
	   	   	   	   	  

…….. CORRI	  A	  BUDAPEST	  	  

6/8	  SETTEMBRE	  2019	  
La Mezza Maratona Budapest è la più grande mezza maratona del Centro-Europa. Oltre 

16.000 atleti iscritti a godersi un paesaggio incredibile. 
Il percorso passa attraverso due differenti siti patrimonio Unesco : viale castello 

Andrassy e Buda. Ammirate il centro di Budapest, attraverso il famoso viale Andrassy e 
il Ponte delle Catene, il panorama del Castello di Buda dalla riva del fiume Danubio, ed il 

panorama di Pest con il secondo più grande edificio del Parlamento europeo! 
Budapest, la città dei ponti: o attraversi i ponti, o corri al di sotto, guardali tutti ! 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

6 SETTEMBRE (Venerdi): 

Partenza da Roma Fiumicino alle ore 9.20 con volo Alitalia. Arrivo a Budapest alle ore 11.05.  
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Durante il percorso visita panoramica della città. 
Check-in in hotel. Sistemazione nelle camere.  Ritiro dei pettorali per chi partercipa alla mezza 
maratona.  In serata trasferimento con pullman per una cena in  ristorante tipico. Pernottamento 
in hotel. 

7 SETTEMBRE (Sabato): 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per giornata intera di visita della città: Cominciamo 
la visita della cittá sulla Piazza degli Eroi, che racconta tutta la storia dell’Ungheria. Il parco civico 



(Városliget) offre ai cittadini di Pest e ai nostri cari ospiti un luna park, uno zoo, un laghetto, le 
fiere e i concerti estivi all’aperto. Viale Andrássy, l’Opera, la Basilica di Santo Stefano (visita 
interiore). Passando il Parlamento attraversiamo il Danubio sul ponte Margherita (l’isola 
Margherita) e vi portiamo sulla collina nel quartiere di Buda. Buda é decisamente predominate per 
ricchezza storica ed artistica. Pranzo.  L’imponente Fortezza di Várhegy é come una piccola e 
silenziosa cittá, con antiche case e palazzi chiusi all’interno della cinta muraria. La gotica Chiesa di 
re Mattia (visita interore), il Bastione dei Pescatori (passeggiata). Per concludere iI giro della cittá 
vi portiamo sul monte Gellért (Citadella)  La visita termina alle Terme verso le ore 17.00. Dopo le 
terme (1 ora circa) rientro in hotel. Ore 20.00 trasferimento con pullman per la cena sul battello 
sul Danubio (noleggio battello per 2 ore) . Pernottamento in hotel 

8 SETTEMBRE (Domenica): 

Prima colazione in hotel.  Mezza maratona per gli addetti. Raggiungere il punto di inizio della 
maratona con i mezzi pubblici. Nel tardo trasferimento  in aeroporto e partenza con volo Wizz Air 
alle ore 19.50. arrivo a Roma Fiumicino alle ore 21.40.  

 

9 SETTEMBRE (Lunedi) :  

Prima colazione in hotel . trasferimento da hotel a aeroporto. Partenza con Wizz air alle ore 19.50. 
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 21.40.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 20/25 PARTECIPANTI): 

In camera doppia e tripla     310,00 

In camera singola      350,00 

Giorno supplementare  in camera doppia   55,00 euro a persona al giorno 

COSTO DEL VOLO AD OGGI:  

ANDATA ALITALIA E RITORNO WIZZ AIR CON SOLO BAGAGLIO A MANO  di 10kg 
CIRCA 180,00 EURO andata e ritorno (il prezzo verrà riconfermato volta per volta)  

 

La quota include  

• Sistemazione in hotel  4 stelle a Buda  in camere con bagno 

• Prima colazione 

• Trasferimento in arrivo da aeroporto a Hotel con assistenza di guida parlante italiano 

• Giornata intera guida parlante italiano il secondo giorno 

• Pranzo durante la visita di intera giornata 



• Cene in ristorante tipico il primo giorno e sul battello il secondo giorno 

• 1 bevanda a scelta  durante le cene 

• Trasferimenti da e per ristorante e per il  battello 

• Ingresso alle terme  

• Tassa di soggiorno 

 

La quota non include: il volo da Roma a Budapest e viceversa,  transfer in partenza da hotel a 
aeroporto, gli ingressi ove previsti,  le mance e tutto quanto non indicato nella quota 
comporende. 

 

HOTEL 4 STELLE  

Posizione 

L’Hotel è situato in una zona verde, a soli 15 minuti dal centro della città. Tutte le principali 
attrazioni turistiche sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. La fermata della 
metropolitana Móricz Zsigmond della linea M4 dista solo 5-7 minuti a piedi.  

Caratteristiche dell’hotel 

Oltre a un ristorante, questo hotel dispone di una piscina coperta e una palestra. Il Wi-Fi nelle aree 
comuni è gratuito. Altri servizi includono un bar/lounge, un bar/caffetteria e una sauna. 

