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CENTRI TERMALI E SPA:

1. Bagni Gellért
2. Bagni termali Széchenyi
3. Bagni termali Rudas 
4. Bagni turchi Veli bej
5. Bagni Király
6. Mogyoród - Aquaréna
7.  Aquaworld

CULTURA:

 8. Parlamento di Ungheria
 9. Basilica di Santo Stefano
10. Castello di Buda
11. Chiesa di Mattia
12. Piazza degli Eroi
13. Grande Sinagoga
14. Palazzo delle Arti MÜPA
15. Accademia musicale Franz Liszt
16. Teatro dell’Opera di Stato Ungherese
17. Ponte delle Catene
18. Palazzo Reale di Gödöllő (Grassalkovich)
19. Visegrád - Castello e torre di Salomone
20. Esztergom - Basilica di Esztergom
21. Vác – Centro storico
22. Szentendre - Museo a cielo aperto 
      d’Ungheria, centro storico

ATTIVITÀ SPORTIVE:

23. Pilis: escursionismo, cicloturismo (Eurovelo6)
24. Torre panoramica di Elisabetta: escursionismo
25. Isola Margherita: jogging
26. Domony: equitazione
27. Crociera sul Danubio
28. Börzsöny: linea ferroviaria tra i boschi, escursionismo

PROGRAMMI PER FAMIGLIE:

29. Zoo di Budapest
30. Ferrovia dei bambini
31. Seggiovia Zugliget
32. Isola Margherita: parco naturale
33. Palazzo delle Meraviglie

GASTRONOMIA:

34. Mercato centrale
35. Mercato di Hold utca
36. Street Food Karaván
37. Etyek

Ristoranti stellati Michelin:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha Winekitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

CENTRO CITTÀ

CENTRI TERMALI E SPA

GASTRONOMIA

CULTURA

ATTIVITÀ SPORTIVE

PROGRAMMI PER FAMIGLIE

Budapest è una capitale europea dalla lunga storia, 
ma ha anche un’anima innovativa e vivace che la 
rende una città versatile e cosmopolita. Le bellezze 
naturali e quelle realizzate dall’uomo, la grandiosa 
architettura, le terme storiche, la gastronomia gusto-
sa e diversi�cata, il settore della moda e del design 
in continua ascesa e la vita culturale incredibilmente 
ricca de�niscono il carattere originale e frizzante di 
Budapest. Anche se per esplorare a fondo solo la 
capitale ungherese servirebbero parecchi giorni, 
vale sempre la pena allargare lo sguardo �no alle 
tante attrazioni nei dintorni. La destinazione più 
popolare per una gita di un giorno è l’ansa del Danu-
bio con il suo panorama mozza�ato, i castelli medie-
vali, le piccole e caratteristiche città e le numerose 
escursioni da fare a piedi e in bicicletta. Ma molti 
altri luoghi a�ascinanti ed emozionanti vi aspettano 
a 1-1,5 ore di distanza da Budapest.
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GYŐR

REGIONE DI SOPRON
Esplorate le città ricche di monumenti, rilassatevi in uno dei numerosi 
stabilimenti termali e concedetevi come ciliegina sulla torta una cena 
gourmet e una degustazione di vini nel luogo di nascita del vino Blaufränkisch, 
nell’angolo nord-occidentale dell’Ungheria.

Centri termali e spa
Bükfürdő: stabilimento termale e spa wellness; Sárvár: 
stabilimento termale e wellness; Hegykő: bagno termale

Cultura
Sopron: torre di segnalazione degli incendi; Kőszeg: centro 
storico; Fertőd: palazzo Esterházy; Nagycenk: palazzo 
Széchenyi; Fertőrákos: teatro caverna

Attività sportive
Lago Fertő (UNESCO): cicloturismo, attività nautiche; Parco 
naturale di Fertő-Hanság: birdwatching

Vino
Denominazione: Sopron

GYŐR E PANNONHALMA
Győr, situata alla confluenza di quattro fiumi, è la terza città ungherese più 
ricca di edifici storici tutelati, per non parlare delle numerose e diverse 
esperienze culturali e dei tesori sacri che ha da offrire. Con la sua arciabbazia 
e il monastero benedettini divenuti siti patrimonio dell’umanità UNESCO, 
Pannonhalma è meritatamente definita la “culla del cristianesimo” in 
Ungheria. Szigetköz, l’isola più grande del paese, attende gli amanti del relax 
attivo con centinaia di chilometri di corsi d’acqua e piste ciclabili lungo le rive 
del Danubio.

