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Come spostarsi a Bucarest:
a piedi, metro, taxi o Uber?
Bucarest è una città che mi ha sorpreso moltissimo. Imponente e austera, piano piano ti entra dentro. Taxi,
Metro, Uber e a piedi: i miei suggerimenti su come spostarsi a Bucarest.
Ho passato 5 giorni in questa città, l'ho girata in lungo e in largo e utilizzando mezzi diversi.

Come spostarsi a Bucarest
La città è grande e serve sicuramente un programma di viaggio per evitare di spostarsi a caso e perdere tempo
prezioso. Ricorda che la Romania è un paese molto economico e la sua moneta è il LEI o RON (1 euro = 4.5
Lei).
A piedi
Se posso, preferisco sempre spostarmi a piedi. Questo vale per ogni città. Cartina alla mano e naso all'insù per
ammirare la città che mi ospita in quel momento.
A Bucarest abbiamo trovato un tempo bellissimo: sole e caldo. Passeggiare nel centro storico e nei suoi parchi
è stato veramente piacevole!
Naturalmente per velocizzare gli spostamenti o percorrere lunghe distanze, utilizza la metropolitana o il
taxi/Uber.
Metropolitana di Bucarest
Premessa: nei miei 5 giorni a Bucarest non ho mai preso la metropolitana. Ho preferito sempre spostarmi a
piedi o con Uber. Non perché la metro non sia valida o sicura, anzi!
La metro copre infatti tutta la città con 4 linee attive e 2 in costruzione. Questi i prezzi (2017) che ho trovato
sui siti ufficiali:
•
•
•
•
•

2 biglietti - 5 Lei
10 biglietti - 20 Lei
1 day pass unlimited - 8 Lei – con corse illimitate
7 day pass unlimited - 25 Lei – con corse illimitate
1 mese pass unlimited - 70 Lei – corse illimitate

Praticamente 1 giorno in metro con corse illimitate cosa € 1,33, mentre il pass per l'intera settimana € 4,44. La
metro è super economica, non trovi?
In taxi a Bucarest
Visto il costo della vita, anche i taxi sono economici ed una valida alternativa di come spostarsi a Bucarest.
Esistono varie compagnie di taxi ed il costo è a km. Le compagnie più economiche fanno pagare 1,39 LEI a Km.
Ho utilizzato il taxi solo nella tratta Aeroporto - Hotel appena arrivati. Nonostante il costo irrisorio, l'ho trovata
una scelta poco "comoda" solo per un motivo: è possibile pagare solo in contanti. Questo implica aver cambiato
gli Euro in Lei.
Uber a Bucarest
Al posto dei Taxi abbiamo spesso utilizzato Uber. Tramite la App ufficiale (è necessario avere o la connessione
dati o un wifi a cui collegarsi) richiedi il trasporto ovunque tu sia. Indichi la destinazione e ti viene quantificato
il costo. Puoi verificare in qualsiasi momento dove si trova la tua auto Uber e seguire il percorso fino a
destinazione.
È possibile rilasciare una valutazione per l'autista, ma soprattutto il pagamento avviene tramite app e la carta
di credito inserita in fase di configurazione. Non c'è bisogno di avere i contanti.
Il costo di Uber è identico al taxi: 1,39 Lei a km. Per parità di costo, abbiamo preferito Uber per modalità di
pagamento. Per l'estero, in un paese con moneta straniera, trovo che Uber sia un'ottima soluzione. Ho sempre
trovato auto non di ultimo modello, ma pulite e con autista molto carino e preciso, sia nei punti di salita che di
destinazione.
Viaggio a Bucarest – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli

3

Da Otopeni a Bucarest
Visti i costi identici dei taxi e di Uber, per raggiungere il centro della città dall'aeroporto di Otopeni, abbiamo
scelto queste due soluzioni.
All'andata abbiamo utilizzato il taxi, prenotato tramite macchinetta gialla all'interno dell'aeroporto. La
prenotazione è guidata e puoi scegliere la categoria di taxi in base al costo per km percorso. Il biglietto con la
prenotazione ti indica la compagnia dei taxi, il numero del taxi e il tempo di arrivo. Costo della corsa 26.73 Lei,
neanche 6 euro. Non ho capito la differenza fra i taxi già presenti in aeroporto ed i taxi che prenoti tramite
macchinetta gialla: se qualcuno lo sa e me lo spiega, mi togliete questo dubbio!
Al ritorno, abbiamo utilizzato Uber dato che avevamo finito i contanti. Costo della corsa 37,26 Lei, poco più di
8 €.

