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PUNTO PER SELFIE

TOURINFORM

CULTURA:
1. Keszthely Castello Festetics,
 Museo del castello Helikon
2. Balatonszárszó Casa commemorativa
 di Attila József
3. Szigliget Castello di Szigliget
4. Tihany Abbazia benedettina di Tihany
5. Balatonszőlős Chiesa protestante dell’epoca
 degli Árpád
6. Keszthely Museo del Balaton 
7. Balatonkenese Casa-museo di Balatonkenese
8. Buzsák Casa-museo dell’arte popolare di Buzsák
9. Balatonszentgyörgy Museo Csillagvár
10. Nagyvázsony Castello Kinizsi
11. Zalaszántó Mulino ad acqua di Kotsy
12. Örvényes Mulino ad acqua di Örvényes
13. Csopak Mulino Plul
14. Sümeg Castello di Sümeg
15. Somogyvár Memoriale nazionale di San Ladislao
16. Rezi Rovine del castello
17. Veszprém Castello di Veszprém
18. Balatonfüred Passeggiata Tagore

RELAX ATTIVO:
19. Balatonboglár Belvedere a sfera
20. Monoszló Hegyestű
21. Badacsony Belvedere Kisfaludy
22. Balatonederics Grotta Csodabogyós
23. Eplény Intersport Ski Arena Eplény (d’inverno),
 Montagna delle avventure (d’estate)
24. Balatonmagyaród Isola Kányavári
25. Zamárdi Belvedere Kőhegy
26. Kőröshegy Piantagione di lavanda di Kőröshegy
27. Szentbékkálla Mare di pietre
28. Balatonfüred Grotta Lóczy
29. Tihany Belvedere Őrtorony
30. Tihany Dimora degli eremiti
 (appartamenti dei frati)
31. Balatonfenyves Terreno paludoso Nagyberek
 nella regione Somogy
32. Balatongyörök Szépkilátó (Punto panoramico)
33. Szólád Fila di cantine scavate nelle pareti
 di loess a Szólád
34. Fonyód Belvedere sulla collina del castello

GASTRONOMIA:
54. Gyenesdiás Mercato e Spazio
 aperto di Gyenesdiás
55. Káptalantóti Mercato Liliomkert
56. Balatonlelle Gastro agriturismo
 Rádpuszta
57. Tihany Mercato di Tihany (Piac Placc)

ACQUA TERMALE
E BAGNI TERMALI:
58. Hévíz Lago di Hévíz
59. Kehidakustány Complesso
 termale Kehida
60. Zalakaros Parco acquatico e
 stazione termale di Zalakaros 

1

2

4

5

35

3

6 42 51

43

44

47

48 54

55

59

56

57

9

10

11

36 53

19

20

21

22

23

26

4

34

32

33

27

25 49

12

13

14

15

16

17 37

18 28 38 41

39

29 30

46

31 40

7

8

PROGRAMMI PER FAMIGLIE:
35. Balatonföldvár Centro visitatori della storia della
 navigazione di Balatonföldvár
36. Tapolca Lago nella grotta
37. Veszprém Giardino zoologico di Veszprém
38. Balatonfüred Parco acquatico Annagora
39. Balatonboglár Parco avventura, Pista da bob
 a Balatonboglár
40. Balatonfenyves Trenino di Balatonfenyves
41. Balatonfüred Acquario Bodorka
42. Keszthely Parco faunistico Imre Festetics
43. Badacsonyörs Arboreto Folly
44. Siófok Parco acquatico e Centro benessere Galerius
45. Zalakomár Riserva di bufali a Kápolnapuszta
46. Tihany Centro visitatori Casa della lavanda
47. Salföld e Ábrahámhegy Tenuta di Salföld
48. Gyenesdiás Centro visitatori Casa della natura
49. Zamárdi Parco avventura Zamárdi
50. Zalaszabar Parco avventura Zobori
51. Keszthely Georgikon Museo della storia
 delle tenute agricole
52. Siófok Torre idrica
53. Tapolca Lago del mulino
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Riflessi di blu, verde e azzurro sulla superficie dell’acqua, 
bianche vele in lontananza: è l’immagine del Balaton, il luogo di 
villeggiatura più amato dell’Ungheria, il nostro tesoro nazionale 
che ci incanta in ogni stagione mostrandoci volti sempre 
diversi.