Cultura
Győr: centro storico barocco, basilica, centro visite di San 
Ladislao; Pannonhalma: arciabbazia benedettina (UNESCO); 
Lébény: chiesa romanica

Attività sportive
Szigetköz: cicloturismo, canoa

Programmi per famiglie
Győr:  parco avventura e parco scientifico interattivo FUTURA, 
parco scientifico Mobilis, zoo

Vino
Denominazione: Pannonhalma

REGIONE DI EGER
Le catene montuose di Bükk e Mátra custodiscono tutto l’anno una serie di 
tesori davvero unici. Passeggiate nelle foreste ungheresi, immergetevi nelle 
acque di un autentico bagno turco o di una grotta naturale, oppure scoprite gli 
eccezionali vini tipici ungheresi della regione.

Centri termali e spa
Egerszalók: colline di sale; Miskolctapolca: grotte con piscina; 
Eger: bagno turco

Cultura
Eger: cattedrale, minareto, castello; Diósgyőr: castello; 
Hollókő: villaggio antico e dintorni (UNESCO)

Attività sportive
Kékestető: escursionismo, sci; Mátra: seggiovia

Vino
Denominazione: Eger

REGIONE DI TOKAJ
La tradizione vuole che sia stato Luigi XIV a definire il vino Aszú prodotto nella 
regione Tokaj-Hegyalja il “vino dei re” e il “re dei vini”. Il vostro viaggio non 
potrà dirsi degnamente concluso fino a quando non avrete assaggiato un 
bicchiere di Furmint o di Aszú nell’atmosfera unica delle cantine centenarie di 
Tokaj, Mád o Erdobénye. Scoprite i castelli storici dei monti Zemplén e la 
grotta calcarea più grande e più bella d’Europa ad Aggtelek, partecipate a un 
pittoresco e selvaggio tour acquatico sul Tibisco Superiore o entrate nella 
terra dei draghi a Nyírbátor.

Centri termali e spa
Nyíregyháza–Sóstó: famoso ed elegante centro termale e 
parco acquatico

Cultura
Mád: sinagoga; Sárospatak: castello di Rákóczi; Boldogkőv-
áralja: castello; Füzér: castello

Attività sportive
Aggtelek: grotte carsiche (UNESCO); passeggiate, canottaggio

Programmi per famiglie
Nyíregyháza: zoo; Sátoraljaújhely: parco avventura

Vino
Denominazione: Tokaj (UNESCO)

DEBRECEN E LA GRANDE PIANURA
Debrecen, la seconda città più grande dell’Ungheria, si trova nella parte 
orientale del paese. Offre una vivace vita culturale con festival e una varietà di 
altri programmi durante tutto l’anno. La Puszta, la Grande Pianura Ungherese,
 e i “csikós” sono punti di riferimento importanti nella tradizione ungherese. 
Ad Hajdúszoboszló si trova il più grande centro termale e parco acquatico 
d’Europa, mentre il lago Tisza è un paradiso dell’ecoturismo, con una riserva 
ornitologica e il più grande acquario d’acqua dolce d’Europa.

Centri termali e spa
Debrecen: centro divertimenti, parco acquatico; Hajdúszoboszló:
il più grande complesso termale e spa all’aperto d’Europa

Cultura
Debrecen: Grande Chiesa Riformata, torre idrica, MODEM - 
Centro di Arte Moderna e Contemporanea; Tiszadob: palazzo 
Andrássy; Hortobágy: paesaggio culturale (UNESCO)

Attività sportive
Parco nazionale di Hortobágy; Lago Tisza: cicloturismo, attività 
nautiche, nuoto, pesca, birdwatching

Programmi per famiglie
Debrecen: parco della città, parco divertimenti ferroviario; Lago 
Tisza: eco centro

BALATON
Immaginate un’immensa distesa d’acqua dove l’orizzonte non svanisce 
nell'infinita distanza e dove il tramonto dipinge un ponte dorato e luminoso sui 
flutti. L’esatta descrizione del lago Balaton, il più grande dell’Europa Centrale.

