Vacanze a Budapest

Guida di Budapest
Guida di Budapest, la Capitale ungherese conosciuta per le sue bellezze, i suoi palazzi storici, i suoi musei, la città
vecchia, il lungo danubio, i bagni termali, la sua storia

Budapest: capitale dell&rsquo;Ungheria.
Budapest è la capitale dell&rsquo;Ungheria, una città splendida e una capitale degna di questo nome
Parigi dell&rsquo; Est, Perla del Danubio, Ponte fra Est e Ovest, si sprecano gli appellativi con cui Budapest viene
chiamata, a testimonianza delle sensazioni che la città lascia ai sui visitatori.
Bellissima, senza ombra di dubbio, Budapest merita di essere posta a livello delle più belle Capitali europee, e, in
continua crescita da 10 anni a questa parte, dopo un gliorioso passato e alterni periodi bui, legati in particolare al
comunismo. Dal 2004 fa parte della comunità Europea e si prevede che nel 2010 entrerà nell&rsquo; area euro.
Oggi mostra tutte le sue bellezze a un sempre maggior numero di turisti che arrivano da tutte le parti del Mondo. Simbolo
della città sono: il Parlamento, il Bastione dei Pescatori, i Bagni Termali, i Ponti sul Danubio, la Chiesa di san Mattia e la
Basilica di Santo Stefano, La Piazza degli Eroi e il Castello di Vajdahuniad, Vaci Utca, &hellip;..
Camminare per le strade di Budapest, lungo il Danubio, nella collina di Buda, da sensazioni particolari; sembra quasi ti
tornare indietro nel tempo, in quella che doveva essere una magnifica e opulenta città ottocentesca. Gli edifici, i
monumenti, i ponti, le case, i parchi testimoniano la rinascita di Budapest in un ottica di conservazione e ricordo del
glorioso passato, con un sentimento sicuramente ancora melanconico ma di grande speranza e ottimismo smisurato
nelle giovani generazioni.
La città sorge su una insenatura del famoso fiume Danubio: sulla riva occidentale sorgono le bellissime colline di Buda, e
dalla parte opposta vi è Pest, zona di pianura.
E&rsquo; la città più grande dell'Ungheria.
E&rsquo; qui che si vivono le più antiche tradizioni ungheresi, sebbene negli ultimi anni vi sia una grande influenza
occidentale.
Zona 525 kmq
Popolazione 1.769.500 abitanti (2.597.000 nell'area metropolitana)
Paese Ungheria
Fuso orario: un'ora avanti rispetto al meridiano di Greenwich
Codice del telefono 01 (dall'Italia: 00361)
Arrivare in città oggi è sempre più facile grazie alle compagni aeree a basso costo che collegano Budapest a tutte le
principali capitali europee,
Non predete l' occasione di visitare una delle più belle città del Mondo!
Vacanze a Budapest vi propone una guida pratica e interessante per una magnifica esperienza in città.

http://www.vacanzeabudapest.com
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