO

RECREAZIONE

BAGNO TERMALE E PISCINA SZÉCHENYI
Il bagno termale Széchenyi, uno dei più grandi complessi balneari d’Europa ospita 21 vasche. Nella vasca
divertimento funzionano vortice, idromassaggio subacqueo, doccia cervicale e getti d’acqua incorporati
nelle panchine subacquee. Oltre ai tradizionali servizi
curativi il prezzo del biglietto d’ingresso comprende
anche servizi di benessere, come la palestra, le saune,
l’acquagym.

1146 Budapest,
Állatkerti krt. 9-11.
+36 (1) 363 3210
szechenyi@spabudapest.hu
www.szechenyifurdo.hu
Lun–Dom: 6.00–22.00
4.900/5.100 HUF

INFO
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RECREAZIONE
BAGNO TERMALE E PISCINA SZT. GELLÉRT
1118 Budapest,
Kelenhegyi út 4.
+36 (1) 466 6166
gellert@spabudapest.hu
www.gellertfurdo.hu
Lun–Dom: 6.00–20.00
5.300/5.500 HUF

INFO

-20%

Budapest
Card

-20%

Budapest
Card

-20%

Budapest
Card

CON

Nel bagno termale Gellért potete usufruire di vasche
interne ed esterne. Offre servizio di guarigiore, diversi
massaggi, pedicure e piscina privata. Le camere a vapore e la sauna finlandese sono gratuite. Peculiarità:
elementi in pirogranito Zsolnay, piscina a onde.

BAGNO TERMALE E PISCINA RUDAS
1013 Budapest,
Döbrentei tér 9.
+36 (1) 356 1010,
+36 (1) 356 1322
rudas@spabudapest.hu
www.rudasfurdo.hu
Lun–Dom: 6.00-20.00
2.000/5.900 HUF
La BUDAPEST CARD non è
valida per il bagno notturno.

INFO

CON

Il bagno termale Rudas fu costruito nell’epoca della dominazione turca, ha quindi circa 500 anni. Si caratterizza
per l’accesso separato alla parte termale per donne e
uomini nei giorni feriali, mentre i giorni di fine settimana sono per entrambi i sessi. Nel reparto spa ci sono
2 vasche con acqua calda, 1 vasca termale, 1 vasca di
immersione e 1 vasca nella soffitta e le saune.
Bagno a vapore tutti i giorni: 6.00–20.00,
piscina: 6.00–22:00,
spa e saune: 8.00–22.00
Bagno a vapore, accesso solo per donne: martedì
Bagno a vapore, accesso solo per uomini: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

BAGNO TERMALE KIRÁLY

Check in, chill out

A resort of:

-30%

CON

www.aquaworldresort.hu
62 Budapest Guide

1027 Budapest,
Fô u. 84.
+36 (1) 202 3688
kiraly@spabudapest.hu
www.kiralyfurdo.hu
Lun–Dom: 9.00–21.00
2.400 HUF

Budapest
Card

INFO

CON

Aquaworld. One name, tons of memories
Whether it is a one-day break, wellness weekend
or a family vacation, Aquaworld means all of them.
Relax and fun in one place.

La costruzione delle terme Király fu iniziata dal pascià
turco Arslan nel 1565. Le terme patinate, come monumento, ci mostrano l’alta cultura termale ottomana
nella sua pompa originaria. Oltre alle quattro vasche
a temperatura diversa sono a disposizione degli ospiti anche una camera a vapore e una sauna. Le terme
sono aperte per entrambi i sessi tutti i giorni della
settimana.

Budapest Guide
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RECREAZIONE

RECREAZIONE
STABILIMENTO BALNEARE PALATINUS

-20%

CON

1138 Budapest,
Margitsziget
+36 (20) 212 9873
palatinus@spabudapest.hu

Budapest
Card

Magnolia Day Spa
Lo stabilimento balneare Palatinus con 11 vasche termali si trova sull’Isola Margherita. Una delle attrazioni
popolari dello stabilimento è la piscina a onde. Una vasca divertimento accoglie gli ospiti con doccia cervicale,
idromassaggio e vortice, nello stabilimento si trovano
inoltre scivolo acquatico a 5 piste e vasca per bambini.
Alle terme si aggiunge un reparto wellness coperto da
aprile 2017, aggiungendo un nuovo elemento permanente alla sfilza delle terme della capitale.

Perfetta ricreazione nel Centro. Massaggi esclusivi e
terapeutici, massaggi curativi, scrub corpo, estetista,
Hamam, vasca Kneipp, bagni aromatici, jacuzzi, sauna
finlandese, aromatica e infrasauna, casa del tè e area di
riposo accolgono gli ospiti.

1054 Budapest,
Zoltán u. 3.
+36 (1) 269 0610
info@magnoliadayspa.hu
www.magnoliadayspa.hu
Lun–Dom: 9.00-21.00

INFO

INFO

STABILIMENTO BALNEARE RÓMAI

Budapest
Card

Lo stabilimento balneare Római si trova nell’antica
zona di Aquincum. L’area delle sorgenti era considerata sacra già dai Romani e nell’epoca del re Mattia Corvino le cronache narrano di un ospedale. Lo stabilimento
ospita tre vasche; nella vasca divertimento funziona
scivolo, doccia cervicale e idromassaggio, ma potete
trovare anche saune e camere a vapore nelle terme.

Tropicarium
Lo zoo con gli squali

www.tropicarium.hu
INFO

/ Tropicarium

Bagno Termale Veli Bej
1023 Budapest,
Árpád fejeledelem útja 7.
www.irgalmas.hu/velibej-furdo
Lun–Dom: 6.00-12.00,
15.00-21.00

Nel bagno turco costruito nel 1574 si trovano una vasca
grande con acqua calda e quattro vasche termali più
piccole. Inoltre, per completare il riposo, troviamo una
jacuzzi, due camere di vapore, docce di massaggio,
percorso Kneipp, sauna finlandese e sauna ad infrarossi e massaggi. Il bagno, risalente al periodo turco,
ma allo stesso tempo moderno, è gestito dall’Ordine
ospedaliero di San Giovanni di Dio e si trova nell’area
dell’Ospedale dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni
di Dio di Buda.

Potete vedere enormi squali, razze da accarezzare, pigri
alligatori, piccole scimmie, rettili esotici, uccelli coloratissimi e migliaia di pesci ornamentali nel nostro
zoo tropicale.

-15%

INFO

64

Budapest Guide

tropicarium_budapest

Ogni giovedì alle 3 alimentazione
Spettacolare degli squali.

91x73_olaszl_regi_altalanos.indd 1

CON

-20%

CON

1031 Budapest,
Rozgonyi Piroska u. 2.
+36 (1) 388 9740
romai@spabudapest.hu

Budapest
Card
Budapest Guide
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programmi

SHOW DELLA STORIA UNGHERESE IN 3D
NELLA CAPPELLA SETTECENTENARIA

Budapest
Card

-50% – 10%

Budapest
Card

Budapest
Card

CON

GRATUITO

CON

1014 Budapest,
Bastione dei Pescatori,
Cappella di S. Michele
(Scalinata Schulek,
statua di S. Stefano)
+36 (70) 313 0970
info@3dpast.com
www.3dpast.com
Lun–Dom: 10.00–18.00
1.500 HUF

CON

3D Past è un cinema di storia in 3D dove puoi vivere
viaggi nel tempo in qualità hollywoodiana. Puoi conoscere da vicino l’epoca d’oro del Castello di Buda
oppure scaraventarTi nella battaglia di Mohács. Dopo
il film guarda anche il Selfie Park degli Eroi e la storia
della cappella.

INFO

Ristorante e Centro Visitatori Urban Betyár
La nostra missione è compiacere gli abitanti locali e i
turisti, come una nuova macchia di colore nel cuore del
centro, nelle vicinanze della Basilica di Santo Stefano
ed offrire esperienze gastronomiche ed etnografiche
uniche in Ungheria.

1051 Budapest,
Október 6. utca 16-18.
+36 (1) 796 3285
www.urbanbetyar.com
Negozio di souvenir:
Lun-Dom: 10.00-22.00
Museo: Lun-Dom: 10.00-22.00
50% di sconto sul biglietto
di ingresso per il museo,
degustazione vini gratuita
(120 ml) e 10% di sconto nel
negozio di souvenir.
INFO

programmi

MINIVERSUM Esposizione di modellismo ferroviario
Scopritelo, vivetelo, manovratelo! Il MINIVERSUM, uno
dei plastici interattivi più grandi d’Europa aspetta con
battenti aperte coloro che cercano cose speciali. 3 Paesi
in 300 metri quadri. 5000 figure in miniatura, 1300
metri di binari, 14 comuni, 600 edifici, 100 treni in
movimento - il MINIVERSUM offre scoperte avvincenti
a tutti i membri della famiglia.

1061 Budapest,
Andrássy út 12.
info@miniversum.hu
www.miniversum.hu
Lun-Mer: 9.00-19.00
Mar-Sab: 9.00-21.00
Dom: 9.00-19.00
1.700/2.400/4.900 HUF

INFO
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PADIGLIONE DEL GIARDINO REALE - I PALAZZI MERIDIONALI

CON

Budapest
-30%
Card
mostra permanente

INFO

L’esposizione denominata “È nato un modo nuovo Guerra fratricida in Europa 1914-1918” mostra in quasi
600 mq il mondo della Grande Guerra che possiamo
considerare anche come spartiacque. Le soluzioni
visive uniche della mostra avvicinano gli orrori della
guerra all’uomo di oggi: la distruzione totale che divora tutto viene rappresentata come una fumante palude
nera e il massacro brutale come un mattatoio. I visitatori possono passare lungo una trincea e confrontarsi
anche con gli effetti prodotti dalla propaganda sulle
masse. L’esposizione denominata “I signori della guerra” cerca di mostrare i regnanti delle dinastie, i politici
influenti e i personaggi dominanti dell’epoca.

PADIGLIONE DEL GIARDINO REALE - PALAZZO DELLE GUARDIE DEL CORPO
1014 Budapest,
Ybl Miklós tér 2.
+36 (1) 225 0554
+36 (30) 198 5274
infopoint@varkertbazar.hu
www.varkertbazar.hu
Mar-Dom: 10:00-18:00

PADIGLIONE DEL GIARDINO REALE + CASTELLO DI BUDA + GROTTE REALI (MIKVE)

68

CON

-20%

Budapest
Card
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INFO

ogni giorno 4 suggestive
presentazioni scientifiche

mostre temporanee
proiezioni in 4D
www.csopa.hu

-50%

Budapest
Card

(NEWTON, ILLUSIONI, NASCITA)

INFO

1013 Budapest,
Ybl Miklós tér 2.
+36 (1) 225 0554
+36 (30) 198 5274
infopoint@varkertbazar.hu
www.varkertbazar.hu
Lo sconto è valido dal 1 marzo
al 30 settembre 2017.
Visita guidata in lingua inglese
e tedesca lunedi e sabato
alle ore 15.

più di 100 strumenti ludici
per dimostrare fenomeni fisici

PALAZZO DELLE MERAVIGLIE PLAYBAR
NEL QUARTIERE ÓBUDA – UNGHERIA
1. CENTRO SCIENTIFICO DE LA HONGRIE
3 mostre interattive

CON

Budapest
-30%
Card
mostri temporari

La Fondazione d’Arte Gábor Kovács ha l’obiettivo di
divulgare sia in Ungheria che all’estero le arti ungheresi con particolare accento sulle arti visive contemporanee.

