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Rippl-Rónai Museo Róma-Rónai  Museo Commemorativo  (Róma-villa) 

Rippl-Rónai József  é  l’ ideatore della pittura 

moderna nell’ Ungheria. Compró  una villa da  

Gundy György ( il cantante d ’ opera) in 1908 e 

abitó in questa casa sino alla morte.  L'edificio 

di questa villa con molte pitture presenta la vita 

di József Rippl-Rónai. Si possono vedere quasi 

100 pitture tra opere che furono dipinti con stile 

, gli oggetti personali come il cavalletto da 

pittore, le opere d'arte applicata. Inoltre il  

museo é  attrezzato  con  i mobili originali del 
pittore. Ci sono molti narcisi e altri fiori nel parco che circonda la villa.  

Informazione: 

 Kaposvár, Fodor János u 35. 

 Tel..: +3682/510-049 

 E-mail: titkarsag@smmi.hu  

 http://www.smmi.hu/  

 Lunedí é chiuso. 
 

Il Museo di Rippl- Rónai József 

Il Museo di Rippl-Rónai è la 

salvaguardia e il mediatore civile 

del valore scientifico ed artiganale 

della vita culturale di Kaposvár e 

della regione di Somogy. Il museo 

è situato nel centro della città in un 

edifizio in stile classico. Il base 

degli esposizioni del museo sono 

gli sezioni professionali come i 

lavori dei collezionisti di scienza naturali, di archeologia, di storia dell’età moderna, di 
etnografia ed artistica.  

Le esposizioni permanenti:  

 la raccolta di Ödön Rippl-Rónai  

 l’esposizione della flora e fauna che vivono in questa provincia  

 un’esposizione interessante con molte monete antiche  

 una collezione etnografica che presenta gli oggetti della vita del pastore e i costumi dei 

contadini 

Gita Virtuale : http://smmi.hu/virtualis-turak  
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Informazione: 

 Kaposvár Fő u. 10. 

 Tel.:  +3620/287-9323  

 E-mail: titkarsag@smmi.hu 

 www.smmi.hu 

 

La Casa Museo di Gyula Takáts 

La casa d‘ abitazione é parata dai diversi ricordi e opere, che sono le prove dell‘ amicizia 

degli artisti di arte figurativa. Si possono  guardare gli effetti d‘ uso del poeta e le pitture di 
Rippl-Rónai József, Egry József nel parete. 

L‘ esposizione é gratuita. 

Informazione: 

 Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestény Gy. u. 9. 

 Tel: +3620/3530-400 

 E-mail: berzsenyitarsasag@somogy.hu  

 www.berzsenyi-tarsasag.hu  

Il Museo Fekete István  

Questo museo costruito nella riva del lago Deseda in 2014. Offre 

l'esposizione permanente che presenta la flora e fauna di questo 

lago. C'é un grande acquario con pesci caratteristici di questo 

lago, e la principale attrazione é un a quercia (fabbricato) con su 
fauna come il scoiattolo, il picchio rosso. 

Servizi: 

- raccomanda diversi servizi come noleggi delle bicilette e 

barche  

- organizza escursione con nave elettrico, festa di 

compleanno per i bambini 

- ci sono esposizioni periodici 

- parco giochi  
 

Informazione: 

Kaposvár – Toponár 

E-mail: zsuzsibaki.smmi@gmail.com  

www.deseda.smmi.hu  
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Bagno Termale di Kaposvár 

Spa e Bagno termale é stato aperto nel giugno di 

2006. Il territorio del bagno termale é 3462 metri 

quadrati. L’ aqua del bagno é di 31 gradi . Il nome 

del bagno ha ricevuto di un fiore perché la forma del 
bagno é un fiore. 

 Nel bagno ci sono diversi attrazioni fra loro : 

 3 scivoli ( Kamikaze scivolo, Familiare 

scivolo con 4 piste, Grotta scivolo) 

 3 geyser 

 1 pezzo 72 metri anakonda 

 1 cascata della grotta 

 piscine dei bambini 

Bagno termale 

Ci sono tre piscine con diversi gradi di temperatura 

che provedono al rilassamento. Il contenuto della 

sostanza minerale é significativo e di 51 gradi. L’ acqua termale di Kaposvár é acque termali 

alcalino-muriatico e idrogenocarbonato che cura superlativamente malattia locomotrice e 
ferita traumatica.   

