
Programma delle visite a Budapest: 

08.settembre, venerdí 

9.55/ 11.30 Transfer – Aeroporto Ferenc Liszt – Hotel Corvin – in bus noleggiato – deposito dei bagagli 

(se non c’é prenotazione early check in) 

Alla scoperta dell’architettura austro-ungarica del centrocittá e della sponda del Danubio di Pest 

Raggiungiamo in tram o in metropolitana il centro di Pest: visita della Piazza Vörösmarty e Piazza Vigadó 

con panorama sul Castello di Buda. 

13.00 Pranzo nel Ristorante- Nave Museo ancorato presso il Ponte delle Catene – simbolo della cittá. 

Dopo pranzo ( 14.30 cc. ) passeggiata in via Váci – l’isola pedonale ricca di architettura liberty ed 

ecclettica, fermata in piazza dei Francescani, per ammirare il palazzo della ex- Cassa di Risparmio 

Centrale in stile liberty-moresco. Continuazione della passeggiata attraverso l’isola pedonale Váci utca 

per raggiungere il Grande Mercato Coperto uno dei piú rinomati d’Europa. Passeggiata in riva al 

Danubio: Ponte Libertá, Il Politecnico, la Dogana centrale, e l’architettura contemporanea della Balena. 

da lí passeggiamo fino all’hotel. Check in e tempo libero. (17.00 ) 

(Km totale a piedi 3,2 Km.) 

 

09.settembre , sabato 

9.00 Hotel Corvin – Partenza (in tram) per la scoperta di Buda la parte collinosa della cittá con il centro 

storico UNESCO – del Quartiere del Castello. Con la visita della Reggia di Buda (esterni) e i cortili reali 

con la scuderia reale e la Terrazza Savoia. Attraverso il borgo romantico di Buda si raggiunge la Chiesa di 

Mattia Corvino (visita interna con biglietti) e i Bastioni dei Pescatori 

Rientro a Pest con la metro e pranzo in Ristorante tipico dello Strudelhous  13.30 cc. 

Pomeriggio visita della Basilica di S.to Stefano (interni con biglietti) e della Piazza degli Eroi con il 

Castello Vajdahunyad. Rientro in Hotel per le 18.00/19.00 

 

10.settembre , domenica 

Mezzamaratona wizz – raggiungiamo il punto di partenza a piedi o con i mezzi pubblici. 

Timing in base al programma della gara…. Qui tutto da definire con te. 

No pranzo -Pomeriggio – Proposta: Passeggiata nel quartiere ebraico- i Cortili Gozsdu-La Grande 

Sinagoga (UNESCO) l’albero della vita e via Király. fino alle 18.00 rientro in hotel. 

19.30 partenza per l’imbarcadero in pulman noleggiato per la cena sul Danubio (20.00-22.00) 

 

11. settembre , lunedí 

Alle ore 10.10 in bus noleggiato transfer Hotel Corvin – Aeroporto Ferenc Liszt – ore 13.00 decollo  ore 

14.40 arrivo a Napoli 