HIRD 1/2
Csodák Palotája

Adulto: 5.500 HUF
Studenti: 2.500 HUF
Durata: circa 2 ora Partenza: 1013 Budapest, Ybl Miklós
tér 2. – Ufficio di Informazioni Truistiche e Vendita
Biglietti

piste di gioco di fuga tematiche
proiezioni in 9D e cinema circolare
particolari tavoli di calcio balilla
campi di calcio biliardo
suggestive presentazioni di fisica
tavoli interattivi
www.csopa.hu

-50%

CON

1013 Budapest,
Ybl Miklós tér 5.
+36 (1) 225 0554
+36 (30) 198 5274
infopoint@varkertbazar.hu
www.varkertbazar.hu
Mar-Dom: 10:00-18:00

PALAZZO DELLE MERAVIGLIE,
CENTRO COMMERCIALE
CAMPONA– UNGHERIA
1. CENTRO SCIENTIFICO

CON

programmi
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Card
Budapest Guide

69

programmi
TIMETRAP EXIT GAME

CON

-30%

1075 Budapest,
Kazinczy u. 10.
(nello seminterrato di
El Rapido Mexican Grillbar)
La stanza di Harry Potter:
1073 Budapest,
Erzsébet krt 17.
+36 (20) 311 9471,
info@timetrap.hu,
www.timetrap.hu
Lun–Dom: 10.00–24.00
DOVETE PRENOTARE ai numeri
indicati! *
Budapest
Card

Timetrap Live Exit Game (Trappola del tempo) è il
gioco di fuga più peculiare nel cuore del centro, in
un pub in rovina di via Kazinczy. TRE DIVERSE piste
estreme aspettano i giocatori coraggiosi! La trappola
del Killer psicopatico; la Trappola del carcere; il Bunker
della Trappola della morte! Oppure provate la novissima pista di fuga, la stanza di Harry Potter in Erzsébet
körút. Dovete prenotarVi almeno 4 ore prima dell’inizio
del gioco.
*HUF 12,500 per gruppi di 2–6 persone con guida in
lingua inglese

INFO

SCUOLA DI CUCINA CHEFPARADE

-30%

CON

1094 Budapest
Páva u. 13.
+36 (20) 316 1876
info@cookingbudapest.com
www.cookingbudapest.com
Lun–Dom: 8.00-20.00

Budapest
Card

La Scuola di cucina Chefparade (Cooking Budapest)
aspetta gli ospiti stranieri con cucine studio attrezzatissime e cuochi preparati per insegnare loro i segreti
della gastronomia ungherese mentre preparano vere
pietanze ungheresi.

INFO

GIARDINO ZOOLOGICO
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INFO

Il Giardino Zoologico e Botanico di Budapest, aperto
da più di 150 anni, può vantare una delle collezioni
più ricche d’Europa. L’istituto con quasi 1000 specie
d’animali, tra cui numerose specie rare, ricca flora, suggestivi edifici patinati e programmi interessanti offre
eccellente divertimento per i visitatori di tutte le età.

* Novembre-febbraio: Lun-Dom: 9.00–16.00
Marzo, ottobre: Lun-Gio: 9.00–17.00, Ven-Dom: 9.00–17.30
Aprile, settembre: Lun-Gio: 9.00–17.30, Ven-Dom: 9.00–18.00
Maggio-agosto: Lun-Gio: 9.00–18.00, Ven-Dom: 9.00–19.00

-15%

CON

-25%

CON

1146 Budapest,
Állatkerti krt. 6–12.
+36 (1) 273 4900,
info@zoobudapest.com,
www.zoobudapest.com
Apertura*
1.900/2.800 HUF

Budapest
Card
Budapest Guide
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CON

Szabadtér Színház
Jegyiroda
1065 Budapest,
Nagymezô u. 68.
+36 (1) 301 0147
iroda@szabadter.hu
www.szabadter.hu
2.300/9.900 Ft

Budapest
Card
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-10%

Budapest
Card

Budapest
Card

Budapest
Card

TROPICARIUM – LO ZOO CON GLI SQUALI
Il Festival Estivo di Budapest, il festival culturale più
lungo e variegato in Ungheria, organizzato nei due
teatri all’aperto, dell’Isola Margherita e del Városmajor, offre da giugno alla fine di agosto più di cento
programmi per tutte le età di teatro lirico, musical, balletto, prosa e per bambini e nei generi musicali dello
jazz, della musica del mondo e quella classica.

Enormi squali, razze da accarezzare, pigri alligatori,
innumerevoli rettili, anfibi, uccelli esotici che volano
liberi, minuscole scimmie e migliaia di pesci marini e di
acqua dolce coloratissimi aspettano gli interessati nel
nostro zoo tropicale. Ogni giovedì alle 3 potete assistere all’alimentazione degli squali.

1222 Budapest,
Nagytétényi út 37–43.
(Campona Shopping
Center)
+36 (1) 424 3053
info@tropicarium.hu
www.tropicarium.hu
Lun–Dom: 10.00–20.00
1.800/2.500 HUF

INFO

INFO

1138 Budapest,
Margitsziget
+36 (1) 340 4196
iroda@szabadter.hu
www.szabadter.hu

1137 Budapest,
Radnóti Miklós u. 18.
+36 (30) 900 6091
info@flippermuzeum.hu
www.flippermuzeum.hu
Lun–Mar: chiuso
Merc–Ven: 16.00–24.00,
Sab: 14.00–24.00,
Dom: 10.00–22.00
2.000/3.000 HUF

INFO

TEATRO ALL’APERTO DELL’ISOLA MARGHERITA

-20%

La mostra interattiva di flipper più grande d’Europa di
cui ha parlato la BBC, il New York Times, il Frankfurter
Allgemeine Zeitung ed altri media importanti. 130
macchine esposte, tutta la storia del gioco a partire dagli anni 1800 fino ai pezzi più moderni. Potete provare
tutte le macchine, anche il primo flipper del mondo!

INFO

FESTIVAL ESTIVO DI BUDAPEST

-20%

MUSEO DEL FLIPPER DI BUDAPEST

CON

Budapest
Card

Una parte degli oggetti liturgici tutt’oggi è ancora in
uso. I plastici della chiesa, la lettera con cui il papa donò
il titolo di basilica, il quadro di Murillo, La sacra famiglia, la copia in porcellana di Herend della Sacra Corona
d’Ungheria, la coppa regalata da papa Giovanni Paolo
II, pianete, il ricamo fatto dalla regina Sissi, la ricca selezione del lascito del cardinale József Mindszenty sono
solo alcuni esempi degli oggetti conservati.

CON

-25%

CON

1051 Budapest,
Szent István tér 1.
+36 (1) 311 0839
www.bazilika.biz
1 novembre-31 marzo:
Lun-Dom: 10.00-16.30
aprile, maggio, ottobre:
Lun-Dom: 10.00-17.30
1 giugno-30 settembre:
10.00-18.30
300/400 HUF

CON

Tesoro della Basilica di Santo Stefano

The country’s oldest and most attractive open-air
theatre, with seating for 2,700, welcomes audiences
for 12 weekends from June until the end of August.
Its 5-star super productions, featuring world stars,
come in a variety of genres: opera and musical
programmes, dance performances, spectacular shows,
jazz, world music, classical and crossover concerts. It is
well worth taking advantage of the ‘Színházi’ (Theatre)
boat transfer service that docks at the stage’s private
mooring.

-15%

MUSEO ZWACK E CENTRO DEL PATRIMONIO CULTURALE
La storia legendaria della famiglia e della società
Zwack con proiezione, visita del museo e visita guidata
nella vecchia distilleria e nella cantina per maturare
l’Unicum, con possibilità di assaggiare l’amaro nazionale ungherese direttamente dalle botti.

1095 Budapest,
Dandár u. 1.
+36(1)476 2383
muzeum@zwackunicum.hu
www.unicum.hu
Lun–Sab: 10.00–17.00
2.000 HUF

INFO

-15%
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ORCHESTRA E GRUPPO DI DANZA POPOLARE

-10%

CON

1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754
+36 (1) 317 1377
info@ticket.info.hu
www.ticket.info.hu
6.900/10.600 HUF

Budapest
Card

Ammirate le danze ungheresi più particolari nell’interpretazione dell’orchestra di fama mondiale Hungária Zenekar és Népi Együttes accompagnati dallo
zimbalon. L’attività del gruppo si basa su tradizioni
pluridecennali. Il gruppo è stato fondato da musicisti
zigani. Gli sconti sono validi per gli spettacoli di venerdì
e domenica. I biglietti possono essere acquistati nel
Duna Palota.

CON

1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754
+36 (1) 317 1377
info@ticket.info.hu
www.ticket.info.hu
5.700/8.900 HUF

Budapest
Card

Leggero e di qualitá. Oltre all’atmosfera autentica e
l’eccellente qualitá del suono anche un caffe é una cucina con piatti bistrot intriganti aspettano gli ospiti. Di
sera sul palco si esibiscono star mondiali e i personaggi
piu illustri ungheresi del genere.

1136 Budapest,
Hollán Ernô u. 7.
+36 (70) 413 9837
www.bjc.hu

INFO

INFO

ORGAN CONCERT IN ST. STEPHEN’S BASILICA

-10%

BUDAPEST JAZZ CLUB

L’organista Miklós Teleki, il cantante lirico Kolos
Kováts, insignito di premio Kossuth e la flautista
Eleonóra Krusic suonano opere di Liszt, Bach, Pachelbel, Mozart e Verdi nella Basilica di Santo Stefano.
I concerti si tengono tutti i giovedì da marzo a dicembre.

BUDAPEST OPERETTA THEATRE
In tutto il mondo è risaputo che soltanto gli ungheresi
suonano e recitano le operette con vero fervore. Il
Frankfurter Allgemeine Zeitung ha scritto della prima
in Germania de La principessa della Czarda: “In molte
cittá vi sono posti dove ascoltare musica buona, ma per
l’operetta si ha solo un indirizzo: Nagymezô utca 17.”

