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Museo Nazionale. Nel 1808 la Dieta creò il Museo Nazionale Ungherese, con lo scopo 
di raccogliere i reperti storici, archeologici e naturali dell'Ungheria ed il Museo venne unito 
alla Biblioteca. Nel 1846 venne costruita la nuova sede del Museo a Pest e anche la 
Biblioteca vi fu trasferita. Solo nel 1949 la Biblioteca venne separata dal museo. 

  

Museo Ferenc Liszt. Esso ha sede nell'appartamento dove visse, tra il 1879 e il 1886, il 
grande compositore. Quattro delle stanze che compongono l'appartamento sono arredate 
con strumenti musicali, mobilia e altri oggetti. Vi è anche una sala, più piccola, da 
concerto dove eseguono i loro saggi gli allievi del Conservatorio. 

  

Il Parlamento di Budapest è il simbolo della città ungherese ed 
una delle mete turistiche più famose di quel paese. Si trova 
direttamente sulla sponda del Danubio a Pest. Fu concepito 
nell'ottocento per celebrare l'indipendenza degli ungheresi 
all'interno dell'impero Austro-Ungarico, i quali si erano staccati in 
precedenza per formare la cosiddetta Transleitania. Il palazzo 
venne eretto tra il 1885 ed il 1904 secondo i piani dell'architetto 

ungherese Imre Steindl (1839-1902). Attualmente si riunisce in questo palazzo 
l'Assemblea Nazionale di Ungheria, ormai non più basata sul bicameralismo. L'edificio è 
anche sede di una importante biblioteca, del capo del Governo e del Presidente della 
Repubblica. 

  

Tabán, Vár (Castello) si trova sulla riva destra del Danubio. Essa è meglio conosciuta 
con il nome di "Castello" ed è la più visitata dai turisti. Sul territorio di questa 
circoscrizione si trovano tracce di insediamenti umani che risalgono all'età della pietra. 
Nella circoscrizione del Castello c'è anche la cosiddetta "Cittadella", un forte arroccato su 
di una collina sovrastante la città. All'interno del forte vi è anche un museo dedicato al 
bunker che vi era durante seconda guerra mondiale. 

  

BUDAPEST 

Budapest è la capitale dell'Ungheria e provincia 
autonoma. È il centro primario del paese per la vita 
politica, economica, industriale e culturale. Budapest 
nasce ufficialmente nel 1873 con l'unione delle città 
Buda e Óbuda, situate sulla sponda occidentale del 
Danubio, con la città Pest, situata sulla sponda 
orientale. Le circoscrizioni di Budapest sono 23 e 
consistono in aree molto estese che hanno una propria 
organizzazione e amministrazione locale. 
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Parco delle statue. Il Parco si trova a 10 chilometri a sud del centro di Budapest e 
raccoglie statue e monumenti dell'epoca comunista, tra cui statue di Marx, Lenin, Engels 
tolte dalle piazze e dai luoghi pubblici di Budapest dopo la caduta del regime. Il parco è 
stato aperto nel 1993. 

  

DA VEDERE 

• Ponte Széchenyi, meglio conosciuto come "Ponte delle Catene"  
• Il Palazzo reale ed il quartiere del "castello"   
• Basilica di Santo Stefano, nel cuore di Pest  
• Sinagoga di Budapest, la più grande d'Europa  
• Piazza degli Eroi 

  

GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI BUDAPEST 

Ogni estate corre il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 sul circuito di Hungaroring. 

Per informazioni: Gran Premio di Budapest 

 

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Budapest 

1056 Budapest, Március 15. tér 7.  
Tel: (+36) 1 266-0479, Fax: (+36) 1 266-7477 

 

 

 

 

 

 

 


