Sagra della salsiccia di maiale a Budapest!
In 12-14 ottobre 2018 è di nuovo sostenuto la Festival di Salsiccia di Budapest, nel Museo delle Ferrovie
Ungherese. Programmi di famiglia, spettacoli folcloristici, programmi di musica nostalgica, presentazioni e
macellazionedi maiale. Il lotto di 10 acri areadi festival programmi aggiuntivi e un stimati interpreti
intrattenuti il pubblico in tre giorni.
La quarta volta, si terrà presso il più grande festival gastronomico della capitale, il Festival Salsiccia di Maiale
di Budapest. Come uno dei suo discorso di benvenuto disse la moglia di Vice Presidente della capitale: "il
Festival Salsiccia di Maiale vi porta la campagna a Budapest" per un fine settimana. I temi principali della
Salsiccia Festival di Budapest: "tradizioni, gastronomia e folklore" " Il secondo fine settimana di ottobre il
Museo Ferroviario di Budapest e il parco adiacente Torre dell'Acqua inoltre sarà completamente arredato con
attrazioni turistiche. (tra l'ingresso libero di due parchi) Nella Torre dell'Acqua Park presenterá la Casa di
Campagna Street, che alla fine si troverá La Casa di Campagna di Csaba , arredato col vecchio
antiquariato, del 140anni. Qui potrete assaggiare il famoso Csabai salsicce. Nel cortile della casa, la Casa
l'occupazione dei bambini, e davanti Teatro narrazione. Accanto la casa sarà il Giardino zoologico petting,
dove i bambini possono nutrire gli animali col foraggio. Nella mostra interattiva di attrezzature agricole
museale, gli visitatori possono provare il mais sgretolamento, smacinare, e ache spellare la zucca. Si trovera il
nostalgico parco dei divertimenti con un swing di catena e un carosello con cavalli fatto di legno. Contro il
recinto sarà l'attrazione principale, il macellazione maiale e la lavorazione della carne, dimostrazioni di
ogni giorno di festival. Durante le presentazioni il macellaio burrecrá i maiali sulla paglia caddendo dal
trebbatrice di 125 anni saranno meg, e poi lavorazione della carne con strumenti tradizionali, indossando
vestiti tradizionali. La città sarà in grado di vedere come hanno fatto macellazione di maiale nel campagna
nostri nonni. Ogni fase della lavorazione, ognuna ptesentazione durerá di 4ore, dal riempimento salsiccia fino
afrittura il grasso di maiale,tutto accordo di tradizioni di 100%,questo è lo slogan del organizzatore! Chi
parteciperá i presentazioni di macellazione di maiale, riceverá degustazionee della Grappa Ferroviere,
del'organizzatorcome, un segno della nostra ospitalità.Presentazione di macellazione maiale sará presentato
non solo il Torre dell'Acqua Park ma nella grande parco,nella Tenda di macellazione di maiale,
accompagnato con una divertimento. Nel Festival è disponibile gratuitamente una varietà di giochi per i
bambini: parco giochi Folk con 30 giochi, castello gonfiabile, scivoli d'aria, fucina, pittura del viso,
formazione di tiro con l'arco e Yurt, dove potete avesstirsi accordo di periodo di conquista è possibile provare
gli ungheresi armi. Non solo per bambini!
Attraverso a l'ingresso 2 quell1 ospiti del Festival, quali arrivanno con autobus possono raggiungere il
Festival. 3 basso-pavimento Festivalbus transporterá gli visitatori continuamente durante le ore di
apertura intera, avanti e indietro tra le stazione di Ferrovia Occidentale (dalla fermata di Vác all'ingresso
di BKK-Westend) e il Museo Ferroviario. Utilizzo il Festivalbus é gratis! Per gli visitatori di Festival di
Salsiccia di maiale uso di parcheggio e servizi igienici è gratuito. Se venite colla machina, e per caso non
potete resistere per l’invito di una grappa, si potete usare il servizio Euro-Chauffeur (30/484-9999) per
portare a asa la machina. Naturalmente trovate anche il servizio Taxi nel Festival, il City Taxi (20/9211111).
Il Festival avrá 2 Strade di Salsiccia , dove si troverá il popolo di cittá 250 generi di salsiccia di cortile:
Strada Salsicce sottili , Strada Salsicce di spessore, Strada Cibi di porco. Nuovitá é La Strada di
formaggio e spezie. Nel Festival di Salsiccia di Budapest potete degustare e comprare piatti fatti di casa,
quali non sono disponibili a marcato: salsiccia, pancetta, ciccioli, cigánka- una specialita farra di fegato,
formaggio, miele, marmellate, spezie, ecc... Vecchia abitudine prepararsi per l'inverno inizia col riempire
la "dispensa"! 
La qualità della salsiccia fritta é priorita nel Festival di salsiccia! Gli ospiti possono gustare arrosti di
maiale e sarà fornitoservizio in collaborazione con gli miglior partner in gastronomia in Ungheria. Nella
tenda di maiale, e Locanda Horvátháza, trovate tutti i tipi di arrosti di maiale e lavorazione di carne.
Per irriguo gli piatti ci sara buone grappe. Il Festival, oltre a capolavori distilleria di grappe, i visitatori
potranno degustare le specialità di casa birrerie e cantine.