1065 Budapest,
Nagymezô utca 17.
+36 (1) 312 4866;
+36 (1) 353 2172
jegy@operett.hu,
www.operett.hu
Biglietteria:
Lun–Ven: 10.00–19.00,
Sab–Dom: 13.00–19.00

INFO

INFO

INGYENES

Budapest
Card-dal

BUDAPEST GALA CONCERT
1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.
+36 (1) 317 2754
+36 (1) 317 1377
info@ticket.info.hu
www.ticket.info.hu
9.900/12.300 HUF

Visitate il magnifico Vigadó di Pest per ascoltare il
Concerto di galà Budapest dell’Orchestra Sinfonica
Duna. Balletti, classici ungheresi e un viaggio musicale
indimenticabile aspettano i visitatori del programma.
Fa parte dello spettacolo musicale anche lo zimbalon.
I biglietti possono essere acquistati nel Duna Palota.

Budapest
City Map
gratu
MAPPA

-10%
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MAPPA TURISTICA UFFICIALE

CERCATE negli uffici
Budapestinfo Point
E PRESSO I PARTNER DELLA
BUDAPEST CARD
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Gran Circo di Budapest
1146 Budapest,
Állatkerti krt. 12/a.
www.fnc.hu

ORTO BOTANICO FÜVÉSZKERT
The only stone circus in Central Europe, the Capital
Circus of Budapest opened on 14 January 1971. Since
then, numerous national and international stars have
performed on the stage, and their shows entertain
young and old alike.

Il primo orto botanico dell’Ungheria servì sin dagli inizi 1083 Budapest,
la formazione di medici e farmacisti e le ricerche sulla Illés u. 25.
flora locale, ma i gingko biloba ultra centocinquan- www.fuveszkert.org
tenari, le collezioni di orchidee e cactus sono un vero
spettacolo per chiunque. Nel giardino potete conoscere circa ottomila specie di piante e 150 specie protette
soprattutto se aderite alla visita guidata.

INFO

INFO

PARCO CITTADINO, PISTA DI PATTINAGGIO ARTIFICIALE E LAGO
Da novembre fino alla fine di febbraio, nel Parco Cittadino aspetta gli amanti del pattinaggio la pista con
superficie di ghiaccio artificiale più grande d’Europa.
Noleggio di pattini, scuola di pattinaggio, ristorante,
buffet d’atmosfera, programmi variegati. Dalla primavera all’autunno trovate un lago al posto della pista di
pattinaggio con passeggiata sul lungolago e terrazze.

1145 Budapest,
Olof Palme sétány 5.
+36 (1) 363 2673,
iroda@mujegpalya.hu
www.mujegpalya.hu
L’inverno:
Lun–Ven:
9.00–13.00 e 17.00–21.00,
Sab:
10.00-14.00 e 16.00–21.00,
Dom:
10.00–14.00 e 16.00–21.00,
D’estate:
10.00–22.00
INFO

Parco della Storia delle Ferrovie
Nel primo parco interattivo delle ferrovie d’Europa i
visitatori oltre che guardare possono anche provare
le vecchie macchine. Nell’area estesa su oltre 70.000
mq sono esposti più di cento tra veicoli ferroviari e
dispositivi necessari al funzionamento delle ferrovie:
cinquanta locomotive rare, auto ferroviaria, carrelli
ferroviari scarrellabili manuali e motorizzati, carrelli
di misurazione, gru a vapore, spartineve, spalaneve
ed altre curiosità.

1142 Budapest,
Tatai út 95.
+36 (1) 450 1497
info@vasuttortenetipark.hu
www.vasuttortenetipark.hu
Nel 2017 dall’11 aprile al
31 ottobre

INFO
Budapest Guide
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Seggiovia
1121 Budapest,
Zugligeti út 97.
+36 (1) 391 0352
www.bkv.hu

Chi prende il seggiovia può ammirare il più bel panorama su Budapest dal belvedere Erzsébet che potete
raggiungere con una breve passeggiata dal capolinea
superiore. Al ritorno potete ammirare il panorama
della capitale vivendo letteralmente la sensazione di
scendere in città dalla cima della collina.

INFO

Grotta di Pál-völgy
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 162.
+36 (1) 325 5722
palvolgy@dinpig.hu
http://dunaipoly.hu/hu/
helyek/bemutatohelyek/palvolgyi-barlang
Mar–Dom: 10.15-16.15

La grotta più lunga dell’Ungheria è stata scoperta nel
1904 in una cava di pietre vicino al viale Szépvölgyi.
La grotta è famosa per i corridoi alti, gli importanti
dislivelli e gli stalattiti dalle forme particolari. Nel percorso turistico di 500 metri possiamo visitare la Sala del
Teatro dall’acustica straordinaria e le concrezioni del
Paese delle Meraviglie tra cui Biancaneve e i 7 nani.

INFO

GROTTA DI SZEMLŐ-HEGY

INFO
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La grotta puo essere visitata tutto l’anno con gite ogni
ora. Nella sala proiezioni potete guardare un film sulla
genesi della collina e sulla storia della grotta e una
mostra interattiva accoglie i bambini. Grazie al particolare clima e all’aria pulita e adatta alla cura delle
malattie respiratorie, infatti viene svolta speleoterapia
sin dal 1990.

-15%

CON

1025 Budapest,
Pusztaszeri út 35.
+36 (1) 325 6001
szemlohegy@dinpig.hu
http://dunaipoly.hu/hu/
helyek/bemutatohelyek/
szemlo-hegyi-barlang
Mer-Lun: 10.00-16.00

Budapest
Card
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Borkonyha
Il locale che funziona sia come ristorante che winebar
è la fusione di un bistrot francese e di un ristorante
familiare ungherese nonché di un’enoteca e di un bar.
Nell’offerta potete trovare 200 tipi di vini per lo più ungheresi. La cucina si basa sulle materie prime fresche,
sugli acquisti giornalieri e quindi sulla varietà. Lo chef,
Ákos Sárközi cerca di ispirarsi alla cucina della Transilvania, ma volentieri lavora anche con materie prime
delle cucine di altre nazioni, come quella spagnola,
francese oppure anche italiana. La cucina è ricca di
sapori, l’offerta di vini è vasta ed elastica, ed il servizio
è personale e informale. Non c’è da meravigliarsi che
nel 2014 il Borkonyha ha ottenuto una stella Michelin.

1051 Budapest,
Sas utca 3.
+36 (1) 266 0835
borkonyha@borkonyha.hu
www.borkonyha.hu

INFO

Ristorante con
stella Michelin

Costes Downtown
Nel ristorante Costes Downtown aperto nel 2015
aspettano gli amanti della gastronomia tutti i giorni
della settimana con prima colazione, pranzo e come
ormai consueto con cena di altissimo livello. La qualità
è affidata al divo portoghese dei cuochi Miguel Vieira e
al suo team e le opere d’arte gastronomiche vengono
preparate in cucina a vista. Anzi! I veri fanatici della
gastronomia oltre che guardare in cucina, possono
anche sedersi al tavolo dello chef.

1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc u. 5.
+36 (1) 920 1015
reservation@
costesdowntown.hu
www.costesdowntown.hu

INFO

gastronomia

Onyx
Appuntamento di tradizione ed evoluzione nel cuore di
Budapest. Il ristorante Onyx sin dall’apertura avvenuta
nel 2007 è impegnato nella qualità e nel progresso. Nel
ristorante di proprietà ungherese lavoriamo prevalentemente con squadra di nostra formazione, ponendo
l’accento sulle materie prime ungheresi di qualità e sui
vini ungheresi abbinabili. Lo chef Ádám Mészáros offre
un viaggio gastronomico che fa sfilare la rinnovata cucina ungherese e i sapori internazionali. Dimostra che
abbiamo intrapreso la strada giusta anche la classificazione della guida Gault Millau e la stella Michelin che
abbiamo ottenuto nel 2011.

1051 Budapest,
Vörösmarty tér 7-8.
+36 (30) 508 0622
onyx@onyxrestaurant.hu
www.onyxrestaurant.hu

INFO
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Costes

GELLÉRT BIRRERIA & BRASSERIE

INFO

INFO

1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 11-13.
+36 (20) 243 1565
tanti@tanti.hu
www.tanti.hu

Cerchiamo di creare nel ristorante un’atmosfera accogliente in modo che i clienti, che entrino un giorno
feriale qualsiasi oppure che vengano a festeggiare
un’importante ricorrenza familiare, si sentano come
semplicemente passando da un vecchio conoscente. Naada offrire ai clienti, mescolando la tecnologia tradizionale a quella moderna, una sensazione familiare e allo
stesso tempo audace. Nel Tanti offriamo dunque i sapori
della classica cucina borghese in una nuova forma pura.

Il “Caffé” dall’atmosfera viennese aspetta gli ospiti con
dolci caserecci, torte, specialità di caffè, tè e musica di
pianoforte dal vivo. Da primavera ad autunno è aperta
anche la grande terrazza, dove si possono assaggiare
coppe di gelato e cocktail rinfrescanti.

CAFÉ ASTORIA RESTAURANT

CON

1053 Budapest,
Kossuth Lajos u. 19–21.
+36 (1) 889 6022
astoria.restaurant@
danubiushotels.com
www.cafeastoriabudapest.hu
Lun–Dom: 7.00–23.00
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1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1.
+36 (1) 889 5558
gellert.restaurant@
danubiushotels.com
www.danubiushotels.
com/our-hotels-budapest/
danubius-hotel-gellert
Lun–Dom: 9.00–19.00

INFO

INFO

Budapest
Card

-30%

GELLÉRT ESPRESSO

Ristorante Tanti

-30%

1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1.
+36 (1) 889 5566,
+36 (30) 676 2601
gellertsorozo.manager@
danubiushotels.com
www.gellertsorozo.hu
Mar–Dom: 12.00–23.00

CON

La birreria più antica di Budapest apre i battenti nel
2015 con interni all’ultima moda, inaugurando anche
un nuovo capitolo nella sua storia. I piatti della cucina
contemporanea non vengono mica preparati con le
solite materie prime e si abbinano perfettamente al
gusto delle migliori birre artigianali ungheresi.

CON

Ristorante con
stella Michelin

Vorremmo che questa parola significhi per Lei la qualità senza compromessi, i sapori da maestro, la forma
artistica, l’attenzione ai particolari, il servizio premuroso e l’atmosfera piacevole. Che il nome Costes esprima
quella sensazione di fine dining unica, allo stesso
tempo ogni sera nuova, informale e tranquilla, per
ottenere la quale servono tantissime cose: coltivatori
coscienziosi, fornitori elastici, personale determinato
e un cliente intenditore: Lei.

