BUDAPEST
PERIODO dal 05/03/2011 al 09/03/2011
EQUIPAGGI: Ezio Daniela e Ilaria, Lorenzo Marina e Silvia
Sito ufficiale della compagnia http://questasicheevita.webnode.it
SOSTE NOTTURNE Lendava Slovenia presso i parcheggi dei supermercati,
Budapest Zugligeti Camping Niche circa 35 € in tre compresa una colazione da nababbi. 1121-Hungary, Budapest, Zugligeti
út 101
N 47°30' 55", E 18°58' 20"

PARCHEGGI Sant’Andrea, paesino a nord di Budapest, parcheggio all’entrata del paese

ITINERARIO
05/03 Verso le 16.00 si parte da Gorizia per raggiungere quasi il confine con l’Ungheria. Come prima tappa ci fermiamo a
Troiane per comprare qualche krapfen da mangiare durante il viaggio, poi ripartiamo per Budapest, ma ormai è tardi e decidiamo
di fermarci nel parcheggio di un supermercato nella cittadina di Lendava dove dormiremo.
06/03 alle ore 11.00 arriviamo finalmente a Budapest dove, seguendo uno scoiattolino rosso disegnato sui pali e sui cartelli
stradali, troviamo facilmente il campeggio non lontano dal centro. Rimaniamo un po’ sconvolti dal fatto che il campeggio è vuoto a
parte un altro camper italiano che avevamo già incontrato due anni prima a Praga, ma l’accoglienza che riceviamo ci rassicura
molto. La signora Marta ci offre succo e vino caldo per riscaldarci un po’ prima di spiegarci come funzionano i trasporti e darci il
benvenuto nell’allegra città. La signora ci fornirà dei biglietti del bus che ci porterà in centro e i biglietti per il bus turistico,
comprensivo di battello. Da Buda, dove si trova il campeggio, prendiamo il bus 29 che ci lascia davanti alla metropolitana a Pest.
Ci dedichiamo alla visita di Buda con il tempio di Mattia, il bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale (solo dall’esterno) e il labirinto
della collina davvero suggestivo. Tornando verso il campeggio decidiamo di fermarci a cena da Remiz dove si mangia davvero
bene accompagnati da ottima musica dal vivo.
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07/03 ci svegliamo presto e andiamo a fare colazione dalla signora Marta che ci prepara frittelle accompagnate da panna acida,
caffè, crepes con la marmellate e pane con salame, prosciutto e formaggio. Dopo esserci riempiti lo stomaco per benino ci
avviamo verso Pest dove prendiamo il bus turistico che ci conduce a Piazza degli Eroi, alla Cittadella dove si può ammirare un
panorama davvero unico fino a lasciarci in Vaci Utca, la via dello shopping. Passeggiamo osservando le vetrine, e non solo
osservando, fino ad arrivare al mercato coperto dove ci concediamo un po’ di compere di prodotti tipici. Ci aspetta una mini
crociera sul Danubio da dove ammiriamo a destra Pest e a sinistra Buda. Dopo la traversata riprendiamo la metro e torniamo in
Piazza degli Eroi dove si trovano le terme Szegeny, le più grandi e popolari di Pest. Tornati in campeggio la signora Marta ci
prepara la cena a base di minestrone con carne, gulasch con polenta, patatine e torta alla crema; superottimi.
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08/03 oggi visitiamo la Sinagoga molto bella e particolare, la Casa del Terrore che venne usata dai tedeschi e poi dai comunisti
come carcere, e il Parlamento, gratuito per tutti i cittadini europei. Ci concediamo anche una visita da fuori alle terme Gellert prima
di rientrare in campeggio per la cena.
09/03 ultima colazione dalla signora Marta prima di partire per Sant’Andrea dove ci fermiamo per una breve passeggiata e per
gli ultimi acquisti in un supermercato di salame e Unicum. Ripartiamo immediatamente per il rientro a casa.

Sant’Andrea

CONCLUSIONI: Budapest è una capitale dall’atmosfera romantica davvero imperdibile.