***
Hotel a Bucarest
In questo viaggio abbiamo dormito in 2 diversi hotel a Bucarest. No, non è stata una cosa programmata. Anche
perché abbiamo dovuto prolungare il viaggio di 1 giorno.
Lo avevo già confessato sui miei canali social: abbiamo perso l'aereo per rientrare in Italia. Questo "piccolo"
disguido ha reso necessario prenotare sia un nuovo volo di rientro per il giorno dopo (che ci è costato un rene),
sia un nuovo hotel per la notte aggiuntiva a Bucarest. Per questa ragione posso parlarti di 2 diversi hotel!

Hotel a Bucarest - Hotel Trianon 3 stelle
Le prime 3 notti abbiamo dormito presso l'Hotel Trianon, vicino al Cișmigiu Park. La posizione è ottima: arrivi
tranquillamente in pieno centro con una breve passeggiata ed il parco è proprio di fianco.
Camera rinnovata e carina, bagno con una bella doccia, pulizia ottima. La sala colazione è un po' triste in realtà,
forse perché al piano -1 e non arriva la luce naturale. Colazione non molto varia, ma abbastanza buona. Anche
se c'è un menù e la scritta Ristorante, a marzo 2017 il ristorante era chiuso. Quindi non pensare di fare la cena
in hotel.
In totale abbiamo speso € 145,80 per 3 notti in camera matrimoniale, inclusa la colazione.

Hotel a Bucarest - Hotel Hanu' Berarilor 3 stelle
Attraverso l'app di Booking.com ho trovato questo hotel al volo, appena ci siamo resi conto di aver perso
l'aereo. Ci ha convinto per il prezzo e per la posizione. A mezzora dalla prenotazione eravamo già là.
Hotel Hanu' Berarilor è situato in un altro quartiere, tra il Parlamento e Piazza Unirii. Purtroppo c'erano i
lavori in corso, ma la struttura ci è sembrata molto bella. Una bella palazzina, curata nei dettagli.
La stanza era grande ma non nuovissima, direi piuttosto antiquata e con la moquette. Così come il bagno.
Inoltre l'ho trovata fredda! La colazione era inclusa nel prezzo, a scelta dal menù con 3 opzioni. La classica
uova strapazzate, bacon, salsiccia, ecc... Ma per 50€ in 2 persone, colazione inclusa, direi che è andata bene.
Il ristorante interno è molto frequentato ed i piatti sembravano proprio buoni. Non abbiamo avuto occasione
di provarlo, purtroppo. Ma leggendo le recensioni ed il menù credo di essermi persa una chicca della città.

***
Dove mangiare a Bucarest
Se hai in programma un viaggio a Bucarest, non partire impreparato: dopo aver studiato bene la destinazione,
fatto il programma di cosa vedere, segnati i miei suggerimenti su dove mangiare a Bucarest!
La cucina romena non è proprio light e leggera: facendo molto freddo, è normale che sia molto ricca e calorica.
Durante il nostro viaggio abbiamo mangiato in 3 diversi ristoranti che mi sento di consigliarti. Pertanto
ecco i miei suggerimenti su dove mangiare a Bucarest!
Viaggio a Bucarest – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli
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Dove mangiare a Bucarest
Caru cu Bere è sicuramente il ristorante più famoso di tutta Bucarest. Il bellissimo palazzo che lo ospita risale
alla fine del 1800, gli interni sono tutti in legno scuro. Molto carino il soppalco (sempre in legno) con i tavoli
più piccoli ed il bar centrale dove gustare una birra in attesa del tavolo.
Cucina tradizionale, ottima birra della casa, spettacoli tipici (anche troppo turistici) allietano la serata. Stinco
di maiale, polenta con formaggio, carne alla griglia, il papanasi (dolce tipico), zuppe e tanto altro ancora. I
prezzi sono bassi, in linea con lo stile di vita romeno.
Il ristorante si trova vicino alla Biserica Stavropoleos, piccolissima chiesa da visitare! Per avere un'idea del
menù visita il sito ufficiale www.carucubere.ro
Anche Restaurant St. George si trova in pieno centro Lipscani, in Strada Franceză per la precisione. Molto
carini i tavoli all'esterno e buona cucina tradizionale. Noi abbiamo provato il tagliere dei salumi tipici: salumi
affumicati con salse varie, molto abbondante. Ho assaggiato nuovamente il papanasi. Non male per me!
Ultimo ristorante provato è quello all'interno del Museo del Villaggio nel parco Herăstrău. In occasione
della visita al museo ci siamo fermati qua: menù limitato rispetto agli altri due ristoranti, ma vario.
L'immancabile birra Ursus, gulash e pollo speziato (con polenta e formaggio!). Tutto buono ed a prezzi
abbordabili.
Non credevo di trovare così tanta polenta in Romania, ne sono rimasta colpita! I dolci sono un po' pesantini,
ma buoni. Abbiamo trovato anche diversi forni che vendevano il pretzel solo più piccolo e fine. Il costo per un
pretzel era veramente ridicolo.
Una sera eravamo molto stanchi ed abbiamo ordinato la pizza con consegna a domicilio tramite Domino's
Pizza. Se siete disperati o stanchi fatelo, altrimenti uscite dalla camera e cercate un posto che vi possa offrire
del cibo! La qualità di Domino's Pizza non è il massimo per noi italiani, anche se il servizio è ottimo: ordine
online e stato di avanzamento dell'ordine sempre visibile.

