LE PRIME 5 DESTINAZIONI EUROPEE A
BASSO COSTO
I Vviaggi in Europa sono un tipo popolare di vacanza per chi ha un
budget limitato e molte città fuori dai sentieri battuti hanno molto
da offrire ai viaggiatori.
L'Europa orientale è particolarmente conveniente per un lungo
weekend e paesi come la Bulgaria, la Polonia e la Croazia
sicuramente non costeranno molto.

Budapest
Capitale ungherese storica Budapest è una delle città più belle di tutta l'Europa. Famosa per le sue
terme e le pasticcerie, Budapest è una città che è sicuramente in crescita.
Condé Nast Traveller ha nominato Budapest seconda miglior città del mondo e vanta un vasto
patrimonio dell'umanità, avendo luoghi come le rive del fiume Danubio e Piazza degli Eroi.
Budapest è anche rinomata per la sua cucina unica e forte cultura del caffè, mentre i visitatori
dovrebbero visitare alcune delle sette isole del Danubio, la migliore delle quali è forse l'Isola
Margherita, con il suo splendido parco.

Praga
Praga potrebbe essere la città più conveniente in Europa per cibo e bevande, così un lungo week-end
nella capitale della Repubblica Ceca può essere fatto facilmente con un piccolo budget.
La città ha innumerevoli attrazioni culturali da esplorare - c'è troppo di inserirsi in un viaggio – tra I
luoghi da non perdere: Piazza della Città Vecchia e l'orologio astronomico di Praga, Il Castello di
Praga e il Ponte Carlo.
Con molto locali notturni, i soggiorni nella città di Praga sono particolarmente adatti per i
viaggiatori più giovani, ma ci sono un sacco di musei, gallerie e teatri di godere anche per un
pubblico più anziano. La birra ceca è famosa in tutto il mondo e Praga è senza dubbio il posto
migliore dove assaggiarla.

Sofia
Sofia
Sofia è la seconda città più antica di tutta l'Europa, ma sta godendo di una improvvisa spinta in
popolarità. Il Museo Nazionale di Letteraturae il Museo di Arte socialista sono due dei più importanti
luoghi culturali della città, che ospita anche il Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto della
Bulgaria.
Tra i siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di Sofia vi sono la chiesa di Boyana, mentre chi è
interessato a edifici religiosi dovrebbe anche prendersi del tempo per visitare la Cattedrale
Alexander Nevsky, che può contenere fino a 10.000 persone.

Sofia ha anche una ambientazione completamente unica e la sua posizione ai piedi del monte
Vitosha, dà alla città una sensazione molto speciale.

Zagabria
Capitale della Croazia ha una storia ricca ed i suoi musei sono l'invidia di tutta l'Europa. Zagabria è
anche famosa per il suo festival InMusic, che si svolge nel bel mezzo dell'estate e attrae alcuni dei
più grandi nomi della musica ogni anno.
Tra le migliori attrazioni turistiche che la città ha da offrire vi è il Maksimir Park & Zoo, che si trova
a soli dieci minuti di tram dal centro. Foche, leoni marini e lontre sono tra molti animali dello zoo,
mentre questa parte della città è anche sede dello stadio nazionale di calcio della Croazia, dove la
Dinamo Zagreb gioca le partite casalinghe.

Varsavia
Varsavia è stata a lungo uno dei più popolari soggiorni in città a prezzi accessibili in Europa.
La città polacca è conosciuta in tutto il mondo per la sua unica vita notturna, con innumerevoli pub e
bar tra cui scegliere. Ai festaioli si consiglia di andare al cortile Listopada, che è dove il
sorprendente club alternativo Hydrozagadka può essere trovata.
Varsavia ha molto da offrire anche durante il giorno, con collezioni d'arte reali e una serie di musei
affascinanti da esplorare. Un tour a piedi attraverso il centro storico di Varsavia è anche un ottimo
modo per toccare la città e conoscere il suo passato.
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