Sauna / bagno finlandese 

Si trovano molti tipi di bagni finlandese fra l’altro sauna con luce o sostanza odorante, 

infrasauna, cabine di vapore. I clienti possono provare i massaggi. Il sauna  disintossica, 

tranquilizza il corpo. Ha effetto sulla via respiratoria e sistema immunitario. Il bagno 

organizza i programmi di sauna ( circa 4 giorni). I maestri di sauna preparano sauna mielato, 
allo yoghurt, vitaminico e sauna con menta. 

Piscina 

Nel bagno si trova due piscine. Gli ospiti possono usare la vasca nuoto (25 metri). Sportivi, 

nuotatori, pallanuotiste, nuotatori sincronizzati usano la piscina 50 metri. Questa piscina é 
luogo della partita della pallanuoto e il competitivo regionale. 

 

Informazione: 

 Kaposvár,  Csik Ferenc sétány 1. 

 E-mail: info@viragfurdo.hu 

 Tel.: +36/82-321-044 

 www.viragfurdo.hu  
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Casa Museo di Szász Endre  

Il Museo di Szász Endre si trova nel cuore della provincia Somogy, a  Várda.  Si possono 
visitare l'ereditá di  Szász Endre ma devono farsi registrarsi in anteprima 

Gli esposizioni: 

1. La visita dello studio: mobile con stile rinascimentale e barocco, la collezione della icona, 
le pitture, le opere. 

2. La collezione dell' oggetto d'arte antico: i mobili con stile rococó, barocco, gli orologi, 

porcellane, tappeti. Lo spettacolo é ampliato dalle statue, specchio, le pitture dei pittori 
ungheresi, stranieri. 

3. La collezione di Oldtimer : le macchine veterani di Szász Endre 

4. La passeggiata nel parco 

Informazione: 

 7442, Várda, Fő utca 97. 

 Tel.: +36/30-959-6979 

 E-mail: szaszendre.info@gmail.com  

 

Il Museo Etnografico all’ aperto in Szenna 

Il Museo Etnografico all’ aperto si trova in Szenna. 

Szenna é un piccolo villaggio nei dintorni di 

Kaposvár. Questo museo fu aperto al publico nel 

1978 nel centro di un villaggio con la partecipazione 

della comunitá. Lo scopo fondamentale del Museo 

come salvaguarda e mostra la cultura rustica, il 

retaggio di Zselic. Le residenze e gli edifici economici sono venuti da Zselic ,la provincia 

Somogy  e i dintorni di Dráva. La residenza con il tetto di paglia rispecchia . L’ornamento del 

Museo é la chiesa riformata e fu costruito nel 1785.  Oggigiorno ricopisce un ruolo nella vita 
del villaggio. 

 

Informazione: 

 7477 Szenna, Rákóczi utca 2. 

 Tel.: +36/82-584-013 

 E-mail: szenna@skanzen.hu 

 https://skanzen.hu/en 
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Katica Tanya - Parco d’avventura 

 

La fattoria Katica è un vero paradiso per le famiglie 

con  bambini piccoli e grandi. D’inverno come 

d’estate la Fattoria offre un’ampia possibilità di 

divertimento, di apprendimento, di attività per tutte 

le età. Tra le decine di campi da gioco, sia all’interno 

sia all’esterno, bisogna menzionare la più grande 

struttura d’acqua scivolo al chiusodel Centro 

d’Europa, il labirinto da gioco  multipiani per  adulti 

e bambini, dove molte generazioni possono divertirsi 

insieme. 

La palizzata medievale e la grande catapulta 

suggeriscono un viaggio attraverso il tempo. I tre 

tracciati delle corde scivolo possono essere provati 

da tutti secondo il loro coraggio. Tutti dai’ 3 ai 100 anni possono percorrere la pista di 

gokart a pedali. 

Diversi animali domestici, tra cui le speci di origine ungherese, sono osservabili nei 

loro ambienti naturali, in mezzo agli strumenti agricoli tradizionali. 

La fattoria offre 50 tipi di attività uniche tra cui scegliere, in materia di artigianato, 

conoscenza della natura, tradizioni o agricoltura. 

Ogni mattina i visitatori possono mungere le mucche, possono partecipare alla cura 

degli animali, è possibile  dipingere ciottoli, provare le decine di aree da gioco 

all’interno e all’aperto, usare le vecchie macchine agricole e percorrere la pista da 

gokart. 