CON

1092 Budapest,
Ráday utca 4.
+36 (1) 219 0696
reservation@costes.hu
www.costes.hu

-30%

RISTORANTE PANORAMICO GELLÉRT
Il Ristorante del Danubius Hotel Astoria aspetta gli
ospiti speziando le tradizioni della ristorazione con
l’approccio e il dinamismo del secolo XXI, con cucina
creativa e con l’offerta gastronomica sofisticata dei
giorni nostri.

Dalla terrazza del ristorante classico dell’Hotel Gellért
si apre un magnifico panorama sul Danubio. La cucina
dell’hotel propone nel menù i piatti più riusciti dell’ultimo secolo. Vini eccellenti di varie cantine completano
le pietanze.

1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1.
+36 (1) 889 5497,
+36 (30) 676 2580
gellert.restaurant@
danubiushotels.com
www.danubiushotels.
com/our-hotels-budapest/
danubius-hotel-gellert
Lun–Sab: 12.00–23.00;
Dom: 12.00–15.00
(Sunday brunch)

INFO

-30%
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CON

1014 Budapest,
Budai Vár,
Halászbástya-Északi
Híradástorony
+36 (1) 201 6935
info@halaszbastya.eu
www.halaszbastya.eu
Lun–Dom: 12.00–24.00

Budapest
Card
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DOROTTYA BISTRO
Il Ristorante Halászbástya attende gli ospiti con un
panorama magico. Stile gastronomico: Cucina gourmet ungherese innovativa. Il Ristorante Halászbástya
non è semplicemente un ristorante, è un’atmosfera,
espressione di un’emozione, più difficile da descrivere
che provare e diventare parte del miracolo.

Il Dorottya Bistro situato nel Centro è scenario eccellente per colazioni, pranzi di affari. La sera come lounge
bar luogo piacevole per incontri serali dove assaggiare
l’offerta variegata delle regioni viticole ungheresi. Le
specialità mediterranee e tradizionali offrono un’esperienza gastronomica di primo ordine sia come aspetto
che come sapore. Dal 2016 anche una vasta offerta di
pizze!

1051 Budapest,
Dorottya u. 1.
+36 (1) 951 8106;
+36 (20) 779 1177
info@cafedorottya.com
www.cafedorottya.com
Lun–Dom: 9.00–22.00

INFO

INFO

-20%

MOLNÁR’S KÜRTŐSKALÁCS
1051 Budapest,
Vigadó tér Dock 2
+36 (30) 492 3521
venhajo@europahajo.hu
www.venhajo-etterem.hu
Lun–Dom: 12.00–24.00;
cucina aperta fino alle 22.30

Budapest
Card

1051 Budapest,
Vigadó tér, Dock 4
+36 (1) 266 9013
res@columbuspub.hu
www.columbuspub.hu
Lun–Dom: 12.00–24.00

INFO

RISTORANTE VÉN HAJÓ

-20%

Il ristorante e pub con panorama meraviglioso ospitato
sulla nave Columbus ogni giorno aspetta gli ospiti che
desiderano trovare cucina ungherese e internazionale
come anche ambienti insoliti.Il terrazzo panoramico
aperto dalla primavera all’autunno accoglie gli ospiti
con gradevole musica dal vivo.

INFO

RISTORANTE HALÁSZBÁSTYA

-20%

NAVE COLUMBUS

CON

Budapest
Card

L’ultra centotrentennale Ristorante e Birreria Kárpátia
aspetta gli ospiti nel cuore del Centro con gastronomia
ungherese tradizionale, casereccia e moderna e di sera
con focosa musica zigana dal vivo. Lo spazio interno
meraviglioso – dipinto a mano con pareti dorate e
dipinti storici – emana un’atmosfera romantica.

CON

-20%

CON

1053 Budapest,
Ferenciek tere 7–8.
+36 (1) 317 3596
restaurant@karpatia.hu
www.karpatia.hu
Lun–Sab: 11.00–23.00;
Dom: 17.00–23.00

CON

RISTORANTE, BIRRERIA E TERRAZZA KÁRPÁTIA

INFO

Sedetevi e ammirate il magnifico panorama del Danubio dal ristorante Vén Hajó della nave ancorata al piede
del Ponte delle Catene. Visto dal bordo della nave, il
panorama di Budapest sembra una cartolina animata.
La vera sorpresa però è il menù. Pietanze caserecce e
sapori delle acque internazionali gareggiano per soddisfare i gusti degli ospiti.

La delizia chiamata “kürtôskalács” è il dolce festivo
dei siculi ungheresi della Transilvania, preparato tradizionalmente per diverse occasioni importanti. Gli
otto gusti più popolari da noi preparati sono: vaniglia,
cannella, cacao, noci, mandorle, cioccolato, cocco e papavero. Particolarmente squisito con un buon caffè, un
cappuccino, un latte macchiato e con gelato!

1052 Budapest,
Váci u. 31.
+36 (1) 407 2314
info@kurtoskalacs.com
www.kurtoskalacs.com
Lun–Dom: 9.00–22.00

INFO

-20%
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RISTORANTE MÁTYÁS PINCE

-20%

CON

Kempinski Hotel Corvinus 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. | +36 1 429 42 42
reservation@noburestaurant.hu | www.noburestaurants.com

INFO

Budapest
Card

CON

PRENOTATE ORA IL VOSTRO TAVOLO E ASSAGGIATE LE
PRELIBATEZZE DEL FAMOSO RISTORANTE NOBU.

1056 Budapest,
Március 15. tér 7.
+36 (1) 266 8008
info@matyaspince.hu
www.matyaspince.eu
Lun–Dom: 12.00–24.00

Budapest
Card

CON

Il Ristorante Mátyás Pince, uno dei ristoranti di Budapest dal passato leggendario, aspetta dal 1904 gli ospiti desiderosi di ristorazione di qualità. Per i giorni nostri
il ristorante è rinato in ogni senso. La sera accoglie gli
ospiti con programmi folcloristici gratuiti permanenti
e musica zigana.

Budapest
Card

Ristorante A38
The A38 Ship, which has been recognised with both
Hungarian and international awards, not only offers
the widest range of live concerts in Budapest, but it
also provides excellent gastronomic experiences. Its
friendly and high-quality panoramic restaurant awaits
its guests with modern Hungarian bistro cuisine, continually updated daily offers, pre-concert snacks and
business menus.

1117 Budapest,
Ponte Petôfi,
testa del Ponte Petôfi
sul lato di Buda
+ 36 (1) 464 3946
etterem@a38.hu
www.a38.hu/en/restaurant
Lun-Sab: 11.00-23.00;
Dom: CHIUSA

INFO

-10%

Hard Rock Cafe
Il famoso museo del rock’n’roll con una collezione di
reliquie originali, sapori americani autentici e il Rock
Shop. Fate vedere la carta quando ordinate, lo sconto
è valido soltanto nel negozio di piazza Vörösmarty.
Lo sconto non si applica per alcolici, spilli, bicchieri e
accessori nonché per l’IVA. Non cumulabile con altri
sconti.

1052 Budapest,
Deák Ferenc utca 3-5.
+36 (30) 572 4011
budapest@
hardrockcafebudapest.com
www.hardrock.com/budapest
Dom-Merc: 10.00-24.00
Gio: 10.00-01.00
Ven-Sab: 10.00-02.00

INFO
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Caffè Gerbeaud
1051 Budapest,
Vörösmarty tér 7-8.
+36 (1) 429 9000
www.gerbeaud.hu

Uno dei simboli della piazza Vörösmarty è il caffè situato nel Palazzo Gerbeaud. Il Gerbeaud, con un passato di
un secolo e mezzo, offre oltre ai dolci classici anche veri
capolavori. L’interno ideato all’insegna della trinità
maestosa di oro-marmo-legno rievoca la magnificenza
della Budapest dell’inizio Novecento.

INFO

CASA GOURMET SZAMOS
1052 Budapest,
Deák Ferenc u. 5.
+36 (30) 570 5973
www.facebook.com/
SzamosGourmetHaz
www.csokoladeiskola.hu
www.szamos.hu
Lun-Dom: 9.00-21.00

Pasticceria, caffè e manifattura di cioccolato in piazza
Vörösmarty. I visitatori possono dare un’occhiata alla
preparazione artigianale dei cioccolatini e nei corsi
della Scuola del Cioccolato possono anche imparare il
mestiere dei cioccolatieri. La cucina aspetta gli ospiti
per pranzo e per colazione con offerta rinnovata ogni
giorno.

INFO

Caffè szamos
Il Cafe Szamos, aspetta gli ospiti in uno dei punti più
belli della capitale, in piazza Kossuth, vicino al Parlamento. Al piano inferiore caffè e pasticceria self-service dall’atmosfera giovanile, mentre sul soppalco un
business lunch adatto anche per pranzi di affari e sul
piano superiore è disponibile una sala per eventi, con
vista sul Parlamento.

marcipan
regalo

CON

1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 10.
+36 (30) 290 6655
+36 (1) 269 0216
www.facebook.com/
Szamostoday
www.szamos.hu
Lun–Ven: 7.30–19.00,
Sab–Dom: 9.00–19.00

Budapest
Card
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Mercato Gastronomico e Gourmet del Centro
1054 Budapest,
Hold u. 13.
+36 (1) 353 1110
info@belvar.hu
www.belvarospiac.hu

Il mercato di via Hold aprì le battenti nel 1897. Il pianoterra dell’edifico mantenne sin da allora la funzione e
l’atmosfera classiche di mercato e, come accade in numerose città europee, anche al Mercato del Centro gli
esercizi di tavola calda hanno trovato spazio sul piano
superiore. Così il mercato aspetta i visitatori con diversi
servizi: Mercato contadino con offerte giornaliere,
sapori ungheresi, specialità gastronomiche, offerta di
street food di qualità.

Ristorante Vörös Postakocsi
Nel quartiere culturale di Ferencváros, al civico 15 di
via Ráday, l’offerta del ristorante aperto da 45 anni
ruota intorno al fegato d’oca e alle specialità ungheresi. Un’altra specialità della casa è la costata di maiale
Mangalica. Offerta di vini: quasi metà dei più di 70 tipi
di vino vengono serviti anche al bicchiere a prezzi veramente convenienti. Di sera gli ospiti possono ascoltare
musica zigana ungherese.

INFO

INFO

RISTORANTE GUNDEL

Márga
1061 Budapest,
Székely Mihály u. 2.
+36 (70) 333 5289
info@margabisztro.hu
www.margabisztro.hu

Il fratello cittadino del bistrot MÁRGA di Csopak. Ambiente urbano, cibi sofisticati, cucina basata sui sapori
dell’area a Nord del Balaton, le partite più particolari
della zona vinicola del lago Balaton, servizio amichevole, una squadra giovane e professionale. Portiamo
l’atmosfera del Balaton nella capitale, in modo leggermente diverso di come lo immaginereste...

