
2012 VIAGGIO DEI SOCI GABRIELE E ALBERTINA A BUDAPEST DAL 30 LUGLIO 5 AGOSTO 

Il 30 LUGLIO, dopo cena, partiamo da Valdagno diretti a Budapest: il viaggio sarà di circa km 800. Prima di entrare in 

Slovenia ci fermiamo ad acquistare la vignetta(7 giorni € 15) che dobbiamo esporre sul parabrezza del camper e ci 

consentirà di percorrere le autostrade slovene per una settimana. Ci fermiamo a dormire vicino a Lubiana e, di prima 

mattina, riprendiamo il nostro viaggio.  Prima di uscire dalla Slovenia acquistiamo la vignetta per le autostrade 

ungheresi(10 giorni € 12). Percorriamo senza intoppi la comoda autostrada e, quando vediamo le indicazioni per il lago 

di Balaton, decidiamo di fare una piccola deviazione al nostro percorso.  Pensiamo di poter percorrere il  lungolago 

ammirando il paesaggio invece scopriamo che la strada non costeggia il lago e per quel poco che vediamo la parte 

iniziale è alquanto spoglia e poco attrezzata mentre proseguendo verso Budapest è più simile al nostro lago di Garda 

con case vacanza, bei parchi e aree attrezzate per famiglie. Finito il lago riprendiamo l’autostrada per Budapest. Giunti 

in città il navigatore compie il suo dovere e ci conduce sino al campeggio Haller(4 giorni € 84)che ci trova proprio nelle 

vicinanze del centro di Budapest. Il campeggio è spartano e roulotte, camper e tende sono disposti alla rinfusa e non 

in piazzole ordinate ma ha tutto ciò che ci serve: corrente, docce,  bagni  e volendo anche uso della lavatrice e la 

connessione wireless gratuita. 01 AGOSTO Alla reception del campeggio acquistiamo i biglietti per gli autobus turistici: 

per due giorni potremo  utilizzare senza limiti due linee di autobus e il traghetto per un giro sul Danubio .  Prendiamo 

la metropolitana e raggiungiamo il centro da dove partono i nostri bus. Il primo tour è con la linea gialla che ci porta 

prevalentemente a visitare il centro della città : in corrispondenza di ogni posto a sedere ci sono delle cuffie così lungo 

il percorso una guida ci spiega in perfetto italiano  ciò che stiamo vedendo.  Finito il primo giro decidiamo di andare a 

visitare la Sinagoga e fortunosamente troviamo una guida che sta spiegando ad un gruppo di italiani. Dopo un pranzo 

veloce prendiamo la linea rossa che ci porterà a visitare la zona collinare di Buda e che già sappiamo sarà più lungo di 

quello del mattino. Quando giungiamo al castello che si trova in una zona panoramica scendiamo per fare alcune foto 

approfittando del sole alle spalle che illumina la città sottostante . La zona è molto bella con le case perfettamente 

restaurate e delle terrazze sul castello che rendono affascinante il paesaggio. Riprendiamo il tour (gli autobus passano 

ogni 30 minuti). Una fermata prima del capolinea scendiamo perché vogliamo sfruttare i biglietti facendo con l’ultima 

corsa delle 19.00 un giro lungo il Danubio con il battello. Il giro in battello dura un’ora e quando scendiamo è buio. Un 

passeggiata per il centro fino alla stazione della metropolitana e poi prendiamo la via di casa ……non subito però 

….perchè la lingua non è per niente intuitiva e sbagliamo la linea della metro.    Rientriamo in campeggio verso le 

21.00 stanchi  ma pienamente soddisfatti della giornata. In campeggio troviamo altri italiano con cui ci scambiamo le 

nostre esperienze. Cena e a nanna. 02 AGOSTO Utilizzando i nostri autobus desideriamo scendere per visitare il 

mercato coperto, le terme e il centro della città. Sbagliamo alcune coincidenze e percorriamo molta strada a piedi e, 

dulcis in fundo, scopriamo di avere l’orologio che non funziona così abbiamo perso l’ultima corsa e siamo a piedi. Non 

ci resta che avventurarci in metropolitana: (corsa singola della metropolitana € 1,30) possiamo acquistare i biglietti 

solo dai distributori automatici ma purtroppo non ci rilasciano i biglietti. Alla terza stazione prendiamo la decisione di 

salire ugualmente e facciamo i portoghesi.(3 biglietti validi 2 giorni per autobus turistici e giro sul Danubio con 

traghetto € 54) Stanchi e con i piedi fumanti arriviamo in campeggio. 03 AGOSTO Riteniamo di conoscere 

sufficientemente la città da poterci avventurare in bicicletta. Giriamo la città in lungo e in largo. Visitiamo l’isola 

Margherita: qui circolano solo gli autobus cittadini, le biciclette e i pedoni. E’ lunga 2,5 km ed al suo interno troviamo 

piscine, terme, un piccolo zoo con i cerbiatti e le aquile e una fontana che zampilla al ritmo di musica. Meritava 

proprio una visita anche se il caldo rende faticosa la pedalata . Il pomeriggio andiamo in una delle tante terme 

cittadine: piscine esterne con acqua calda, saune e piscine con acqua termale ……una goduria!!!!! (3 persone € 36) 

Rimaniamo sino a che diventa buio perché vogliamo vedere le piscine con l’illuminazione notturna. Ritorniamo alle 

nostre biciclette sperando di ritrovarle perché siamo stati costretti ad acquistare una catena a dir poco esagerata: i 

nostri lucchetti non davano garanzie sufficienti. 04 AGOSTO Alle 10 usciamo dal campeggio e abbandoniamo la città. Il 

traffico è intenso sino al lago Balaton ma dopo percorriamo l’autostrada senza intoppi anche se nella direzione 

opposta c’è una coda che da Lubiana arriva quasi alle Grotte di Postumia. Ci fermiamo qualche giorno al mare a Porec 

in Croazia dove ci incontriamo con Claudio, Loretta, Maurizio e Paola che sono di rientro da Medugorje. Alla Prossima 

Gabriele, Albertina e Giulia. 

EH!!! AVANTI TUTTA!!! 