***
Cosa vedere a Bucarest, i miei consigli
È una città che mi ha colpito e affascinato fin da subito. Come prima esperienza nell'Est Europa sono rimasta
veramente soddisfatta. L'abbiamo visitata soprattutto a piedi, quindi indossa scarpe comode! Ecco tutte le
tappe di cosa vedere a Bucarest.
Ho realizzato la mappa con tutti punti per farti orientare durante la visita. Spero ti sia utile.

Cosa vedere a Bucarest
In 4 giorni abbiamo girato la città in lungo ed in largo, soprattutto a piedi oppure percorrendo le distanze più
lunghe in taxi o con Uber. Le tappe che ti indico le abbiamo fatte in 2/3 giorni. Molti musei sono chiusi il lunedì
ed il martedì e purtroppo non siamo riusciti a visitarli. Controlla sempre i giorni e gli orari sui siti ufficiali!
Prima di procedere con i miei suggerimenti su cosa vedere a Bucarest, ti suggerisco di fare un ripasso sulla
storia della città: ti tornerà molto utile! Inoltre Bucarest è veramente ricca di chiese: non le ho visitate tutte.
Nel mio elenco di cosa vedere a Bucarest ti ho messo solo quelle che ho visitato personalmente.
Palazzo del Parlamento (o Casa del Popolo)
Imponente. Mostruosamente imponente. Impossibile non notarlo. Se come me, ci arrivi da Parcul Izvor,
ricorda che lo stai vedendo di lato!
Qualche numero per farti capire quanto è grande e ti assicuro che non renderanno assolutamente l'idea.
L'edificio ha 12 piani (di cui 4 sotterrani), 3100 stanze, 1 bunker antiatomico, lampadari con 7000 lampadine,
dovrebbe misurare 270mt di lunghezza x 245 mt di larghezza, con un'altezza di 48mt visibili e 15mt nel
sottosuolo. Per dimensioni, è il secondo edificio più grande del mondo.
Viaggio a Bucarest – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli
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È possibile visitare l'interno solo su prenotazione e con visita guidata: naturalmente era chiuso durante il mio
viaggio. Clicca qui per visitare il sito ufficiale.
Monastero Antim (Mănăstirea Antim)
Lo devi scovare fra i grandi condomini che lo circondano, ma è molto carino. Il complesso risale al 1715.
Non siamo andati oltre a questo punto, perché un signore ci ha guardati minacciosi e parlato solo in romeno:
pertanto non sono così sicura che sia aperto ai turisti. Il sito ufficiale è solo in romeno, purtroppo.
Plata Unirii
Partendo dal Parlamento e percorrendo B-dul Unirii arrivi in questo enorme snodo stradale. Sei nel cuore della
nuova città socialista voluta e costruita da Nicolae Ceaușescu, radendo purtroppo al suolo parte della vecchia
Bucarest.
Il grande viale Bulevardul Unirii doveva venire come gli Champs-Elysées parigini, con bellissimi condomini
per l'elite del partito comunista. Ecco diciamo che non è proprio così. È molto grande, ma mancano le boutique
ed i bei palazzi.
Cattedrale Patriarcale (Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena)
È il cuore delle fede ortodossa. Costruita a metà del 1600, non sono riusciti a nasconderla con i grossi
condomini degli anni '80. Costruita su una collinetta domina quasi Plata Unirii.
È bella, maestosa, mostra tutto lo splendore e la forza della vecchia Bucarest.
Anche lei nascosta dai grandi palazzi e condomini, ma miracolosamente salvata dalla demolizione degli anni
'80. Proprio i condomini la isolano anche dal traffico e dai rumori della città. Sedersi su una panchina del
piccolo giardino ed ammirare le sue forme è rilassante.
La chiesa è stata costruita in legno nel 1744. Le ricostruzioni nel corso degli anni l'hanno trasformata fino alla
sua forma attuale.
Chiesa dei Santi Apostoli (Parohia Sfinții Apostoli) e Monastero Principe Mihai (Biserica Mihai
Vodă)
Le chiese sono piccole, situate nella stessa zona e scampate alla distruzione di Ceaușescu. La piccola Chiesa dei