Centri termali e spa
Hévíz: località lacustre, il più grande lago termale naturale 
e biologicamente attivo del mondo; Zalakaros: terme e parco 
acquatico, la più grande spa dell’Ungheria

Culture
Keszthely: palazzo Festetics; Veszprém: quartiere del Castello; 
Tihany: abbazia benedettina; Herend: manifattura della porcella-
na; Balaton-boglár: osservatorio a sfera; Szigliget: castello

Attività sportive
Bagni, escursionismo, attività nautiche, vela, cicloturismo, golf

Programmi per famiglie
Veszprém: zoo; Zalaszabar: parco avventura; Balatonfűzfő: 
pista da bob; Tapolca: centro visite delle grotte con piscina

Vino
Denominazioni: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak,
Altopiani di Balaton, Nagy-Somló, Zala

REGIONE DI PÉCS
Pécs è una delle più belle città ungheresi, eletta Città Europea della Cultura nel 2010. Pécs 
non è solo un crogiolo di culture diverse, ma è anche ricca di attrazioni storiche e mostre 
artistiche e conserva un patrimonio culturale di interesse internazionale. Si trova inoltre in 
una delle migliori regioni vinicole d’Ungheria, dove troverete molti simpatici viticoltori 
pronti ad invitarvi a una degustazione di vini nelle loro cantine aperte.

Centri termali e spa
Harkány: stabilimento termale e spa wellness

Cultura
Pécs: necropoli paleocristiana, cappelle funerarie tardo-romane 
(UNESCO), cattedrale, moschea, quartiere culturale di Zsolnay; 
Siklós: castello

Active
Orfű: nuoto, sport acquatici; Mecsek: escursionismo

Programmi per famiglie
Pécs: zoo; Orfű: parco acquatico; Mecsek: parco avventura 
Mecsextrém

Vino
Denominazioni: Villány, Pécs

REGIONE DI SZEGED
Nella soleggiata Grande Pianura Meridionale non perdetevi la visita dei centri 
termali e delle varie località con acque dalle proprietà curative. Provate gli 
indubbi benefici del bagno di fango nel complesso termale di Makó, oppure 
lanciatevi sullo scivolo più lungo d’Europa a Szeged, per poi fare una passeg-
giata nel centro della città dall’atmosfera tutta mediterranea.

Centri termali e spa
Makó: bagno termale Hagymatikum; Szeged: parco acquatico 
al coperto; Móra halom: spa

Cultura
Szeged: chiesa votiva, sinagoga, festival all’aperto; Ópusztaszer: 
parco storico nazionale

Attività sportive
Mezőhegyes: equitazione; segway, attività nautiche

REGIONE DI GYULA
Gyula è una delle più antiche città termali storiche dell’Ungheria, con parchi 
meravigliosi, monumenti commemorativi e il castello risalente all’epoca 
dell’occupazione turca. Gli ormai celeberrimi “kolbász” e “pálinka” ungheresi 
provengono da questa regione. Si tratta di prodotti con denominazione 
d’origine protetta, celebrati ogni anno in occasione di grandi feste: la Sagra 
della salsiccia di Csabai in ottobre e la Sagra della Palinka di Gyula in aprile.

Centri termali e spa
Gyula: centro termale del castello

Cultura
Gyula: castello, castello di Almásy; Békéscsaba: museo 
Munkácsy, casa museo Munkácsy

Attività sportive
Szarvas: giardino botanico; Fiumi Körös nuoto, pesca, canoa

CENTRI TERMALI E SPA

VINO

CULTURA

ATTIVITÀ SPORTIVE

PROGRAMMI PER FAMIGLIE

UNESCO


