Vacanze a Budapest

Mezzi pubblici a Budapest
Mezzi Pubblici a Budapest: taxi, metropolitana, bus, treni, tram

Trasporti pubblici a Budapest
Budapest è molto facile da girare. Se volete un consiglio e vi piace camminare, la città può essere visitata anche e solo a
piedi, senza mai prendere i mezzi, anche perché in questo modo si può risparmiare, essendo il costo dei biglietti non
esattamente a basso costo.
La rete di trasporto pubblico di Budapest è gestita dalla BKV e è formata di linee di autobus, filobus, tram, metropolitana
e treni di interesse locale (HÉV). Gli autobus, i tram e i filobus circolano tra le ore 4,30 e 23,00. Le tre linee metropolitane
si incrociano in piazza Deák. I treni si seguono ogni 2-15 minuti, a secondo della parte del giorno, dalle ore 4,30 alle
23,10. I treni di interesse locale (HÉV) portano i passeggeri sull&rsquo;isola di Csepel, a Ráckeve, nella parte
meridionale della città, e anche a Szentendre e GödöllQ.
Per evitare di perdere tempo in fila per acquistare singolarmente il biglietto, se non avete voglia di camminare, conviene
fare l&rsquo; abbonamento e questo si può fare in ogni stazione della metropolitana, nelle edicole, nei tabaccai.
Un abbonamento giornaliero costa circa 800Ft ( 4 euro) e consentono di viaggiare su qualsiasi linea fino alle 24.00 del
giorno della convalida. L&rsquo; abbonamento da 3 giorni costa circa 8 euro.
Ogni biglietto è valido per l&rsquo;intero percorso sui seguenti mezzi: autobus, filobus, metropolitana, tram, treno ad
ingranaggio e sul HÉV, ma solo entro i confini amministrativi di Budapest. Prima di iniziare il viaggio, bisogna convalidare il
biglietto con l&rsquo;aiuto del convalidatore automatico. I controllori, con una fascia bracciale e provvisti di tessera con
foto, possono chiedere il biglietto sui mezzi di trasporto oppure alle uscite delle metropolitane. Un buon consiglio è quello
di arrivare alla biglietteria con le idee chiare; non è semplice spiegarsi se l&rsquo; interlocutore ( o voi) non parla bene
inglese; può capitare che bigliettai, cassieri, e preposti allo sportello informativo, se non giovani, perdano subito le staffe
perché magari non vi capiscono.
La metropolitana funziona dalle 04.30 del mattino alle 23.10 con tempi che vanno dai 2 minuti ai 15 tra una corsa e
l&rsquo; altra.

http://www.vacanzeabudapest.com
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