Budapest- Educational Travel 2013
La chiamano "la Perla del Danubio", per quel fascino
speciale e i colori brillanti, tipici di una città a cavallo tra
stile orientaleggiante e cultura e modernità europea.
Siamo andati a scoprire Budapest, nell'ambito di un
educational travel organizzato da uno dei nostri partner
ungheresi. Ci siamo immersi per alcuni giorni nei ritmi e
negli eventi tipici di questa carismatica città, con l'obiettivo
di pianificare e migliorare le nostre offerte, e studiare
pacchetti e soluzioni per i clienti soprattutto del settore
Opera e Musica, che desiderano standard elevati di qualità e servizi specifici ed emozionali
E noi abbiamo raccolto la sfida e siamo andati ad assaporare, annusare e memorizzare.
Con grandi risultati!
Budapest è una città culturalmente allegra e
in continua trasformazione, signorile e dagli
spazi ampi. E' “la Parigi dell’Est”, grandi
polmoni verdi, caldi e umidi vapori delle
zone termali, infiniti monumenti e
romantiche passeggiate percorrendo gli
storici viali come Via Andrassy.
L' Hungarian State Opera House è il Teatro
Nazionale di Budapest. E' stata la nostra
prima tappa e per noi strategica: è' il
simbolo culturale della città, ed è di grande
interesse per i nostri pacchetti dell'Opera.
E' un edificio neo-rinascimentale del tardo 19 ° secolo, dispone di una grande entrata, soffitto a
volta, dettagli in marmo e una scalinata.
"E' tra i migliori per l'acustica in Europa", conferma Veronika Szabo, responsabile delle pubbliche
relazioni della struttura.
Qui abbiamo assistito a La Traviata diretta da András Békés.
Le emozioni di uno spettacolo davvero suggestivo ci hanno messo appetito. A pochi passi dal
teatro, con un ambiente molto retro ed elegante, abbiamo visitato il Callas Cafè e pranzato
assaporando e gustando le tipicità locali.

Molto rinomato nell'ambiente e dalle guide
turistiche, il Callas Cafè vanta un ottimo
servizio con accompagnamento di musica di
eccellente qualità. Inutile soffermarsi sulle
bontà gastronomiche. Consigliamo la gulasch
soup e suggeriamo di osare il fegato d'oca con
lenticchie tiepide e pomodorini a pezzetti.
I dolci sono stati una scelta difficile, tutti ottimi.
E il vino, anche qui scelta notevole, a prova di
italiano.

Indimenticabile, e che consiglieremo ai nostri clienti, la suggestiva crociera sul Danubio, soprattutto
con le luci soffuse dell'imbrunire.
Altri punti di interesse sono stati Heroes Square, la
Basilica, Buda Castle. Heroes Square è la piazza che
celebra gli eroi ungheresi. Considerata la piazza più
grande della città è sede di concerti ed eventi particolari.
Una sosta davanti al Monumento del Millennio, simbolo
di Budapest, è stata d'obbligo.
Allontanandoci dal centro ci siamo addentrati nella parte
antica della città, con la funivia, raggiungendo Buda
Castle. Dichiarato Patrimonio mondiale dell’Unesco, il
castello sovrasta la città e racchiude il Museo della
Storia di Budapest, che raccoglie i ritrovamenti archeologici della città, mostrandone lo sviluppo nei
secoli. Una totale immersione nella storia di Budapest. Di certo costituirà una piacevole sorpresa
per i nostri clienti.
Sempre un bagno ma di tutt'altra natura
quello fatto alle terme della città.
Irrinunciabile
nella
nostra
visita
l'esperienza alle terme: Budapest ha una
tradizione secolare nei bagni termali ed
offre numerosi luoghi e soluzioni. Noi
abbiamo goduto delle acque calde e
lenitive di Szechenyi Baths, piscine
termali all’aperto nel cuore della città che
costituiscono il centro termale curativo più
grande
d'Europa.
Una
insolita
esperienza che costituirà uno dei fiori
all'occhiello delle nostre proposte.

Durante le nostre visite, sono avvenuti gli incontri commerciali con gli alberghi.
La "Site Inspection" è la fase più strategica del nostri viaggi esplorativi. Saranno la qualità il
servizio e la cortesia degli alberghi dove saranno ospitati i nostri ospiti, a costruire l'immagine di
affidabilità e fiducia delle nostre offerte e della nostra agenzia nei clienti. Che vogliamo soddisfatti
e affezionati.
Quindi il nostro partner ungherese ha organizzato gli incontri con le strutture ricettive della città
selezionate sulla base di alti standard qualitativi dalle 4 alle 5 stelle per un lusso discreto ma
accattivante.
Il Carat Boutique Hotel ,Zara Continental
Hotel, il Sofitel piuttosto che il Marriot o
l'Intercontinental. Strutture differenti, ma
accomunate
da
raffinatezza
ed
eleganza, ubicate in pieno centro,o poco
distanti, con architetture
classiche
e
moderne. Di certo tutte garantiranno ai nostri
clienti un'atmosfera unica ed indimenticabile.

Ora al lavoro. Le idee, le sensazioni provate, le emozioni e il fascino di una città cosi particolare
saranno messe a disposizione di tutti i nostri clienti.
A presto, per un altro racconto di viaggio!

Per maggiori informazioni, ecco alcuni link utili
Callas Cafè , Andrassy ut 20, Budapest 1061, Ungheria
http://www.callascafe.hu/
per il menu vedi http://www.callascafe.hu/etlap/CALLAS_Etlap_webre_HU-ITA.pdf

Széchenyi Thermal Bath
1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11, Ungheria

Carat Boutique Hotel
http://caratboutiquehotel.hu/

Zara Continental Hotel
http://www.continentalhotelbudapest.com/hu/

Marriott
http://www.marriott.com/hotels/travel/budhu-budapest-marriott-hotel/

Sofitel
http://www.sofitel.com/it/hotel-3229-sofitel-budapest-chain-bridge/index.shtml

Intercontinental Budapest
http://www.budapest.intercontinental.com/en/start.html