Il Ristorante Gundel di fama mondiale offre un insieme
squisito della tradizionale cucina ungherese e delle
influenze internazionali accompagnato da vini eccellenti. Perché è il Ristorante Gundel il leader da più di
un quarto di secolo in Ungheria? Il segreto si nasconde
negli ingredienti selezionati con cura, nelle ricette speciali e nei sapori squisiti.

Babel Budapest

New York Café
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 9-11
+36 (1) 886 6167
newyorkcafe
@budapest.boscolo.com
www.newyorkcafe.hu

INFO
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1146 Budapest,
Gundel Károly út 4.
+36 (1) 889 8111
reservation@gundel.hu
www.gundel.hu

INFO

INFO
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1092 Budapest,
Ráday u. 15.
+36 (1) 217 6756
info@vorospk.com
www.vorospk.com

La storia ultra cento ventennale del Caffè New York si
intreccia con quella della letteratura e, nonostante il
locale noto anche come “Il Caffè Più Bello del Mondo”
sia stato testimone di diverse epoche, diversi regimi
e cambiamenti storici cruciali, è sempre rinato ed ha
continuato ad ospitare gli artisti desiderosi di comodità e atmosfera accogliente e naturalmente i comuni
mortali. Ed è così anche nei giorni nostri: il palazzo
ristrutturato dal Gruppo Boscolo anche nel XXI secolo
significa lo stesso che significava un tempo, quando il
mondo era ancora più sensibile alla bellezza: il Caffè
Più Bello del Mondo, a Budapest!

Il Babel consigliato dalla Guida Michelin si rifà alle tradizioni della Monarchia Austro-Ungarica. Il 75% delle
materie prime e dei vini arriva dall’Ungheria. Il primo
menù vegano fine dining ungherese si trova al Babel.
La valutazione nel sistema Gault & Millau è salita a sedici punti che è il secondo punteggio più alto ottenuto
in Ungheria.

1052 Budapest,
Piarista köz 2.
info@babel-budapest.hu
www.babel-budapest.hu

INFO
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Raqpart
Prova la sensazione inimitabile dell’atmosfera della
riva ai piedi del Ponte delle Catene sulla riva del Danubio con uno smoothie alla frutta oppure un rosè con
seltz ghiacciato, con il classico “merluzzo & chips”. Goditi il sole sulla terrazza oppure il fresco al pianoterra.
La vita non si ferma neanche di notte!

1051 Budapest,
Jane Haining rkp.
+36 (30) 464 0646
www.raqpart.hu

INFO

Akvárium Klub
L’Akvárium Klub rinnovato nell’aprile 2014 offre ancora più sensazioni, ancora più belle e variegate ai clienti,
che si tratti di musica, di cibi, di bevande oppure di
programmi musicali e culturali. Nell’Akvárium tutti
possono trovare quel che desiderano: diverse sale concerti, atmosfera suggestiva, sistemi audio e luci di altissimo livello, un ristorante eccellente e tantissimi programmi per piccini, grandi, chiunque voglia divertirsi.

1051 Budapest,
Erzsébet tér 12.
+36 (30) 860 3368
info@akvariumklub.hu
www.akvariumklub.hu

INFO

Divertimento

360 Bar
Se lungo il viale Andrássy entriamo nell’ala destra del
magazzino Párizsi Nagyáruház nell’edifcio neorinascimentale costruito nel 1885 e prendiamo l’ascensore,
in pochi istanti avremo ai nostri piedi tutta Budapest.
Il locale rooftop piú in alto della capitale aspetta gli
ospiti tutta l’estate con un panorama a 360 gradi. Il
top di Budapest!

1061 Budapest,
Andrássy út 39.
+36 (70) 259 5153
www.360bar.hu

INFO
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Instant
1073 Budapest,
Akácfa u. 51.
+36 (1) 783 8820
fb.com/instant.art.bar.wood
www.instant.co.hu

INFO

Forse il pub in rovina più-più di Budapest, una leggenda, famosa quanto il Parlamento, la piazza degli
Eroi e il Bastione dei Pescatori messi insieme. Davvero
imperdibile! Dopo che l’alloggio in via Nagymezô era
ormai troppo stretto, da metà marzo si è trasferito in
una locazione nuova. Aumentando ancora il numero
delle sale ballo e dei banconi, una decorazione ancora più surreale impressiona tutti i giorni gli ospiti
che arrivano da tutto il mondo e la musica che va dai
concerti acustici pomeridiani fino alla techno mattutina da mettercela tutta. Oltre all’Instant Vi aspetta qui
il Liebling, il LARM e anche l’UnderWelt, quindi 8 bar,
4 sale ballo e ristorante completano il divertimento.

Gozsdu Udvar
1072 Budapest,
Király utca 13.,
Dob utca 16.

Il cortile Gozsdu Udvar è uno dei centri che si sviluppa in
maniera più dinamica nel cuore di Budapest, un punto
d’incontro che collega divertimento, gastronomia e
cultura. Il quartiere di divertimenti accoglie i clienti con
programmi particolarmente interessanti tutti i giorni
della settimana. Il Cortile ospita locali di svariatissimi
stili, offrendo in questo modo esperienze variegate per
tutte le generazioni. Come fulcro di divertimento del
Centro attira più di 900.000 visitatori l’anno e, grazie
al carattere cosmopolita, è diventato particolarmente
popolare sia tra gli abitanti di Budapest che tra i turisti.

INFO

Las Vegas Casino

SOFITEL BUDAPEST

1051 Budapest, Széchenyi tér 2.
Las Vegas Casino

TROPICANA

1051 Budapest, Vigadó utca 2.
Las Vegas Casino

CORVIN SÉTÁNY

1082 Budapest, Corvin sétány 4.
Las Vegas Casino

ATLANTIS

1142 Budapest,
Nagy Lajos király útja 217.
Las Vegas Casino

Liebling
1073 Budapest,
Akácfa u. 51.
+36 (1) 783 8820
www.fogashaz.hu/liebling,
fb.com/lieblingbar

LIVE GAME

Il Liebling è ristorante, locale oppure club, come lo preferite in quel momento. Il nuovo favorito di via Akácfa
è un bistro silenzioso che si trasforma in un batter
d’occhio in scenario di festa. Spazi interni e speciale
terrazza sul tetto, oltre all’offerta colorata e profumata
di pietanze e bevande spesso è presente anche l’arte
visiva. Vale la pena tornarci in tutte le stagioni.

ATRIUM EUROCENTER

1032 Budapest, Bécsi út 154.

aperto 24 ore
Ingresso vietato ai minori di 18 anni. Siete
pregati di portare un documento di identità
con fotografia (non la patente di guida) per
effettuare la registrazione.

INFO
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FOGAS
1073 Budapest,
Akácfa u. 49.
+36 (1) 783 8820
fb.com/fogashaz
www.fogashaz.hu

Il complesso festivo Fogas è una delle stelle fisse del
mondo dei pub in rovina che Vi aspetta con divertimenti particolari tutti i giorni della settimana. Dalla
primavera 2017 potete passare anche una giornata
intera nel complesso rinnovato Fogas. Oltre al Fogas Vi
aspetta con spazi ancora più differenziati, più banchi e
sale ballo, con le Vostre musiche elettroniche preferite
e con concerti nella sua casa di via Akácfa anche il ROBOT e il PONT, così 7 bar, 4 sale ballo e giardino garantiscono un divertimento e una notte indimenticabile.

“Il miglior club del mondo”– per Lonely Planet e i lettori
di Electronic Beats. Scenario di concerti, club, ristorante
e porto spettacolari sul Danubio. Tecnologia del suono
di primo ordine, suggestivo panorama, concerti, party
quasi tutte le sere.

INFO

INFO

Holdudvar

Via Kazinczy
1075 Budapest,
Kazinczy utca

INFO

La strettissima via Kazinczy è una delle strade più
frequentate del quartiere ebraico. Si trova qui, oltre
alla sinagoga di via Kazinczy, costruita in stile floreale,
anche il Museo Ungherese dell’Elettrotecnica e anche
la rivoluzione degli ultimi anni dei pub in rovina è partita da questa strada, con l’apertura del Szimpla Kert
nel 2004. Da allora, la via larga appena quanto una
macchina, ospita locali di streetfood come il Bors oppure il Karaván, ma è rappresentata anche la gastronomia ebraica tradizionale in ristoranti classici come per
esempio il Macesz Bistro. Taverne, pub in rovina, club a
bigonce Vi aspettano in via Kazinczy: Ellátó Kert, Mika
Tivadar Mulató, Méter e naturalmente il Szimpla Kert.

Szimpla
1075 Budapest,
Kazinczy u. 14.
+36 (20) 261 8669
www.szimpla.hu

Il Szimpla, aperto nel 2001, è il primo pub in rovine di
Budapest. È un punto particolare della città: stile, mentalità, vocazione. Sala concerto, punto informazioni,
studio, mercato, luogo amico dei ciclisti, luogo di sfilate di moda e di programmi “talent scout” con all’interno anche un teatro. Questo spazio di millequattrocento
metri quadri è più di un semplice locale.

Sull’Isola Margherita di giorno e sera un ristorante di
alto livello accoglie gli ospiti, mentre nelle ore notturne e aperta una cucina per piatti alla griglia. Ogni
sera un altro dj intrattiene coloro che vogliono ballare,
inoltre concerti jazz dal vivo, diversi eventi culturali e
da giugno a settembre un cinema all’aperto accoglie
i visitatori.

INFO
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1138 Budapest,
Margitsziget
+36 (1) 236 0155
www.holdudvar.net

INFO
PULLMAN UFFICIALE
DEL CASTELLO

SCOPRITE
CON NOI IL
CASTELLO
DI BUDA
CON LA BUDAPEST CARD
POTETE USUFRUIRE
GRATUITAMENTE DEL SERVIZIO!

Orario di
apertura:
09:00-19:00
96

1117 Budapest,
Ponte Petôfi,
testa del Ponte Petôfi
sul lato di Buda
+36 (1) 464 3940
www.a38.hu

Clark Ádám tér

Dísz tér

Szentháromság tér

Fermate:
Kapisztrán tér

Dózsa György tér

Várkert Bazár (Lánchíd utca)
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shopping
Applicazione BUM
Scoprite le strade tematiche e di shopping di Budapest.
Potete scaricare l’app BUM gratuitamente su Iphone e
smartphone Android.