Servizi e dotazioni delle camere 

Le 355 camere della struttura includono Wi-Fi gratuito, un comodo minibar e una TV con canali 
satellitari. Grazie a comfort aggiuntivi come servizio in camera, morbidi copriletti in piuma e 
asciugacapelli, non mancherà nulla al tuo soggiorno. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL : 26 FEBBRAIO 2019 (SCADENZA OPZIONE HOTEL) 

SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 2019 

PRENOTAZIONI VOLI IMMEDIATA  

ACCONTO DI 250 EURO A PERSONA (per chi prenota anche il volo) 

ACCONTO DI 100 EURO A PERSONA (per chi il volo non lo vuole)  

 

 

 



PER LA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO OCCORRONO: 

NOMI E COGNOMI ESATTI  

DATE E LUOGO DI NASCITA CON CODICE FISCALE 

DATI SUL VS DOMICILIO (VIA, CITTA’, CAP.) 

 

PAGAMENTI:  

BONIFICO INTESTATO A: H2O VIAGGI SRL 

Conto di Accredito: IT 20 C 03069 03202 100000064148 
Banca e filiale: INTESA SANPAOLO SPA, VIA DEI PRATI FISCALI 18 - 00141 – ROMA 

CAUSALE: ACCONTO MARATONA BUDAPEST 8 SETTEMBRE 2019 

 
 
NOTIZIE UTILI: 
 
COME MUOVERSI A BUDAPEST 

 Metropolitana 

A Budapest esistono quattro linee di metropolitana: la M1 gialla, la M2 rossa, la M3 
blu e  la M4 verde.  

La M1 gialla fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: essendo stata costruita 
molti anni fa non c’è un passaggio sotterraneo per prendere la metro che va nella 
direzione opposta, occorre attraversare la strada dalla superficie. Dando le spalle a Piazza 
degli Eroi, scendendo dal lato destro di  Andrássy út  si va verso sud 
(direzione Vörösmarty tér) mentre scendendo dal lato sinistro dello stesso viale si va verso 
nord (direzione Mexikói út). Questa linea è utile per andare alle terme Széchenyi, in Piazza 
degli Eroi, alla Casa del Terrore e al Castello Vajdahunyad 
 
a M2 rossa è quella situata più in profondità.  

La M3 blu è quella utilizzata per andare all’aeroporto se non si utilizza il bus 100E. 

 
Budavári Sikló 

La Budavári Sikló è una funicolare storica sita a Buda che collega il Ponte delle Catene 
con il Castello di Buda (o Palazzo Reale). Essa è in funzione tutti i giorni dalle 7.30 alle 
22.00 e la corsa dura un minuto circa. 



CAMBIARE LA MONETA A BUDAPEST: DA EURO A FIORINO 
UNGHERESE 

L’Ungheria è entrata a far parte dell’Unione Europea nel 2004, ma ha mantenuto la sua 
moneta nazionale, il Fiorino Ungherese. I centesimi di Fiorino non sono più in 
circolazione dal 1999. Il simbolo è Ft mentre il codice è HUF. 

Le monete esistono da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 HUF mentre le banconote sono da 500, 
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e 20.000 HUF. 

Ad oggi (febbraio 2018), 1 euro è pari a 312 HUF. Per riuscire a capire velocemente a 
quanti euro corrispondeva un prezzo espresso in fiorini ungheresi lo dividevamo per 300, 
anche se la conversione non risultava proprio perfetta (es. 900 HUF sono circa 3 euro). 
Molti prezzi sono esposti anche in euro ma talvolta la conversione risulta sfavorevole. 

QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE PRATICA SU BUDAPEST 

• Per i cittadini italiani il solo documento necessario per recarsi a Budapest è la 
carta di identità valida per l’espatrio (non è necessario il passaporto); 

• Per l’assistenza sanitaria pubblica, essendo parte dell’UE, basta portare la 
propria Tessera Sanitaria; 

• Dal 15 giugno 2017 il roaming dati è diventato gratuito in tutta l’UE: si può 
chiamare, mandare sms e navigare come se si fosse in Italia. A me non è stato 
addebitato alcun costo aggiuntivo per l’utilizzo di internet, tuttavia ti consiglio di 
controllare le condizioni del tuo operatore, in quanto potrebbero essere previste 
delle soglie oltre le quali è necessario pagare. 

• Le spine elettriche utilizzate sono quelle di tipo C (europee, ad esempio quella 
che troviamo comunemente nel caricatore dello smartphone con due contatti) e 
quelle di tipo F (tedesche) quindi non c’è bisogno degli adattatori che usiamo in 
Italia. 

• A Budapest gli operatori parlano tutti in inglese, molti anche in italiano. La città 
è piena di turisti italiani quindi molti ristoranti dispongono di menù nella nostra 
lingua. 

• Il clima in inverno è abbastanza freddo. Se decidi di partire in questa stagione 
porta con te delle scarpe adatte alla neve: in caso di nevicata le superfici di 
marciapiedi, scale e salite in poco tempo si ghiacciano e diventano scivolose (e 
pericolose). 

• I musei sono generalmente chiusi il lunedì. 
• I pagamenti sono accettati sia in contanti che con le carte. 

 
 

 

 ANNA – H2O VIAGGI SRL – TEL 06 87451911 email:anna@h2oviaggi.it 


