
BUDAPEST 2006 
 
La Budapest che più ti stupisce la incontri tra le botteghe dell’usato in via Kiràly, risuona 
nei concerti Folk all’interno del mercato coperto, appare nei ritrovi giovanili più informali 
come lo Szimpla (centro sociale radicale) o ancora negli happening universitari 
dell’accademia di belle arti ove studenti neo-hippy bevono vino Tokaj ed espongono quadri 
naÏf. 
Disegnata lungo le anse del Danubio, d’estate la capitale magiara esibisce un insolita 
anima lucida. Le piscine all’aperto fanno concorrenza ai sontuosi bagni termali liberty, 
Széchenyi o ancora Rudas, riaperto dopo il restauro che ti fa godere dei suoi vapori in 
penombra fino alle 4 del mattino, magari dopo aver sorseggiato un cocktail nel vicino 
Romkert , pub molto caratteristico incastonato tra fiume e alberi di Buda. 
Poi Budapest è famosa per i concerti, come lo Sziget Festival che avviene dal 9 al 16 
agosto nell’isola di Obuda. 
Mostre fotografiche e installazioni d’arte contemporanea si alternano d’estate all’interno 
del Ludwing Museum nel palazzo d’arte, inaugurato un anno fa; edificio-scatola dalle 
geometrie sinuose. All’interno di esso sta confluendo anche la vita musicale di Budapest, 
grazie alle due sale da concerto studiate nei dettagli, che danno una notevole esperienza 
visiva e sonora. 
Le tappe obbligatorie sono anche: Il parlamento neogotico, il Palazzo Reale, Il Ponte delle 
Catene,la chiesa di Mattia Corvino con i Bastioni dei Pescatori e anche il Caffè New York 
barocco e fumoso crocevia di giornalisti e scrittori, fra i quali anche Thomas Mann. 
 
 

COME ARRIVARE A BUDAPEST 
Con la compagnia di bandiera ungherese Malev (www.malev.hu) partendo da Roma, 
Milano, Bologna o Venezia o con le nuove Low Cost tipo SkyEurope partendo da Milano-
Orio al Serio (www.skyeurope.com) o Wizzair partendo da Roma Ciampino 
(www.wizzair.com). Quest’ultima compagnia offre un servizio navetta che porta fino al 
centro di Budapest. 

DOVE ALLOGGIARE? 
L’agenzia Ibusz (www. Ibusz.hu) è specializzata in appartamenti e camere private, mentre 
il sito www.mellow-moodhostel.com consiglia le sistemazioni più economiche. 
www.travelporta.hu è il motore di ricerca storico per hotel. 

DOVE MANGIARE? 
Il ristorante Menza in piazza Liszt serve piatti tipici Ungheresi in un’atmosfera giovane. Al 
BorLaBor, cantina-enoteca vicino alla modaiola via Vàci, sono da provare assolutamente i 
taglieri di salumi ungheresi oltre alla carta dei vini ( il Tokaj in primis , gloria nazionale) 
All’A38  (www.a38.hu), ricavato su un barcone sul Danubio di Buda, si cena in terrazza 
ascoltando Rock e world music dal vivo. 

INFORMAZIONI 
Ufficio turistico ungherese in Italia Milano, via Alberto da giussano 1, tel 0248195434, 
www.turismoungherese.it . 