GRATUITO

Budapest
Card

CON

INFO

NEGOZIO DEI PRODOTTI DELL’ABBAZIA BENEDETTINA
1053 Budapest,
Károlyi u. 19.
+36 (1) 266 7009
info@benedictinus.hu
www.benedictinus.hu
Lun–Ven: 10.00–18.00,
Sab: 10.00-14.00
il fine settimana: per gruppi
prenotati

INFO

Shopping

-10%

CON

Prodotti tradizionali di piante medicinali dell’abbazia
territoriale benedettina di Pannonhalma, eccellenti
vini della cantina dell’abbazia, libri pubblicati dalla
casa editrice benedettina. Prodotti dei monasteri benedettini e cistercensi ungheresi. Esperienza culinaria
unica nel centro della città. Luogo gastronomico e
culturale anche per piccoli gruppi guidati.

Budapest
Card

RODODENDRON ART & DESIGN SHOP
Se volete veri prodotti di design ideati e realizzati da
artisti e progettisti locali in Ungheria, venite a trovarci nel cuore di Budapest. Troverete souvenir, regali,
gioielli buffi e spiritosi, manifesti vintage, grafiche
artistiche, vestiti di design, giochi fatti a mano e dipinti
nella nostra galleria dove Vi aspettano i nostri colleghi
particolarmente simpatici. Aperta anche la domenica.

1052 Budapest,
Semmelweis u 19.
+36 (70) 419 5329
rododendrondesign@
gmail.com
www.rododendronart.com
Lun-Ven: 10.00-19.00
Sab: 10.00-17.00
Dom: 11.00-15.00

INFO
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WonderLAB
1053 Budapest,
Veres Pálné u. 3.
+36 (20) 314 2058
www.facebook.com/
wonderLABconcept
www.instagram.com/
wonderLAB
Aperto da martedí a sabato
con orario 12.00–20.00.

Il wonderLAB é un negozio e comunita composto da
piú di 30 giovani disegnatori ungheresi dove potete
acquistare le creazioni ungheresi ad un prezzo veramente conveniente, direttamente dai disegnatori,
vestiti, borse, accessori o anche grafiche.

INFO

SZPUTNYIK SHOP – MODA VINTAGE & CONTEMPORANEA
1074 Budapest,
Dohány u. 20.
1061 Budapest,
Király u. 22.
(Káldy u. 1.)
www.szputnyikshop.hu
www.facebook.com/
szputnyikshop
Lun–Ven: 11.00-20.00

Lo Szputnyik shop è un concetto della moda nato dalla
combinazione di vecchio e nuovo, dello stile vintage
romantico e di quelli moderni provocativi. Offre agli
interessati vestiti, accessori vintage speciali, di qualità e selezionati con cura come anche pezzi di design
nuovi prodotti in serie limitata. Tono sorprendente
e allo stesso tempo insolito sullo scenario ungherese
dell’abbigliamento.

INFO

Gardrob
1061 Budapest,
Király u. 42.
+ 36 (30) 526 6816
info@kiralygardrob.hu
facebook: kiralygardrob
Lun–Ven: 11.00–19.00,
Sab: 11.00–15.00

La peculiarità di Gardrob è che offre tantissimi tipi di
vestiti nuovi e usati per tutti i giorni, per le occasioni,
in stile vintage, il tutto sia per donne che per uomini.
Il nostro obiettivo è avere un’offerta, con capi variegati
che invogliano a cercare anche coloro che amano i modelli moderni oppure quelli di linea classica.

GODETEVI LE VACANZE IN UNGHERIA!
CON LA CARTA PAGATE VELOCEMENTE,
COMODAMENTE E IN SICUREZZA.
Risparmiate tempo e rilassatevi! Potete usare la
vostra carta Mastercard® o Maestro® in decine di
migliaia di punti – alberghi, ristorazione, negozi,
museie altre attrazioni turistiche. Anche per
prelevare, potete trovare circa 5,000 bancomat
disposti nel territorio che Vi permetterà di avere
contanti senzarischi. La Vostra carta Vi sarà utile
anche per il noleggio auto o bici, per i tassì e per
abbonamenti o biglietti per il trasporto pubblico.

INFO
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shopping
MERCATO COPERTO

Antik Placc
1093 Budapest,
Vámház körút 1-3.
+36 (1) 366 3300
www.piaconline.hu
Lun: 6.00-17.00
Mar- Ven: 6.00-18.00
Sab: 6.00-15.00

Il mercato piú bello d’Europa fu costruito nel 1896.
Dopo il restauro nel 1994 divenne uno dei posti piú
frequentati dove fare la spesa. Nell’edificio potete
trovare vasta gamma delle materie prime piú fresche
e di oggetti da regalo e Vi potete riposare nei buffet
al piano di sopra.

Obiettivo della piazza dell’antiquariato “Antik Placc”
è mettere in nuova luce il miscuglio tra antiquariato e
design, tra vecchio e nuovo, mettere in mostra oggetti
vecchi, restaurati e riconsiderati, trasformati e chi li ha
realizzati, il tutto in uno scenario piacevole, con programmi d’atmosfera. Vorrebbe far apprezzare il mondo
dell’antiquariato ai giovani di oggi e richiamare la loro
attenzione su questi valori. L’Antik Placc aspetta tutti
coloro che sono aperti alle cose nuove ma anche sensibili a quelle vecchie.

INFO

INFO

GOUBA

WestEnd City Center
1062 Budapest,
Váci út 3.
www.westend.hu

Il centro commerciale WestEnd City Center aperto nel
1999 aspetta su 3 piani i clienti con più di 400 negozi,
un cinema con 14 sale, sala giochi, casinò e d’inverno
con una pista di pattinaggio all’aperto mentre d’estate
con un giardino in fiori sul tetto.

Di domenica, in occasione del Bazar Gozsdu i sei cortili
e i passaggi del Gozsdu Udvar vengono movimentati
dalla presenza dei prodotti speciali di più di 50 artisti,
artigiani, designer ed antiquari.
Il “Gouba” offre divertimento, intrattenimento di qualità per piccoli e grandi di tutte le età. La confusione
coloratissima, il profumo dolce-speziato del MERCATO
DIVERTIMENTO sono resi ancora più unici dai giovani
musicisti che suonano jazz.

Centro commerciale e di divertimento Mammut
1024 Budapest,
Lövôház utca 2-6.
www.mammut.hu

INFO
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Gozsdu Udvar
1061 Budapest, tra Király
utca 13 e Dob utca 16
www.gouba.hu
Tutte le domeniche
dalle 10.00 alle 19.00

INFO

INFO
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1072 Budapest,
Klauzál tér 11.
www.antikplacc.hu
tutte le domeniche
dalle 10.00 alle 17.00

Il nome Mammut per oggi è diventato sinonimo di
qualità. Il centro commerciale più grande di Buda è uno
spazio vitale dove si trova equilibrio tra shopping e divertimento, lavoro e riposo, dove famiglie e amici, soci
di affari possono arricchirsi di esperienze com

Mercato contadino del Szimpla
Al Mercato contadino del Szimpla tutti i venditori sono
coltivatori che vendono prodotti di propria coltivazione
o proprio allevamento e di propria produzione. Il mercato però non è soltanto un luogo dove fare la spesa
ma è un vero e proprio punto d’incontro dove tutte le
domeniche i visitatori sono accolti da musica dal vivo
e possiamo, oltre che ascoltare noti gruppi di jazz, di
musica del mondo e di musica folcloristica, essere a
volte partecipi anche di escursioni stilistiche audaci.

1075 Budapest,
Kazinczy u. 14.
www.szimpla.hu/
szimpla-haztaji
tutte le domeniche dalle
09.00 alle 14.00

INFO
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DINTORNI DI BUDAPEST
CASTELLO REALE DI GÖDÖLLŐ

*(Lo sconto può essere applicato al biglietto di ingresso
al Teatro Barocco, al Bunker di Horthy come anche al
cinema 3D + alla Mostra sulla civiltà equestre dei reali e
dell’alta nobiltà.) 50% di sconto per altri luoghi.

2100 Gödöllô,
Grassalkovich-kastély
5852. hrsz.
+36 (28) 410 124,
informacio@kiralyikastely.hu,
www.kiralyikastely.hu
Aprile–ott
Lun–Dom: 10.00–18.00,
nov–marzo
Lun–Dom: 10.00–16.00
50% di sconto sul prezzo dei
siti secondari *
INFO

-50%

CON

Uno dei castelli barocchi più grandi dell’Ungheria, il
Castello Reale di Gödöllô con valore rilevante sia dal
punto di vista storico che monumentale viene continuamente rinnovato. Un ambiente in cui possono
convivere pacificamente funzioni culturali, turistiche
e di protocollo, il tutto condito con servizi favorevoli
alla famiglia.

Budapest
Card

SPETTACOLO EQUESTRE TRADIZIONALE NEL PARCO EQUESTRE LÁZÁR

INFO

DINTORNI
DI BUDAPEST
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Minic rociere nella diramazione minore del Danubio
Con le navi rinnovate, climatizzate e servizi per le
famiglie della MAHART potete raggiungere i comuni
della diramazione minore del Danubio velocemente e
in tutta comodità. Qualsiasi cosa sia nei Vostri progetti
per il fine settimana, una visita a Szentendre, andare
sulla spiaggia a Leányfalu, partecipare ai tornei cavallereschi, scendere in bob a Visegrád oppure visitare la
collezione ecclesiastica unica di Esztergom: la via più
comoda per tutto questo è prendere una nave della
MAHART.

MAHART Vigadó tér
Pontile di piazza Vigadó,
1056 Budapest,
Jane Haining rakpart
+36 (1) 484 4013
+36 (1) 318 1223
www.mahartpassnave.hu

INFO
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-50%

CON

2182 DomonyDomonyvölgy, Fenyô u. 47.
+36 (28) 576 510,
+36 (30) 683 5341,
+36 (30) 444 9330
lazarteam@lazarteam.hu
www.lazarteam.hu
Adulti: 3.600 HUF
Bambini (4–12 anni): 1.800 HUF
bambini (0–3 anni): gratuito

CON

All’arrivo offriamo ai nostri ospiti pálinka e pogácsa,
salatini tipici ungheresi appena sfornati. Potete visitare
oltre al cortile agreste con animali domestici ungheresi
tradizionali, la scuderia dei cavalli da corsa e anche la
Sala dei campioni che ospita anche i trofei dei fratelli
Lázár 19 volte campioni del mondo in attacchi. Segue
uno spettacolo equestre tradizionale di 40 minuti dopo
il quale gli ospiti possono fare un breve giro in carrozza
nei boschi. È possibile anche mangiare nelle nostre
osterie.

-20%
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Esztergom

Szentendre
Se avete piú giorni visitate anche alcune citta vicine,
come Esztergom raggiungibile anche con battello in
partenza dal pontile di piazza Vigadó. La Basilica é la
terza chiesa piú grande dell’Europa ricca di suggestivi
monumenti rinascimentali. Tempo permettendo e
trovando il Belvedere della Cupola aperto, vale la pena
scalare i 400 gradini!