Il fine settimana c’è l’infornazione del pane. Si propongono programmi didattici  

disponibili  comprando il biglietto. 

La fattoria Katica è in grado di ospitare 120 persone nei suoi due casolari, il camping 

dispone di 80 posti tenda, e nelle tre case turistiche può alloggiare  un massimodi 20 

ospiti. Nel ristorante è possibile gustare cibi fatti in casa ogni giorno, si possono 

organizzare diversi eventi. 

Mettendo l’accento sulle tradizioni, sulla consapevolezza ambientale e sull’amore 

verso i bambini, crediamo che l’esperienza sia il miglior insegnante. Noi amiamo i 

nostri figli e facciamo del nostro meglio affinché i nostri nipoti abbiano un ambiente 

vivibile. 

Una nuova attrazione (2019) - Il parco offre go-kart per visitatori con auto 

elettroniche. Ci sono 16 go-kart monoposti e 6 gokart con due posti. 

 

Informazione:  

 

 7477. Patca 

 Tel: +36/30-411-6002 

 E-mail: info@katicatanya.hu  

 http://katicatanya.hu/  
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           Bagno termale di Igal 

 

Bagno termale di Igal si trova vicino a Kaposvár (circa 40 chilometri sul Sud). Questo 

bagno é uno del vecchio nel Sud- Transdanubio. Igal ha ottenuto la qualificazione 

sanitaria del stabilimento termale in 2016 . Questa qualificazione garantisce la qualitá 

ai clienti. L’ acqua termale ( 81 gradi) scaturisce da 651 metri di  profonditá. Contiene 

le sostanze minerale (10.358 milligrammo/litro) cosí appartiene ai migliori di Europa. 

Nel bagno ci sono 13 piscine , sauna, scivoli giganti, parco giochi e il campo sportivo. 

I clienti usano diversi servizi (tangentor, i massaggi, trattamento con fanghi) che OEP 

finanzia .  Tutto l’ anno ci sono molti programmi colorati, manifestazioni culturali, 

sconti periodici. 

 

Informazione: 

 7275 Igal, Rákóczi tér 30. 

 Tel:.+36 82/573-059 

 E-mail:gyogyfurdo@igal.hu    

 http://igal.hu/Gyogyfurdo/A-furdo-tortenete  
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Bőszénfa  -  La fattoria dei cervi 

 

 

La fattoria dei cervi é la  piú grande masseria in Ungheria 

per i gruppi e i visitatori. In qui ci sono molti programmi 

ricreativi e professionali.  

 

Offre diversi programmi: 

 

- accarezzare cervi mansueti 

- guardare  i belvi e gli animali domestici come le capre, i 

cinghiali, i canguri 

- c'é una esposizione dei trofei 

- fare una gita con il trattore 

 

La ristorante é 40 di persone e si trova nel territorio della 

fattura. I visitatori si possono degustare differenti i 

prodotti come il prosciutto, la salsiccia e il salame ( a base 

di selvaggina).  

 

Informazione: 

 7475 Bőszénfa, Malom u. 3. 

 Tel.: +36/20-977-6289 

 E-mail: szarvasfarm@ke.hu  

  www.szarvasfarm.ke.hu  
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L'Osservatorio Astronomico  di Zselic 

 

L'Osservatorio Astronomico di Zselic fue vinto il premio del parco internazionale con 

cielo stellato nel 2009. Si trova nel dintorno di Kaposvár e  offre visite guidate e 

osservazione del cielo per scolaresche e gruppi di appassionati. Ogni parte della visita 

sarà adeguata al pubblico presente a partire dai bambini fino all’adulto più 

appassionato e più esigente. 

 

I programmi permanenti : 

 

- l’esposizione con il cannocchiale astronomico 

- la visita alla piccola  esposzione degli asteroidi 

- la proiezione 

- fare una gita con la guida nel bosco (giorno e notte). 

- C'é un belvedere si trova di fronte all’ osservatorio con altezza di 25 metri  

 

Informazione: 

 

- 7477 Zselickisfalud 064/2 hrsz. 

- Tel.: +36/82-505-180  (Registrazione in questo numero del telefono) 

- E-mail: info@zselicicsillagpark.hu  
- www.zselicicsillagpark.hu  

 


