LE 10 PIÙ CONVENIENTI CAPITALI IN
EUROPA
Quando si pensa di fare un giro per l'Europa, una delle cose che
vengono in mente è il costo. Scopri le capitali europee più
economiche per quanto riguarda i prezzi di alberghi, trasporti, cibo
e bevande, le attrazioni turistiche e di intrattenimento. Ordinate
dalla più costosa a quella più economica e portate da voi da
Tourism-review.com.

10 / Vilnius, Lituania
Vilnius è particolarmente popolare per il centro storico. Anche se molti turisti visitano il luogo per
vedere il fascino e la bellezza del centro storico, è ancora a buon mercato viaggiare per la città. Si
tratta di un capitale baltica che vale la pena una tappa del tour tra la Polonia e la Lettonia. E' famosa
anche per la Status di Frank Zappa.

9 / Zagabria, Croazia
A differenza di altre città di mare popolari in Croazia, questo è entroterra. Tuttavia, è ancora a buon
mercato per gli standard europei, soprattutto quando si confronta con i prezzi dell'Italia. Zagabria è
un luogo ideale per mettersi in pausa durante un viaggio prima di raggiungere le vicine località
balneari.

8 / Varsavia, Polonia
Varsavia è la città più grande della Polonia. Tuttavia, è ancora economica. La maggior parte dei
visitatori preferiscono visitare Cracovia, ma la capitale è stata incentrata sulla costruzione di una
grande infrastruttura turistica. Si è rivelato essere un pezzo interessante nel puzzle post-Unione
Sovietica. Per i turisti stranieri, l'infrastruttura sta migliorando rapidamente.

7 / Riga, Lettonia
Questa città si trova a nord. Potrebbe essere sorprendente vedere questa città nella lista delle
capitali più economiche, ma per esempio i letti in ostello della città sono molto convenienti. Tuttavia,
il problema principale con il posto è la sua posizione. E' un po' fuori mano, quando non si è in un
lungo tour.

6 / Budapest, Ungheria
Budapest è un altro affare per i viaggi. E' a buon mercato tutto l'anno. Le cattedrali e castelli sono
sufficienti per tenervi occupati. Tuttavia, si può anche godere delle popolari terme. Ristoranti e
alberghi vicino al fiume potrebbero essere un po' costosi, ma gli ostelli locali sono perfetti per il
viaggiatore che vuole risparmiare.

5 / Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Questa è un'altra città balcanica che lotta per attirare i turisti. Si trova nel fondo di splendide
montagne e come tale è un luogo accogliente e interessante. Proprio accanto al Centro moderno, si
può vedere la vecchia città musulmana. Poiché è difficile da raggiungere, da molti è considerato un
gioiello nascosto.

4 / Belgrado, Serbia
Nel 1990, Belgrado ha sperimentato un sacco di problemi, ma oggi è una delle città balcaniche più
popolari. Anche se non offre una vasta gamma di attrazioni, è possibile vedere la bellezza di un
interessante centro urbano con accattivanti prezzi ed una buona vita notturna.

3 / Sofia, Bulgaria
Sofia è sempre stata un grande affare per i turisti. E' una città piacevole che accoglie sempre turisti
da tutto il mondo. I prezzi dei voli e gli alloggi sono molto a buon mercato. A causa di questo, Sofia è
perfetta quando si sta pianificando un tour.

2 / Bucarest, Romania
Anche se Bucarest non è la città più affascinante in Romania, attira molti turisti dall'Ovest. La
capitale offre prezzi bassi tutto l'anno e anche gli ostelli locali continuano ad essere convenienti
costantemente. L'enorme edificio del parlamento nella città è una delle più grandi attrazioni.

1 / Kiev, Ucraina
A causa del significativo cambiamento di valuta, Kiev è diventata la capitale più economica in
Europa. Poiché si tratta di una lunga strada dalle regolari destinazioni di viaggio a basso costo, non
ottiene molti visitatori occidentali. Inoltre, vivendo qui può essere difficile per le persone che non
conoscano l'ucraino o il russo. Tuttavia, la città ha il suo fascino per ogni viaggiatore.
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