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DA SAPERE
BUDAPEST
Palazzo Reale
La storia del Palazzo Reale ricorda un pò quella della Chiesa di Mattia, un palazzo reale che vide i re solo di passaggio. L’ala posteriore, attualmente ospita
tre grandi Musei e la Biblioteca Nazionale.

Basilica di Santo Stefano
È la chiesa più grande della città con una capienza di 8.500 posti e una cupola
alta 96 metri. I tempi della sua costruzione furono talmente lunghi che a Budapest si usava dire ai debitori: «ti restituirò i soldi quando sarà terminata la
Basilica».

DA SAPERE
VIENNA
Lo sfarzo imperiale, lo stile liberty, il valzer e il caffè. Facciate lussuose. Splendore del barocco. Castelli e palazzi creano un ambiente nostalgico: varietà di
stili, ricchezza di epoche. Gotico e rivoluzione industriale, rococò e stile liberty.
Città museo dal Duomo di Santo Stefano all’Hofburg; dagli inestimabili tesori
della Schatzkammer, alle prestigiose collezioni del Kunsthistorisches Museum;
dall’elegante parco del Belvedere, alla leggendaria residenza imperiale di
Schönbrunn.
Vienna è ricca di gioielli imperiali e opere d’arte moderne. Un’attrazione unica
sono le esibizioni della Scuola d’Equitazione Spagnola. Gli stalloni bianchi si
esibiscono con impareggiabile maestria, al ritmo di musiche classiche viennesi,
passi e figure di danza che traggono la loro origine da movimenti insegnati a
scopi militari 400 anni fa.

Budapest, Piazza degli Eroi

BUDAPEST

VIENNA
Ananas ★★★★

Budapest ★★★★

Centrale, a pochi minuti di metropolitana dalla
Ringstrasse e dall’Opera. Arredato in stile
“Jugendstil”, tutte le camere sono con servizi
privati, Tv, telefono. Sala banchetti, ristorante
tipico, fitness-club, bar, caffé, piano bar, garage
sotterraneo. ☺

Dispone di 280 camere in una struttura architettonica molto particolare. Dall’alto è
possibile assistere ad una delle vedute più
belle della città. Nel cuore di Buda ai piedi
del quartiere del castello.

Hungaria ★★★★

Capri ★★★★

Vicino alla stazione Keleti nel centro città. 14
piani, 528 camere tutte con servizi, Tv a colori,
radio, telefono e frigobar. Tre ristoranti, birreria,
cantina con degustazione vini, pasticceria, night
club, sala per banchetti, sala per conferenze,
sauna e parrucchiere.

La sua posizione centrale lungo la Praterstrasse, lo rende un punto di partenza ideale sia per
turismo che per business. A soli 10 minuti a
piedi dalla cattedrale di Santo Stefano.

Mercure Korona ★★★★

Artis ★★★★

Due edifici collegati da un corridoio di cristallo
nel cuore di Budapest, di fronte al Museo Nazionale. 440 camere insonorizzate, servizi privati, aria condizionata, radio, Tv, telefono e minibar. Ristorante, bar, sala conferenze, piscina,
sauna, palestra, garage. ☺
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Situato nel cuore di Vienna, l’edificio sorge a
due passi dal centro storico. Hotel di 168
camere (dispone anche di camere per fumatori).
Ogni camera è equipaggiata con minibar,
asciugacapelli, radio, Tv satellitare, pay Tv, direct-dial phone-call.

BUDAPEST Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Budapest

Ananas

da € doppia
singola

Hungaria

da € doppia
singola

Capri

da € doppia
singola

Mercure Korona

da € doppia
singola

Artis

da € doppia
singola
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VIENNA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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