Il lago più grande dell’Europa Centrale accoglie gli ospiti tutto l’anno 
con le sue bellezze naturali ed esperienze culturali uniche. I visitatori 
possono contare sulla gastronomia locale, sui vini eccellenti, sulle coste 
circondate da canneti selvaggi e su un’ampia gamma di opportunità 
per un relax attivo. L’estate è la stagione più trafficata al Balaton: 
famiglie, coppie e gruppi di amici riempiono la costa lunga 235 
chilometri. Il lago offre esperienze indimenticabili in tutte le stagioni: ti 
piacerebbe sorseggiare vino sui pendii vulcanici del lato settentrionale 
oppure preferiresti buttarti nell’acqua alla luce della luna sul lato 
meridionale durante un festival musicale movimentato? Se ti piace 
scoprire i dintorni su due ruote o con le scarpe da trekking, troverai 
sicuramente l’esperienza che fa per te. Negli ultimi anni il Balaton non 
si è limitato ad essere una meta di viaggio stagionale estiva, bensì - 
grazie alle infrastrutture in continuo sviluppo e alle numerose e nuove 
attrazioni - offre tutto l’anno esperienze ai visitatori.

Ad esempio l’ampia offerta del turismo sanitario rappresenta un 
notevole fattore attrattivo tutto l’anno grazie alla varietà delle 
acque termali del Balaton.
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BALATON
mappa

Esperienze imperdibili

Italiano
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MONOSZLÓ
Hegyestű

Il butte che si innalza tra Zánka e Monoszló è quanto rimasto dal camino di un vulcano 
attivo 8 milioni di anni fa e rappresenta uno dei siti geologici ungheresi più interessanti.
La parte settentrionale del rilievo alto 337 metri fu demolita per l’estrazione di basalto 
che però rivelò la struttura interna della montagna e le colonne basaltiche verticali 
pentagonali ed esagonali formate dalla solidificazione del magma nel camino del 
vulcano spento. Ai piedi della montagna un parco di pietre all’aperto e una mostra 
permanente illustrano le attività vulcaniche.
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SIÓFOK
Torre idrica

La torre alta 45 metri, costruita nel 1912, non ha più alcun ruolo nell’approvvigionamento 
idrico dal 1970: oggi nella struttura si trovano un centro turistico, un centro tecnologico, 
un caffè e un bar dell’ossigeno. La torre è stata completamente rinnovata in occasione 
del centanario della costruzione. Si può salire sui piani del belvedere con un ascensore 
panoramico e una volta arrivati in alto si apre innanzi a noi un panorama mozzafiato. La 
parte superiore della struttura ruota lentamente quindi si può ammirare il panorama 
anche rimanendo seduti. 11
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BALATONBOGLÁR
Belvedere a sfera

Il belvedere, ufficialmente chiamato Belvedere János Xantus, è una struttura 
d'alluminio a forma di sfera di 15 metri di diametro, situata a 165 metri d'altezza sul Colle 
del castello. Questa struttura particolare è il simbolo di Balatonboglár, da qui si apre un 
panorama indimenticabile in tutte le direzioni: possiamo ammirare i butti del lato 
settentrionale e le colline della regione Somogy. I progettisti hanno ideato la struttura 
per la Fiera Internazionale di Budapest nel 1963, tre anni dopo è stata collocata sul Colle 
del castello. È stata completamente restaurata nel 2012 ed accanto è stato costruito 
anche un parco avventura.
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BADACSONY
Belvedere Sándor 
Kisfaludy

Il belvedere che ha preso 
nome dal poeta innamora-
to di Badacsony è situato 
sul punto più alto del butte,
a 437 metri d'altezza. Dalla 
terrazza più elevata della 
struttura alta 18 metri e 
dalla forma particolare 
possiamo vedere i monti 
d'origine vulcanica del 
bacino di Tapolca e il 
bacino di Kál e, col cielo 
sereno, anche la penisola di
Tihany. Un’immagine pa-
noramica a 360 gradi aiuta 
ad identificare i butti. Stra-
da facendo meritano una 
visita i vari locali per la 
degustazione dei vini si-
tuati sul monte e la leg-
gendaria Pietra della rosa.
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HÉVÍZ
Lago di Hévíz

Il lago termale e la sua acqua termale unici a livello mondiale sono famosi in ogni angolo 
del mondo. L’acqua curativa solforosa contenente calcio, magnesio e, in quantità 
minima, radon è indicata tra l’altro per il trattamento delle patologie reumatiche e 
osteoarticolari. La temperatura dell’acqua è tra i 33-35°C d’estate e non scende mai 
sotto i 24°C neanche d’inverno. I visitatori possono avvalersi di massaggi e servizi 
wellness oltre ai bagni termali, inoltre nella moderna stazione termale costruita sul lago 
si ha la possibilità di usare la sauna e la vasca per idromassaggi.
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KESZTHELY
Castello Festetics, Museo del castello Helikon

