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Le principali attrazioni della capitale ungherese in 4 giorni 
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BUDAPEST 
Superficie: 525,14 km² 

Abitanti: 1.752.286 (2019) 

Densità: 3336,8 ab./km² 

Moneta: fiorino ungherese (HUF) 

 

Budapest è la capitale e la maggiore città dell’Ungheria. 

 

Amministrata come un comune autonomo, costituisce inoltre il centro primario del Paese per la vita politica, 

economica e culturale; all'inizio del 2019 contava 1.752.286 abitanti, mentre la popolazione residente 

nell'area metropolitana ammonta a più di 3.000.000 di persone. 

 

Budapest nacque ufficialmente nel 1873 dall'unione delle città storiche di Buda e Óbuda, ubicate a ovest del 

Danubio, con l'abitato di Pest, situato sulla riva opposta del fiume e anch'esso di antiche origini; fino al 1918 

fu una delle due capitali dell'Impero austro-ungarico, dissoltosi al termine della prima guerra mondiale. 

 

Nel XXI secolo Budapest è diventata una metropoli globale e si è affermata come una popolare destinazione 

turistica: nel 2019, secondo i dati forniti da Euromonitor International, la capitale ungherese è stata la 62ª 

città più visitata del mondo. 

La morfologia di Budapest è variegata. Pest si affaccia sulla Grande Pianura ungherese ed è prevalentemente 

pianeggiante. Buda conta invece diverse colline che si elevano fino all'altitudine massima di 527 metri. 

 

Uno dei motivi per cui i Romani colonizzarono la zona a ovest del Danubio e stabilirono qui la loro capitale 

regionale a Aquincum (ora parte di Óbuda, nel nord di Budapest) è stato per la possibilità di utilizzare e 

godere delle sorgenti termali. Ancora oggi sono visibili le rovine delle enormi terme costruite in quel periodo. 

I bagni più moderni sono stati costruiti durante il periodo turco (1541-1686) e alcuni di essi sono ancora in 

uso oggi. Budapest ha guadagnato la sua reputazione di città delle terme nel 1920 dopo che ha iniziato a 

sfruttare il potenziale economico legato alle terme. 

 

Oggi i bagni sono per lo più frequentati dalla vecchia generazione con l'eccezione del Magic Bath e Cinetrip, 

discoteche d'acqua, frequentate da giovani. 

 

La costruzione dei bagni Király è iniziata nel 1565 e la maggior parte della struttura attuale appartiene al 

periodo turco, in particolare la piscina e la cupola che la ricopre. 

 

I bagni Rudas non solo si trovano in una superba posizione centrale, in una stretta striscia di terra compresa 

tra la collina Gellért e il Danubio, ma sono anche uno straordinario esempio di architettura risalente al 

periodo turco. L'elemento centrale è una piscina ottagonale su cui è presente una cupola di 10 m di 

diametro, sostenuta da otto pilastri. 

 

I bagni Gellért sono stati costruiti nel 1918, anche se vi erano stati dei bagni turchi precedentemente e nel 

Medioevo un ospedale. Nel 1927 le terme sono state ampliate per includere la piscina ad onde ed un bagno 

effervescente è stato aggiunto nel 1934; con la sua impeccabile conservazione dell'interno in stile Art 

Nouveau, tra cui troviamo mosaici colorati, colonne di marmo, vetrate e statue, è senza dubbio il complesso 

termale tra i più belli di Budapest. 

 

I bagni Lukács si trovano a Buda e sono anch'esse di origine turca. Dal 1950 sono state considerate come un 

centro per intellettuali e artisti. 

 

I bagni Széchenyi sono tra i più grandi complessi termali di tutta l'Europa. Le tre piscine all'aperto sono 

aperte tutto l'anno, compreso l'inverno. All'interno ci sono altre dodici piscine separate ed è possibile 

ottenere una serie di trattamenti di benessere. 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

 Giorno 0 – mercoledì 25 maggio: mancata partenza per Budapest 

In serata avremmo il volo per Budapest (ore 21.55) in modo da essere pronti e operativi la mattina del 

giovedì, ma purtroppo il nostro volo viene cancellato e siamo “parcheggiati” in un hotel a 30 minuti 

dall’aeroporto di Milano Malpensa in attesa di ripartire la mattina seguente. 

 Mezzi: Malpensa Express (da Milano Centrale, 20 € A/R) 

Cena: un piatto di pasta al pomodoro self-service presso l’hotel che ci ospita per questa notte. 

 Hotel: Doubletree by Hilton Milan Malpensa a Solbiate Olona 

 Giorno 1 – giovedì 26 maggio: l’arrivo a Budapest e la visita di Pest 

Fatta colazione in albergo, aspettiamo con ansia l’autobus che ci riporti in aeroporto per ripartire finalmente 

verso l’Ungheria. Dopo un altro intoppo (la compagnia non aveva prenotato il bus, ha dovuto farlo l’albergo) 

arriviamo nuovamente a Malpensa dove, con un’altra buona mezz’ora di ritardo, decolliamo verso Budapest. 