Santi Apostoli risale al 1636, non fu mai trasferita, ma nel suo bel parco sono stati costruiti i condomini.
L'ex simbolo di Bucarest, il Monastero Principe Mihai, risale al 1500. Questo fu spostato di ben 279 metri dal
suo luogo originale, in un terreno circondato da condomini.
Antica Corte Principesca
Siamo nel cuore del centro storico di Bucarest, chiamato anche Lipscani, come la sua via principale. L'Antica
Corte Principesca di Bucarest risale al XV secolo e mostra la bellezza di un tempo. La sua Chiesa è la più antica
della città, costruita sempre nel XV secolo.
Sono in corso i lavori di restauro della zona.
Chiesa Stravropoleas
Un piccolo scrigno incantevole in contrasto con il quartiere. Il suo verde cortile è una piccola oasi di pace, con
lapide
sotto
i portici
e le sedie
in legno.
Falla
rientrare
nella Top
10 di cosa
vedere a Bucarest,
Dato
che
sei in zona,
fai una
capatina
anche
alla Banca
Nationala
a Romaniei:
l'esterno èfidati!
stupendo!
Edifici storici
Ammira dall'esterno sia il Museo Nazionale di Storia, sia il Palatul CEC: resterai affascinato dall'imponenza di
questi edifici. Non perderti anche la statua dell'Imperatore Traiano sulla scalinata del museo: è completamento
nudo e con una lupa in braccio.
Più a nord, sempre lungo Cala Victorei, troverai il Cercul Militar Naţional, bellissimo ed imponente.
Piața Revoluției & dintorni
Luogo fulcro del rovesciamento del regime di Ceaușescu nel 1989. Dal balcone dell'ex Comitato Centrale
del Partito Comunista, il dittatore pronunciò il suo ultimo discorso prima di fuggire. Oggi è sede del
Ministero dell'Interno.
Impossibile non notare il Monumento alla Rinascita (un obelisco con una corona) proprio nel centro della
piazza. Praticamente di fronte c'è il Palazzo Reale, oggi sede del Museo Nazionale di Arte Romena.
Poco più avanti troverai sulla destra l'Ateneo Romano (sede dell'Orchestra Filarmonica) e Palazzo
Athenee, oggi Hilton Hotel, ma in passato sede del KGB romeno.
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Museo Nazionale del Villaggio & Museo di Storia Di Bucarest
Per chiusure settimanali e mancanza di tempo, siamo riusciti a vedere solo questi 2 musei. Il Museo
Nazionale del Villaggio è in realtà un enorme parco sulle sponde del Lago Herăstrău che ospita case,
chiese e mulini a vento della Romania rurale. Si tratta di un enorme museo a cielo aperto: passeggi in un
bellissimo parco e visiti (quando possibile) l'interno di queste casette trasportate qua da tutta la Romania.
Se ad un certo punto credi di essere a Parigi e di vedere l'Arco di Trionfo, non stai impazzendo! Messo in
mezzo ad una rotonda molto trafficata e difficile da raggiungere e fotografare, ma resta sempre un bel vedere!
Il Museo di Storia di Bucarest è ospitato in un bell'edificio del 1830 che ospitava i balli dell'alta società: il
salone infatti è molto bello e particolare. Troverai foto, testimonianze, video, costumi e manufatti che
ripercorreranno la storia di questa bellissima città.
I parchi di Bucarest
Nella tua lista di cosa vedere a Bucarest i parchi non possono mancare! Non mi aspettavo proprio di trovare
una città così ricca di verde e di parchi pubblici. Passeggiare nel Parcul Cismigiu è un vero piacere! La prima
sera in città, alle 22 il parco era aperto e c'erano persone (anche sole) che passeggiavano tranquillamente in
questo parco poco illuminato. La cosa ci ha veramente sorpresi!
Il Parcul Carol è enorme e sorprendente: alla fine dei lunghi viali puoi salire sulla collina e riposare davanti
al monumento per il Milite Ignoto.
Li vicino trovi anche il Parcul Tineretului dedicato agli sportivi. Molto più grande ma meno affascinante.
Anche se non recentissima, per organizzare la mia visita e decidere cosa vedere a Bucarest, ho utilizzato la
guida Romania della Lonely Planet.
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