Nella Torre dell'Acqua Park sarà una interattiva Mostra di trattori oldtimer e motore stabile .Le
macchine anziani , più 100 anni, saranno messo in moto dal il vecchi meccanici.
Attraverso l' ingresso n ° 1(ingresso principale con “Székelykapu”)si arriva la nel Parco delle Ferrovie
(Parco grande). Qui troverete la Strada di formaggio e spezie, Strada Salsicce di spessore (vicino il
tunnel ferroviario, il lago e il ponte della ferrovia) e la Strada Cibi di porco. Leggermente più profondosi
trova La Strada Artigiano.Qui l'artigiani tradizionali vendino e presentano la loro merce. Piu avanti si
trova , la motore rotarore 2, che chiunque può partecipare gratuitamente. In seguito é il Mercato , dove
potete aquistare marmellate fatto a casa, miele e altri alimenti artigianale. Dopo il quartiere fieristico
vengono le piattaforme, dove il Museo Ferroviario funzionerá in modo interattivo col nostalgico treni e
veicoli: carri ferroviari, treno di cavallo, e una vera locomotiva a vapore. Nella cabina locomotiva può
essere imbarcato in gruppi di 4, per un viaggio in tempo.
Si puo asseggiare e aqustare tutti i tipi di cibo del cortile al Festival di Salciccia di Budapest:, dal
cigánka- specialitá fatta di fegato, a formaggio di carne(testa) e altre arte popolare, ceramiche, tessuti e
molti altri prodotti tradizionali.
Al Festival di Salsiccia di Budapest è unica la scelta di salsiccie in Ungheria! Più di 250 tipi di
salsicce cortile possono essere ordinati. Al salsiccia di carpa Csabai a salsiccia piccante tutti! Oltre ai
piatti di carne di maiale, formaggio, marmellata, miele, spezie, dolci focaccina e ogni sorta di arti e
mestieri può essere trovato alla Festival di Salsiccia. Pieno colla merce di cortile, quallo che non si trova
nei supermercati! Oltre il cibo, anche i „bevitori’ non si lamentano al Festival di Salsicciasi trova un
sacco di tipi di vino di qualità, artigianato birra e grappe.
La qualità, per le salsicce fritte, é priorità assoluta al nostro Festival! Nella tenda di cibi di porco si
trovano programmi di famiglia: giardino zoologico petting per gli piccoli, per adulti programmi
folcloristici, che ogni giorno batterá la piattaforma sotto i piedi dei ballerini . Poi fino tardi notte si diverte
con rollicking musica dal vivo. Fantastici programmi di folclore e musica nostalgica sono graditi per gli
visitatori! Sul palco di cibi di porco e Palco Orient il divertimento andrá fine di dieci di sera. Nelle
tenda, pavimentato di legno, bande di rollicking faranno buon umore, e nella sala riscaldata di 3.000qm,
varie bande nostalgici, e gruppi folklore , operette e lotterie. Una scelta di musica enorme! Sulle due
paittaforme con 50 programmi musicale e folclore, 300 artisti, durante le 3 giorni!
La struttura musicale è il seguente: venerdì e Bar notturno Fásy con molti artisti popolari. Sabato si crea
un'atmosfera di divertimento! Nella Sala Orient , il piú grandedivertente la banda"3 + 2" e una banda
sorpresa. Domenica la musica rappresenterá la nostalgia: Serata di ballo retrò, vecchia tempi sono
prestati dal artisti leggendarie.
Il Festival si trova una serie di programmi aggiuntivi: motore a vapore per mostre, modelli ferroviario e
vagoni a Mostra, esposizione di modello della ferrovia, sabbia tabella, Mostra di auto e moto oldtimer,
120-anno-vecchio vagone VIP fatta di legno di teak, si può salire per fare a una foto, collasupervisione
della guida. Durante la Festival di Salsiccia a Budapest Parco Storia Ferroviaria opererà tutto il
programma interattivo: macchina manuale , treno di cavallo, motore rotativo, ferrovia del giardino, un
vapore locomotiva, e il e il famoso locomotiva diesel Nohab.
Ancora possibile acquistare il biglietto di ingresso in anticipo in Ungheria, Slovacchia, Repubblica
Ceca, ecc... nel conosciuto biglietterie, o tramite Internet in: ammissione di www.ticketportal.hu
biglietti al Festival può essere acquistato non solo in contanti (HUF), ma in qualsiasi carta di credito.
Prezzi dei biglietti: biglietto adulti 2.000HUF, biglietti bambini è 1.500HUF (sotto l'età di 14, i bambini
sotto i 3 anni e gratuito), 6.000HUF biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini), senior di 1.500HUF
Tutti i tre giorni, della primi mille adulto visitatore regaliamo degustazione vino di frutta, si trova
accanto alla Fontana a lo stand " Sápi gyümölcsbor ". É possibile acquistare un "menu di carne di
porco" solo per 1.700HUF, incluso una grappa.

Orari di apertura del Festival :
-

il venerdì fino a 13:00-22:00

-

il sabato fino a 09:00-22:00

-

Domenica 09:00-20:00

A Festival di Salsiccia di Budapest continuamente aggiornate informazioni qui: www.kolbaszfeszt.hu
www.Facebook.com / Disznótoros Kolbászfesztivál
Attenzione! A Festival cibo e bevande non possono essere importati. Chiediamo ai visitatori, per
favore non portare con sé pacchetti picnic, non nascondere sotto il cappotto bevanda. Il servizio di
sicurezza controllerà al ingresso!