Visti i tempi stretti decidiamo di muoverci in taxi verso la città, ma scopriamo che è necessario prenotarlo e vi 

è una fila lunghissima solo per prenotarsi. In coda conosciamo altri italiani nella nostra stessa situazione e 

scopriamo l’esistenza di un’app (simile a Uber) che permette di prenotare e pagare taxi della compagnia 

“Bolt”. Prenotiamo un taxi comune e ci imbattiamo nel traffico della capitale ungherese per arrivare dopo 

poco più di un’ora (e quasi 22h dalla partenza da Milano del giorno prima) in albergo. 

Rapido cambio e usciamo diretti a piedi all’info point di Varosmarty Ter (leggermente spostato rispetto 

all’originale perché è in ristrutturazione). Prima di chiedere informazioni, con la pancia vuota, affrontiamo il 

gustosissimo dolce ungherese, il Kürtőskalács! 

All’info point acquistiamo la Budapest Card di 72h (35 €) che ci consentirà di avere sconti, ingressi gratuiti e 

utilizzo illimitato di tutti i mezzi pubblici. La attiveremo, però, domattina. Inoltre prenotiamo una crociera sul 

Danubio con cena inclusa da fare sabato sera. 

Purtroppo l’arrivo ritardato del volo, il successivo ennesimo ritardo sul decollo e il traffico con il taxi ci hanno 

fatto perdere la visita al parlamento che avevamo prenotato per le 15.00 dall’Italia (gli slot sono pochi, va 

prenotato e pagato on line diversi giorni prima). 

Facciamo due passi sul lungo Danubio, lato Pest, e prendiamo un drink - aperitivo presso Otkert (6 € in due) 

prima di tornare in hotel e uscire a cena. 

 Mezzi: aereo Wizz Air (MXP – BUD) e taxi BOLT condiviso (circa 15 €) 

Pranzo: un Kürtőskalács 

Cena: Halkakas, ristorantino molto piccolo di pesce, ma molto buono e consigliato (antipasto condiviso in 

due, grigliatona di pesce per due e bevande sui 50€) 

 Hotel: Radisson Blu Bèke (Budapest) 

 Giorno 2 – venerdì 27 maggio: la visita di Buda e il primo “incontro” con le terme 

Oggi la dedichiamo a scoprire l’altro lato del Danubio, la parte più storica con Buda. Ci rechiamo con metro e 

tram a Clark Ter davanti al Ponte delle Catene (in questo periodo chiuso per restauro) dove prendiamo il 

“Castle Bus” (incluso nella card) che ci porterà molto comodamente a scoprire tutto il distretto del castello. 

Prima fermata la Chiesa di San Mattia e il Fisherman’s Bastion, punto molto panoramico su tutta Budapest e il 

Danubio. Scendiamo successivamente verso l’ospedale nella roccia costruito all’interno di un bunker 

antiatomico e situato sotto il Castello di Buda con una superficie di più di 2300 m², che venne usato sia 

durante la seconda guerra mondiale sia durante la rivoluzione ungherese del 1956 (ingresso scontato, 12 €). 

Dopo un’ora di visita guidata all’ospedale riprendiamo il minibus e ci spostiamo alla Buda Tower sulla quale 

saliamo gratuitamente; nella stessa zona ci sono anche il Municipio, il Vienna Gate e diversi musei. 

Ripartiamo nuovamente alla volta del castello e dell’ufficio del primo ministro: un’area molto vasta che 

richiederebbe molto tempo per essere visitata con attenzione. Ci fermiamo un momento per una breve 

merenda. 

Ultima tappa scendendo lungo le mura fino ai giardini del castello, altra località che merita sicuramente una 

bella passeggiata. Non rimane che tornare in albergo, recuperare costume da bagno e salviettone e provare 
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la nostra prima esperienza termale ungherese, ai bagni Lukacs (inclusi nella card), molto carini, abbastanza 

tranquilli e storici, a mio giudizio da provare, soprattutto la parte più antica con la fonte termale a 40°C. Usciti 

dalle terme andiamo in zona Astoria dove ci sono diversi locali (molti sempre pieni e prenotati) e ceniamo in 

una hamburgeria. Qualche passo, dopo cena, per digerire e per ammirare Budapest illuminata. 