Cittadina dall’atmosfera mediterranea alle porte
dell’Ansa del Danubio. Impronta multiculturale delle
diverse nazionalita che si insediarono nei secoli passati. Dedicate un pomeriggio anche al Museo Etnografico
all’aperto, lo “Skanzen” che presenta con case e mobilio autentici le caratteristiche essenziali delle regioni
dell’Ungheria.

INFO

INFO

Visegrád

Gödöllő
Ad appena 30 km da Budapest trovate Gödöllô e
il castello reale, ove nell’Ottocento l’imperatore
austriaco e re ungherese Francesco Giuseppe I e la
regina Elisabetta usarono ritirarsi. Nel Castello trovate
mostre e un servizio di studio fotografico nostalgico.
Tempo permettendo fate una passeggiata nell’Arboreto forestale di Gödöllô di 350 ettari!

La Roccaforte un tempo servi per controllare la strada
dello stretto. Sotto i turchi subi enormi devastazioni la
cui ristrutturazione dura ancora oggi.Una pista di bob
nei pressi del Belvedere Nagyvillám con 11 curve a
tornante offre unottimo divertimento. Se Vi affamate,
potete scegliere tra le pietanze offerte dal ristorante
medievale locale.

INFO

INFO

Vác

KORDA FILMPARK - CENTRO VISITATORI
2091 Etyek,
Korda út 1.
+ 36 (22) 556 002
info@kordafilmpark.hu
www.kordafilmpark.hu
Merc–Ven: 9.00–18.00,
Sab–Dom: 10.00–18.00,

INFO
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Scoprite il mondo avvincente della produzione cinematografica! Il primo centro visitatori cinematografico
dell’Europa Centro-Orientale, il Korda Filmpark Vi
aspetta a Etyek, a 30 km da Budapest. Mostra cinematografica - luogo per eventi – Korda Bistro. È necessario
registrarsi in anticipo.

Ricco di monumenti e palazzine appartenenti al
patrimonio storico-culturale come l’unico Arco di
trionfo in Ungheria, un ponte barocco agibile, i reperti
della Chiesa dei frati bianchi e le mummie nel Museo
Ignác Tragor! Dopo una lunga passeggiata fermatevi
nella piazza principale nel Desszert Szalon, una delle
migliori pasticcerie dell’Ungheria.

INFO
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INFORMAZIONI UTILI
TRASPORTI PUBBLICI (BKK)
Per quanto concerne la rete di trasporti pubblici, Budapest e una
delle capitali piu ricche: oltre alle 268 linee di autobus, le 32 di
tram, le 15 di filobus e le 4 della metropolitana, potete viaggiare
anche con la ferrovia a cremagliera, i trenini suburbani (HÉV), la
funicolare, le navi e la seggiovia. Il servizio diurno e attivo normalmente tra le 4.30 e le 23.30 dopo invece potete raggiungere
quasi tutte le aree con gli autobus notturni (secondo i loro orari)
oppure con il tram della linea n. 6 in funzione 24 ore al giorno.
Ulteriori informazioni: +36 (1) 325 5255; www.bkk.hu

TAXI
Nella capitale operano diverse societa che gestiscono il servizio
taxi, tramite vetture riconoscibili dal colore giallo della targa e
dalla scritta „Minôsített budapesti taxi” (“Taxi autorizzato di
Budapest”) posta sullo sportello anteriore sinistro Potete essere sicuri di aver preso un taxi autorizzato se trovate esposti sul
cruscotto e sui finestrini dei due sportelli posteriori la tessera di
riconoscimento con foto del tassista e il tariffario fisso ufficiale. Il
tariffario fisso ufficiale e il seguente: quota fissa di partenza - 450
HUF, tariffa chilometrica - 280 HUF, scatto tempo di attesa 70
HUF/min. Nei taxi e possibile pagare sia in contanti che con carta.
Al termine del viaggio chiedete di rilasciare ogni volta la ricevuta
(“nyugta”) che viene stampata dal tassametro stesso, cosi potete
verificare l’applicazione del tariffario fisso ed eventuali reclami
possono essere risolti in modo positivo.

ARRIVO, RAGGIUNGERE IL CENTRO

INFORMAZIONI
UTILI
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Budapest Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc
Con i trasporti pubblici: con la linea 200E fino al Terminale
KÖKI - capolinea Kôbánya - Kispest della metropolitana proseguendo con la linea della metropolitana M3 verso la stazione
Deák Ferenc tér
Fôtaxi: partner di trasporto, fornitore servizio taxi ufficiale
dell’Aeroporto di Budapest; dovete acquistare il Vostro biglietto
al banco vendita in aeroporto servizio navetta.
Airport shuttle van service: potete acquistare il Vostro biglietto al banco vendita in aeroporto
Autonoleggio:
Budget – www.budget.hu,
Sixt – Rent-a-Car www.sixt.hu,
Avis – www.avis.hu,
Buchbinder – www.buchbinder.co.hu,
Europcar – www.europcar.hu,
Hertz – www.hertz.hu

STAZIONI FERROVIARIE
Stazione Nyugati: +36 (1) 349 4949 (M3 Pest – Centro citta)
Stazione Keleti: +36 (1) 349 4949 (M2 Pest)
Stazione Déli: +36 (1) 349 4949 (M2 Buda)
www.mav.hu, www.elvira.hu

STAZIONI AUTOLINEE
Népliget: +36 (1) 219 8040 (M3 Pest)
Stadionok: +36 (1) 220 6227 (M2 Pest)
Árpád híd: +36 (1) 412 2597 (M3 Pest)
Informazioni: +36 (1) 382 0888 (VOLÁN); www.volanbusz.hu

PONTILE PASSEGGERI INTERNAZIONALE
+36 (1) 484 4013, www.mahartpassnave.hu

AUTOSTRADE
Per l’utilizzo delle autostrade ungheresi, ossia le strade M1, M3,
M5, M6 e M7 e di alcuni tratti stradali, suddivisi per contea e
obbligatorio acquistare il bollino elettronico autostradale. Potete acquistare il bollino presso le aree di servizio e i maggiori
distributori. In Ungheria, analogamente alle altre citta europee,
il Codice della strada in vigore e basato sulla Convenzione di
Vienna e su quella di Ginevra.
Ulteriori informazioni:
+36 (36) 587 500; www.nemzetiutdij.hu;
chiamate di emergenza stradale: 188;
intervento Automobil Club: +36 (1) 345 18 00

INFORMAZIONI TURISTICHE
www.budapestinfo.hu | +36 (1) 438 8080
Deák tér: V., Sütô u. 2.
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
Castello di Buda: I., Tárnok u. 15.
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00
Parco Cittadino, Pista di pattinaggio artificiale
XIV., Olof Palme sétány 5.
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
Budapest Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc
Terminal 2A / Orario di apertura: tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00
Terminal 2B / Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

NUMERI TELEFONICI UTILI
Police: 107
Fire brigade: 105
Inquiries: 199

Ambulance service: 104
General emergency line: 112
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SERVIZI SANITARI DI TURNO
Farmacie: VI., Terez krt. 41. (tram linea 4 o 6, fermata
Oktogon, Pest) | +36 (1) 311 4439, XII., Alkotás u. 1/B.
I. Széna tér 1. (metropolitana linea M2, fermata Széll Kálmán
tér, Buda) +36 (1) 225 7830
Medico:
Fônix Med: IX., Haller u. 29/A. (metropolitana linea M3,
fermata Nagyvárad tér, Pest) +36 (1) 215 1644,
Fônix Med – XI., Tétényi út 12–16. (autobus linea 7A, fermata
Szent Imre Kórház, Buda) +36 (1) 203 3615
Dentista: VIII., Szentkirályi u. 40. (autobus linea 9, fermata
Szentkirályi utca, Pest), +36 (1) 317 6600

DEPOSITO VALORI, ATTENZIONE AI
BENI PERSONALI
Non lasciate mai incustoditi i Vostri pacchetti, valigie ed oggetti di
valore! All’arrivo in citta chiedete di usufruire degli appositi depositi
di oggetti di valore oppure altri servizi analoghi del Vostro albergo in caso non possiate ancora entrare nella Vostra camera. Nelle
piscine e nelle terme utilizzate le cabine e i depositi di oggetti di
valore. Per le strade e nei luoghi molto frequentati, nei quartieri di
shopping come anche nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici e
a bordo degli stessi, prestate particolare attenzione ai Vostri oggetti
di valore. Evitate di richiamare l’attenzione sugli oggetti di valore
che avete con Voi: cellulare, macchina fotografica, contanti e gioielli. Nel caso Vi fermino per strada delle persone in divisa chiedendoVi
i documenti personali, accertateVi prima che siano davvero pubblici
ufficiali. Vi consigliamo quindi di
verificare la loro tessera di riconoscimento con foto e distintivo.
L’accertamento dei dati avviene tramite collegamento radiofonico, per cui non consegnate mai per un intervallo di tempo lungo
i Vostri documenti. In caso di furto oppure rapina Vi consigliamo

INFORMAZIONI UTILI
di rivolgerVi al piu vicino distaccamento di polizia (Castello, piazza
degli Eroi). Nel caso in cui siate vittime di reati, chiamate subito i
numeri di emergenza gratuiti 112 o 107, oppure consultate il sito
della Questura di Budapest: www.police.hu/brfk,, oppure il sito di
tutela delle vittime di reato: http://safetyinhungary.info.

REGOLE RELATIVE AL FUMO E AL
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
I tabacchi possono essere acquistati solamente nelle Tabaccherie autorizzate. E’ vietato fumare nei luoghi chiusi, nei bar, nei
ristoranti, nelle birrerie e nei luoghi all’aperto, nei pressi delle
fermate dei mezzi pubblici ed entro 5 m dall’ingresso delle societa e dei posti di lavoro. Altrove e consentito fumare soltanto nei
luoghi adibiti al fumo. E’ vietato consumare bevande alcoliche
sul suolo pubblico. E’ vietato inoltre servire delle bevande alcoliche ai minori di anni 18 come e anche vietato per loro l’ingresso
nelle tabaccherie ed in alcuni locali.

RISTORANTI, BAR
Prima di ordinare informateVi sempre dei prezzi e del servizio
applicato che potete trovare generalmente nel menu. La mancia non e obbligatoria, qualora intendiate lasciarla, la misura
generalmente ammonta al 10% del totale. Siate diffidenti con
gli sconosciuti che Vi si avvicinano con fare molto confidenziale
oppure con le signorine che Vi “agganciano” per strada dicendovi
che “conoscono un posto buono” dove andare, in cui intendono
farVi pagare il loro consumo – a prezzi stratosferici.

