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informazioni generali
● fondata nel 1873 
● popolazione di oltre 1 700 000 persone nel 2016
● è una metropoli globale
● clima continentale
● lingue più parlate Ungherese, Tedesco e Slovacco
● vi sono 23 circoscrizioni



Un po’ di storia

Nacque ufficialmente nel 1873 all’unione delle sue città Buda e Pest.                                                                                                   

Fino al 1918 fu capitale dell’impero Austro-Ungarico.                                                                                                                        

Durante la seconda guerra mondiale fu tenuta sotto controllo dai nazzisti i quali tra il 1944 e il 1945 esportarono 

nei campi di concentramento 76 000 abitanti ebrei di Budapest.                                                                                                                                   

La città fu poi danneggiata da un attacco sovietico all’inizio del 1945.                                                                                                      

Nel 1956 la città fu uno dei luoghi dove rivolta d’Ungheria si fece più sentire.                                                                                        

Una volta caduto il regime comunista, Budapest ricominciò ad interagire con l’Europa occidentale.                                                    

Negli anni novanta la popolazione della città diminuì molto, a seguito di una decrescita naturale della popolazione 

e migrazioni. 



Curiosità ● Nel cuore di Budapest non ci sono 
grattacieli, perché in città c’è una legge 
che limita l’altezza degli edifici.

● All’interno della Basilica c’è la mano del 
primo re d’Ungheria

● Budapest è la città con più sorgenti 
termali al mondo, addirittura 70 milioni di 
litri di acqua termale

● In centro esiste un poliziotto portafortuna, 
è ovviamente una statua



Per 
concludere il 
nostro 
viaggio,
alcune 
attrazioni che 
vanno visitate 
quando si è a 
Budapest



Memento Park: 

È un museo all’aperto con 
statue e monumenti del periodo 
comunista, ospita 42 statue  di 
Lenin, Marx, Engels, vari leader 
comunisti ungheresi e 
rappresentazioni 
propagandistiche dell’ideologia 
comunista.

Tutte le statue furono messe nel 
museo anni dopo che furono 
rimosse dalla città per decisione 
dell'Assemblea Generale di 
Budapest



Quartiere di Buda: 

È il primo nucleo della città e sede del Palazzo 
Reale.

Questo quartiere è considerata la parte storica della 
città e contiene molti monumenti storici.

Al disotto del quartiere si trovano inoltre delle grotte 
e delle caverne, che assieme non solo creano un 
sistema termale, ma anche un labirinto sotterraneo.



Quartiere di Pest: 

Questo quartiere è la parte 
moderna della capitale, è infatti la 
zona con più negozietti, adatti al 
turismo.

Inoltre vi sono anche il Palazzo 
del Parlamento, il Duomo di Santo 
Stefano,  dei musei e la Grande 
Sinagoga.



Il Museo delle Belle Arti di Budapest:

Questo museo come molti altri locati nelle capitali 
d’europa contiene opere di ogni genere e dipinti di 
artisti molto famosi, come Giotto, Tiepolo, 
Raffaello e molti altri.

Fu aperto nel 1906.

Il museo ospita collezioni di ogni genere, egizie, 
greche, romane ecc



La Grande Sinagoga:

Questa è la più grande sinagoga d'Europa, 
può ospitare più di 3000 persone.

Al suo interno vi è una commemorazione 
alle stragi di ebrei durante il nazismo.

Si trova nel quartiere 
ebraico di Budapest ed 
è stata costruita 
inizialmente nella città di 
Pest, prima che Buda e 
Pest si unissero.



 Il Ponte delle Catene a Budapest:

Il Ponte delle Catene è il passaggio fisico, 
situato al disopra del Danubio, che vi è tra 
Buda e Pest, e fu costruito proprio per 
unificare le due città.

Questo ponte è stato vittima della seconda 
guerra mondiale, in quanto i nazisti lo 
distrussero.

È lungo 202 metri ed è decorato alle 
entrate con dei leoni.