 Mezzi: metropolitane / tram 

Pranzo: un rapido pranzo vicino al castello presso il Korona Cukràszda Coffee con una fetta di torta e una 

bevanda (18 € in due) 

Cena: un hamburger al GoodBar (32 € in due) 

 Hotel: Radisson Blu Bèke (Budapest) 

 Giorno 3 – sabato 28 maggio: ancora un po’di Buda-Pest e la crociera sul Danubio 

Ripercorriamo Pest partendo dalla Basilica di Santo Stefano (ingresso a pagamento), le statue di bronzo sulla 

promenade del lungo Danubio e il mercato centrale. Attraversiamo il ponte e saliamo sulla collinetta che 

porta alla Citadella, la collina che domina Budapest. Purtroppo la statua della libertà sul monte Gellert è 

inaccessibile per lavori di manutenzione, torniamo quindi a valle facendo una rapida merenda nei pressi di 

piazza Gellèrt. A pancia piena ci spostiamo a Varosmajor dove parte un treno a cremagliera che sale fino al 

monte Széchenyi dove si trova una curiosa linea ferroviaria totalmente gestita da bambini, un’assoluta rarità. 

Ritorniamo in città a bordo di un autobus (più veloce) e ci prepariamo per la crociera sul Danubio a bordo di 

una nave ristorante dove ceneremo a buffet con pietanze tipiche ungheresi. È un’esperienza di circa 2 ore, al 

tramonto, molto suggestiva con musica dal vivo e dal costo di 52 € a persona (ma esistono diverse formule a 

diversi prezzi). Scesi dalla barca col buio, facciamo due passi ed essendo sabato sera, ci concediamo anche un 

bel drink dalla terrazza del St. Andrea Wine & Skybar in piazza Vörösmarty (25 € in due) 

 Mezzi: metropolitane / tram 

Pranzo: una semplice merenda al 4 Street Coffee (11 € in due) 

Cena: in crociera sul Danubio 

 Hotel: Radisson Blu Bèke (Budapest) 

 

 Giorno 4 – domenica 29 maggio: la Sinagoga, l’isola di Santa Margherita e le terme Szèchenyi 

Domenica, ultimo giorno a Budapest. Iniziamo subito con la visita guidata in lingua italiana della sinagoga di 

Dohani Utca (la più grande d’Europa) che include anche tutta la storia del ghetto ebraico (ingresso ridotto 

16,50€). Procediamo poi a visitare uno dei tanti “pub diroccati”, ma che in realtà sono luoghi di aggregazione 

molto curiosi e variopinti. Ci trasferiamo a rivedere il parlamento e all’isola di Santa Margherita dove si trova 

anche una fontana musicale con spettacoli di luci, musica e acqua. È nuovamente il momento per una 

merenda alla pasticceria dell’hotel e di provare le terme più famose: le Szèchenyi (ingresso ridotto 13€). Sono 

famose, sono grandi, ma sono strapiene di gente, per lo più maleducata che urla, parla ad alta voce, entra 

nelle vasche con le birre… un posto non troppo consigliato soprattutto nel weekend. 

All’uscita ci concediamo una foto nella Piazza degli Eroi, prima di cercare un locale ungherese per un’ultima 

cena tipica dove assaggiare anche il Langos! 

 Mezzi: metropolitane / tram / filobus 

Pranzo: merenda in albergo 

Cena: cena ungherese al Drum Cafè (limonata, birra, due zuppe di gulash, la tipica Langos e del pollo 

speziato: 23€ in due) 

 Hotel: Radisson Blu Bèke (Budapest) 

 

 Giorno 5 – lunedì 30 maggio: rientro a Milano 

Dopo l’ultima colazione in albergo, facciamo due passi fino alla piazza Octogon dove mangiamo l’ultimo 

Kürtőskalács prima di andare in aeroporto per rientrare nel primo pomeriggio (con un’altra mezz’ora di 

ritardo) verso Milano Malpensa. 

 Mezzi: taxi BOLT per l’aeroporto (27 €) + volo Wizz Air (BUD - MXP) 

Pranzo: nessuno 

 



www.atergroup.com ©2022 

at
eR

to
u

r2
0

22
: B

u
d

ap
es

t 

5 

 

NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  276,38 € 

 Pranzi  14,04 € 

 Cene   104.81 € 

 Bar/colazioni  27,37 € 

 Spese varie  21,18 € (include shopping) 

 Trasporti/taxi  21,12 € (escluso il volo) 

 Musei/escursioni 85,90 € (include Budapest Card 72h) 

 Voli   122,42 € 

Per un totale di 673,22 € ovvero circa 134,64 € al giorno 

 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

Ristoranti: 

Halkakas   https://en.halkakas.hu/  

Korona Cukràszda Coffee https://koronakavehaz.hu/hu/kezdolap/ 

GoodBar   https://www.goodbar.hu/  

St. Andrea Wine & Skybar https://standreaskybar.hu/ 

Drum Cafè   https://drumcafe.hu/en/home/  

 

Crociera con cena sul Danubio https://budapestxplore.com/en/cruises-on-the-danube-xpc1  

 

 

Hotel Prezzo Servizi 

Radisson Blu Beke Budapest ****  552,75 €  
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