BUDAPEST IN NUMERI
525 km2
1,8 milioni di abitanti, 23 circoscrizioni
Buda: collinare, Pest: pianeggiante, divisi dal Danubio,
9 ponti, 3 isole

VI circoscrizione, Teréz krt. 51. (tram linea 4 o 6, Pest) ed e aperta da lunedi a venerdi dalle 7.00 alle 20.00 e sabato dalle 7.00
alle 18.00, i negozi sono aperti da lunedi a venerdi dalle 10.00
alle 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 14.00, domenica chiuso.
Consigli per lo shopping:
Le boutique e i negozi nelle vie di shopping sono aperti anche
sabato fino a sera ma sono chiusi oppure aperti solamente
fino al primo pomeriggio di domenica, perciò di domenica Vi
consigliamo i centri commerciali che in genere sono aperti l–S:
10.00–21.00 e D: 10.00–18.00.
Consigli per il parcheggio:
Budapest e suddivisa in zone quindi potete trovare in zone
diverse tariffe differenti per il parcheggio. In ogni caso cercate
il parcometro piu vicino alla Vostra vettura e inserite nel parcometro l’equivalente in monete del tempo di sosta desiderato.
Le monete accettate sono indicate su ogni parcometro. Ritirate
lo scontrino che dovrete esporre in modo visibile dietro il parabrezza della vettura. Altrimenti potete inviare un sms di inizio
parcheggio al numero indicato sul parcometro. Il servizio di pagamento della sosta con sms e disponibile solamente da numeri
di cellulare ungheresi. Oltre alle tariffe anche il periodo a pagamento cambia da zona a zona, in linea di massima si deve pagare
tra le 8.00 e le 20.00 nei giorni feriali, mentre il finesettimana
il parcheggio e gratuito (ad eccezione delle aree di particolare
interesse come per esempio il Castello di Buda). Per gli autobus
turistici consigliamo il parcheggio a breve termine situato dietro
al Palazzo delle Esposizioni (Mûcsarnok) oppure i parcheggi P+R
agli angoli vicini alle aree pubbliche.

INFORMAZIONI GENERALI
Lingua ufficiale:
ungherese, le lingue straniere piu diffuse sono l’inglese e il tedesco. L’Ungheria fa parte dell’Unione Europea dal 01 maggio 2004
ed e frontiera esterna dell’area di Schengen.
Valuta ufficiale: fiorino (Ft/HUF)
Consigli per il cambio:
Non accettate offerte di cambio valuta per strada, rivolgeteVi
ai cambi ufficiali dove insieme ai fiorini devono rilasciare anche
una quietanza! Informazioni sul tasso di cambio medio in tempo
reale : www. mnb.hu
Telefono:
+36 (Ungheria) 1 (Budapest) i numeri di telefono sono composti
da 7 cifre, p.es.: Budapest: +36 (1) 111-1111, Cellulare: +36
20/30/70 111 1111, fuori Budapest: +36 (34) 111 111
Clima:
4 stagioni, mesi piu caldi: luglio-agosto +25/+40 °C, mesi piu
freddi: dicembregennaio –4/–15 °C.
Fuso orario:
GMT + 1 ora, ora legale (marzo-ottobre) GMT + 2 ora
Giorni festivi:
domenica e le festivita nazionali (1 gennaio, 15 marzo, lunedi
di Pasquetta, lunedi di Pentecoste, 20 agosto, 23 ottobre, 1 novembre, 25–26 dicembre)
Orario di apertura:
gli uffici sono aperti da lunedi a venerdi dalle 8.00 alle 16.00, le
banche lun-gio: 8.00–17.00 e ven: 8.00–14.00, posta centrale:
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MAPPA TURISTICA UFFICIALE

CERCATE negli uffici
Budapestinfo Point
E PRESSO I PARTNER DELLA
BUDAPEST CARD
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INFORMAZIONI UTILI

Uffici
BUDAPESTINFO POINT

PARTNER
BUDAPESTINFO POINT

Deák Ferenc tér
1052 Budapest, Sütô utca 2.
Orario di apertura: 8.00 - 20.00

Mercato coperto Centrale
1093 Budapest, Vámház körút 1–3.
Orario di apertura: Lun: 6.00-17.00
		
Mar- Ven: 6.00. 18.00
		
Sab: 6.00-15.00

Városliget – Edificio della Pista di pattinaggio artificiale
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Orario di apertura: 9.00 - 19.00

STAZIONE FERROVIARIA KELETI – Informazione
Orario di apertura: 9.00 - 19.00

Castello Di BUda
1014 Budapest, Tárnok utca 15.
Orario di apertura: 9.00 - 18.00

BKK Customer Office:
www.bkk.hu

Aeroporto Internazionale di Budapest Ferenc Liszt
Terminale 2A
Orario di apertura: 8.00 - 22.00
Terminale 2B
Orario di apertura: 10.00 - 22.00

Dizionario elementare
Italiano	Ungherese

pronuncia

Ciao	Szia	Sia
Grazie	Köszönöm	Co:ssonom (le ’o’ pronunciate come la vocale finale di ’dieu’ francese)
Prego	Szívesen
si:vescen
Scusi
Bocsánat
bo:cianat
Sì	Igen
ighen
No	Nem
nem
Salute	Egészségedre
e:ghéscéghedre
Arrivederci
Viszontlátásra!
vi:sontlatashra
Prego
Kérem
ché:rem
Acqua	Víz
vi:s
Vino
Bor
bor
Birra	Sör	Scior (la ’o’ pronunciata come la vocale finale di ’dieu’ francese)
Vino con seltz	Fröccs
frocch (la ’o’ pronunciata come la vocale finale di ’dieu’ francese)
Pálinka
Pálinka
Pálinka
Come ti chiami?
Hogy hívnak?
hodj hi:vnac? (le ’h’ iniziali pronunciate)
Ti voglio bene/Ti amo	Szeretlek
se:retlec
Uno	Egy
edj
Due
Kettő
che:tto (la ’o’ pronunciata come la vocale finale di ’dieu’ francese)
Tre	Három
ha:rom (la ’h’ iniziale pronunciata)
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17 th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS

BUDAPEST – BALATONFÜRED
July 14 – July 30, 2017

Information and ticket purchase:

www.fina-budapest2017.com
Oﬀ icial FINA Partners:

Oﬀ icial National Sponsor:

Oﬀ icial FINA Suppliers:
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2017
EVENTI
2017CALENDARIO
CALENDARIO
EVENTI
01 MARZO

CALENDARIOEVENTI
EVENTI
2017 2017
CALENDARIO
15 MARZO

01 APRILE

15 APRILE

31 03 – 23 04 FESTIVAL DI PRIMAVERA DI BUDAPEST WWW.BTF.HU
31 03 – 30 04 FIERA DI PRIMAVERA DI BUDAPEST WWW.BUDAPESTINFO.HU
08–09 04 32A EDIZIONE DI TELEKOM VIVICITTÀ - CORSA PER LA CITTÀ,
TELEKOM VIVICITTÀ - MEZZA MARATONA WWW.RUNINBUDAPEST.COM

01 MAGGIO

15 MAGGIO

01 GIUGNO

15 GIUGNO

26 05 – 25 08 SERIE DI EVENTI “BUDAPEST - CITTÀ DELLA MUSICA WWW.BUDAPESTINFO.HU
09 06 – 31 08 FESTIVAL ESTIVO DI BUDAPEST WWW.SZABADTER.HU

01 LUGLIO

15 LUGLIO

01 AGOSTO

15 AGOSTO

26 05 – 25 08 SERIE DI EVENTI “BUDAPEST - CITTÀ DELLA MUSICA WWW.BUDAPESTINFO.HU
09 06 – 31 08 FESTIVAL ESTIVO DI BUDAPEST WWW.SZABADTER.HU
01–02 07 RED BULL AIR RACE
WWW.REDBULLAIRRACE.COM

14–30 07 17A EDIZIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI FINA

07–20 08

28–30 07 FORMULA UNO - GRAN PREMIO D’UNGHERIA
WWW.HUNGARY-GRAND-PRIX.COM

15 SETTEMBRE

01 OTTOBRE

INIZIO SETTEMBRE GALOPPO NAZIONALE
WWW.VAGTA.HU
10 09 32A EDIZIONE DI MEZZA MARATONA WIZZ AIR BUDAPEST
WWW.RUNINBUDAPEST.COM

01 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

17A EDIZIONE DEI CAMPIONATI
MONDIALI SENIOR FINA
17–20 08 LA FESTA DEI MESTIERI
WWW.MESTERSEGEKUNNEPE.HU

09–16 08 FESTIVAL SZIGET
WWW.SZIGET.HU

01 SETTEMBRE

WWW.FINA-BUDAPEST2017.COM

20 08 FUOCHI D’ARTIFICIO
WWW.AUGUSZTUS20.KORMANY.HU

15 OTTOBRE
06–22 10 CAFE BUDAPEST FESTIVAL DELLE ARTI CONTEMPORANEE

WWW.CAFEBUDAPESTFEST.HU

14–15 10 FESTIVAL DELLA MARATONA SPAR BUDAPEST
WWW.RUNINBUDAPEST.COM

01 DICEMBRE

15 DICEMBRE

10 11 – 01 01 MERCATINO DELL’AVVENTO E DI NATALE DI BUDAPEST WWW.BUDAPESTKARACSONY.HU
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car hybrid ﬂeet Travel by
for protecting our environment

eco-friendly City Taxi!
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Punti di vendita BUDAPEST CARD
Punti di informazioni turistiche
Sito patrimonio dell’umanità
Chiesa, sinagoga
Rovine, monumenti risalenti alla
dominazione turca
Musei, monumenti, statue
Teatro, sala concerto, teatro
all’aperto
Albergo
Piscina, terme
Mercato
Ospedale
Grotta
Giardino botanico, Giardino
zoologico
WC
Numero della circoscrizione
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URP della società dei
trasporti pubblici BKK
Linea della
metropolitana
1-4
Trenino suburbano
Trenino suburbano
Navi di linea della BKK
Linea dell’autobus
Linea di tram
Ferrovia
Aeroporto Internazionale
Liszt Ferenc di Budapest
Autostazione
Pontile passeggeri internazionale, pontile passeggeri
Area pedonale
Senso unico
salvo traffico locale
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Linea della metropolitana
Top 10 delle attrazioni
Sito patrimonio dell’umanità
Distanza a piedi dal centro
(Deák F. tér)
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Make your year
diffeRENT
with Budget!
2017 World Aquatics
Championship
Hiking
Harvesting
Szine Festival
WC Qualification Matches

Festivals
Formula 1
Balaton
Christmas
Market
Skiing

www.budget.hu |
/budgethu
+36 1 1700 4859
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25
rentacar@budget.hu
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