La famiglia Festetics fece costruire il magnifico castello in stile barocco nel XVIII secolo 
che fu completato negli anni susseguenti al 1880 raggiungendo le dimensioni attuali. Il 
suo pittoresco ed enorme giardino è considerato l’opera più significativa del 
giardinaggio nell’Europa Centrale. L’esposizione del Museo Helikon sullo stile di vita dei 
nobili ci dà un’idea della fastosa vita dei Festetics e degli interni dell’epoca, inoltre è 
visitabile l’unica biblioteca privata signorile dell’Ungheria rimasta intatta.
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BALATONSZÁRSZÓ
Casa commemorativa di Attila József

Attila József ha passato l’ultimo mese della sua vita nella pensione Horváth di 
allora a Balatonszárszó, da dove si recò a fare la sua ultima passeggiata fatale nel 
1937. Oggi quest'edificio ospita la mostra permanente che illustra l’ultimo 
periodo della vita piena di tragedie del poeta e rende onore alle sue opere 
guardandole da questa prospettiva. In questa insolita mostra si possono vedere 
materiali del Museo Letterario Petőfi, documenti di proprietà privata, foto 
altrove non pubblicate nonché reliquie dell’eredità del poeta.

BALATONFÜRED
Passeggiata Tagore

Il lungolago più noto che costeggia il Balaton ha preso il nome dal poeta indiano 
Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura, che si è rimesso in salute 
nell’ospedale di cardiologia. Seguendo il suo esempio, molte celebrità hanno piantato 
un albero sul viale dove oggi statue e targhe commemorative parlano della storia e 
degli ospiti famosi della città. Sulla “via principale del Balaton” numerosi ristoranti, caffé 
e gelaterie accolgono gli ospiti. Una delle attrazioni più recenti è il Centro visitatori 
Bodorka e la piazza Vitorlás splendidamente rinnovata con la statua di István Bujtor.

SZIGLIGET
Castello di Szigliget

Per ammirare il castello avente uno dei panorami più splendidi del Balaton bisogna 
salire su un pittoresco rilievo. L’esercito ottomano non riuscì mai a concquistare la 
fortezza che vanta una storia di 750 anni e che fu distrutta da un incendio causato da un 
fulmine e più tardi venne fatta demolire dagli Asburgo. Il castello restaurato nel 2020 è 
stato arricchito con contenuti interattivi, mostre e spazi chiusi. Grazie alla mostra 
possiamo conoscere l’animata vita quotidiana del castello medievale, dalla bottega del 
fabbro all’armeria. Dalla parte superiore della fortezza si apre un magnifico panorama 
sul Balaton e sui butti.

TIHANY
Abbazia benedettina di Tihany

Il monastero fondato dal re (Sant') Andrea I d’Ungheria quasi mille anni fa è il simbolo 
della penisola di Tihany ed ha fama mondiale. L'atto di fondazione dell’abbazia è il più 
antico documento scritto in ungherese rimasto nella sua forma originale. I famosi 
affreschi della chiesa furono dipinti da Lajos Deák-Ébner, Károly Lotz e Bertalan Székely, 
la composizione delle meravigliose statue e degli altari scolpiti in legno è opera di 
Sebestyén Stuhlhoff. Il re fondatore fu sepolto nella cripta della chiesa che è l’unica 
tomba reale dell’epoca degli Árpád rimasta intatta.

VESZPRÉM
Giardino zoologico di Veszprém

Nel giardino zoologico esteso su un'enorme superficie si possono ammirare numerosi 
animali esotici e rarità zoologiche a partire dalla tigre siberiana alla scimmia guereza 
fino al pitone reale. La passeggiata nello zoo può coprire un’intera giornata: le aree 
preferite dai bambini sono il mondo degli scimpanzè pieno di punti dove arrampicarsi e 
l'Area Africa, ma merita una visita anche la nuova zona dedicata agli orsi. Il Parco dei 
dinosauri è un’attrazione popolare dove i più piccini possono conoscere il mondo 
perduto dei dinosauri nell’ambito di attività ludiche.

TAPOLCA
Lago nella grotta

Il lago sotterraneo scoperto nel 1903 durante i lavori di scavo di un pozzo è un breve tratto 
del complesso di grotte che si estendono per molti chilometri sotto la città.
Dopo aver osservato la mostra interattiva del Centro visitatori che illustra le regioni 
carsiche, possiamo salire in barca a visitare il lago dall’acqua cristallina per un tratto di 
180 metri e fare una breve passeggiata nelle sale della grotta calcarea.
Ritornando sulla superficie vale la pena proseguire fino al vicino lago del Mulino che 
emana un’atmosfera mediterranea e che ospita il festival della trota e del vino di Tapolca.


