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Budapest e dintorni durante il XXIII 
Congresso IFATCC



01 - Arrivo all'Hotel Margherita Spa sede del XXIII Congresso IFATCC Foto di Antonio Mauro



02 - Vista esterna dell'hotel



03 - Il Danubio lambisce l'Isola Margherita proveniente da Vienna



04 - Vista sul parco dell'Isola Margherita



05 - Vista sulle colline intorno a Buda



06 - La piscina all'aperto della spa



07 - Il Danubio verso il centro della città



08 - Durante la riunione plenaria di inizio congresso



09 - Gita a Szentendre l'8 maggio. La piazza principale 



10 - La chiesa principale



11 - Negozio di spezie e peperoni rossi



12 - Negozio di un artigiano vetraio



13 – Ingresso ad una delle osterie di Szentendre



14 - Negozio di abiti in cotone



15 - Negozio di abiti tradizionali



16 - Particolare di una casacca tradizionale in chiave moderna



17 - Negozio storico di telerie indaco

17 - Negozio storico di abiti indaco



18 - Particolare di motivi in bianco su telerie indaco



19 - Ingresso al castello di Visegradl



20 - Bronzo in onore del re



21 - Esterno della torre a picco sul Danubio



21 - Esterno della torre a picco sul Danubio



23 - Dall'alto della torre Il Danubio verso Budapest



24 - Il fiume prima dell'ansa



25 - Il fiume all'ansa di Visegradl



26 - Al ristorante Al Rinascimento di Visegradl



27 - Le tavolate imbandite all'antica



28 - Ciotole e vasellame in terra cotta



29 - La sbobba buona



30 - Si applaude a fine cena



31 - Imbarco a Visegradl sulla motonave Budapest per il rientro



32 - Via da Visegrad



33 - Ci si avvicina al centro di Budapest dal fiume



34 - Tutti fotografano il Parlamento



35 - Sotto il Ponte delle Catene 



36 - Sbarco all'imbarcadero dell'Isola Margherita



37 - Al tramonto lungo il Danubio di fronte al Parlamento



38 - In giro per Buda bassa Cartelli stradali



39 - Una scalinata per il Castello



40 - Belle case in Buda bassa



41 - Strada che porta al Castello



42 - Prove di danza folcloristica al Teatro di Buda



43 - L'organo della chiesa barocca di Sant'Anna



44 - Alla metropolitana del ponte dell'Isola Margherita



45 - Suonatore di viola a manovella in costume della tradizione al Ponte delle Catene


