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Editorial
Un cordiale benvenuto in Germania
Ci troviamo nel cuore dell’Europa e siamo una destinazione vecchia e nuova al tempo
stesso, in equilibrio tra passato e presente. Quest’anno festeggiamo il ventennale
della caduta del Muro di Berlino, un evento che ha cambiato i destini del nostro continente e del mondo. E ci ha lasciato in eredità molte curiosità da scoprire sugli ultimi
cinquant’anni di storia: le tracce del Muro che non c’è più, i luoghi dove è maturata la
riunificazione della Germania, decine di musei che raccontano gli anni della divisione
e la vita nella ex Germania est.
Siamo un Paese sorprendentemente vario, che affianca architetture avveniristiche a
edifici vecchi di secoli, romantici borghi medioevali a città moderne e dinamiche come
la stessa capitale Berlino. La nostra storia e il nostro grande patrimonio culturale
sono custoditi in centinaia di musei, di cui alcuni di rilevanza mondiale. In ogni stagione
il nostro calendario propone festival, feste tradizionali, spettacoli e concerti di qualità.
Teniamo molto alla natura che ha regalato paesaggi affascinanti e molto diversi tra
loro, come i pascoli e le cime delle Alpi Bavaresi, grandi distese di boschi e centinaia di
laghi. Ma anche fiumi importanti come il Reno e il Danubio, spiagge chilometriche e
isole grandi e piccole che spuntano dal Mare del Nord e dal Baltico. Se amate le vacanza dinamiche in questa natura così varia, potrete scegliere tra moltissime attività
all’aria aperta, adatte alle famiglie ma anche a chi cerca esperienze più adrenaliniche:
dalla bicicletta al golf, gli sport acquatici, quelli invernali, l’equitazione e altri sport
più avventurosi.
Raggiungere la Germania è facile: dall’Italia bastano poche ore d’auto, ma vi sono
anche comodi collegamenti aerei e ferroviari. Resterete piacevolmente sorpresi
dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo che caratterizza la nostra ospitalità e dalla
varietà dell’offerta che soddisfa tutti i gusti. E vi renderete conto di quanto anche i
tedeschi sappiano cogliere i piaceri della vita: gustare buoni vini, apprezzare la cucina
che va ben oltre il cliché dei würstel con crauti, dedicarsi allo shopping o rilassarsi
in piscine termali o nei centri benessere sempre più numerosi e curati.
Scegliete la Germania per il vostro prossimo viaggio, scoprirete un Paese dai mille volti.
E se ci siete già stati, vi invitiamo a tornarci! Troverete sempre qualcosa di nuovo da
scoprire e da amare, e noi vi accoglieremo con piacere.

Rijkert Kettelhake
Delegato per l’Italia
Ente Nazionale Germanico per il Turismo

Ammirare l’affascinante
Francoforte

Attrazioni

e atmosfere

Le città tedesche affascinanti e dinamiche narrano una storia di svariati secoli a visitatori
da tutto il mondo. Centri in cui tocca con mano l’amore per l’arte e la cultura, la tradizione

Scoprire la sorprendente
Stoccarda
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e la modernità. Lasciatevi ammaliare dalla diversità delle città dove potete ripercorrere
le orme di grandi personalità, ma anche dedicarvi allo shopping, ammirare architetture
mozzafiato e partecipare a festival ricchi di charme.

Rilassarsi e apprezzare
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Panorama montano e grandi laghi

Emozioni

e relax

Essere attivi e fare il pieno di nuove energie - le regioni turistiche tedesche con i loro
stupendi paesaggi offrono le condizioni migliori per trascorrere vacanze dinamiche:
trecking, escursionismo e cicloturismo tra le colline e nelle regioni vinicole, golf immersi
in paesaggi verdeggianti e vacanze balneari per tutta la famiglia sulle coste o i laghi.

Rilassarsi
sui laghi
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Passione

per la vita

In Germania è facile godersi la vita grazie all'attenzione riservata alla salute, i
piaceri e l‘ospitalità. Il benessere si presenta in tutte le sue sfaccettature: dalle
invitanti oasi del wellness, agli esclusivi ristoranti gourmet, agli scintillanti grandi
eventi in ambienti alquanto inconsueti.
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Germania

Rilassarsi
con stile

Berlino
Una metropoli con una grande storia
Con una moltitudine di manifestazioni già dalla primavera 2009, la capitale tedesca commemora la caduta
del muro del 9 novembre 1989.
Berlino è diversa, un’autentica metropoli. La vista dalla piattaforma panoramica del nuovo Reichstag

edificato 1894


COME A CASA
DI AMICI

La piazza Potsdamer Platz, il quartiere delle ambasciate e il monumento all’olocausto progettato
dall’architetto newyorkese Peter Eisenman sono tra le principali realizzazioni moderne della
capitale. Il quartiere Nikolai con i suoi caffè e ristoranti, invece, è un vivace spaccato della vecchia
Berlino. Colpiscono anche la Gedächtniskirche vicino al Kurfürstendamm, la Nuova Sinagoga costruita
quasi 150 anni fa, l’atmosfera delle piazze Alexanderplatz e Gendarmenmarkt, che con il duomo tedesco e
quello francese è una delle più belle d’Europa. La ricca vita culturale di Berlino si attesta a livelli elevatissimi.
L’isola dei musei con straordinari e interessantissimi luoghi di cultura è tutelata dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
La Berlinale, una festa del cinema che si attesta allo stesso livello dei Festival del cinema di Cannes e
Venezia, è un appuntamento di rilevanza internazionale e i numerosi teatri e cabaret hanno dato spazio al
famoso umorismo dei berlinesi. Il ritmo che caratterizza la capitale tedesca è unico, la sua particolarissima
storia palpabile ovunque.
Per 28 anni Berlino Ovest fu separata dalla parte Est, inglobata nel territorio della Repubblica Democratica

75 camere comfort
2 suite, bar Kronprinz
3 saloni, giardino
buffet della colazione
Kronprinzendamm 1
DE-10711 Berlin
Tel. +49 (0)30 - 89 60 30
Fax +49 (0)30 - 89 31 215
info@kronprinz-hotel.de
www.kronprinz-hotel.de

IL KRONPRINZ
VI ASPETTA!
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Tedesca (DDR). Il Museo interattivo della DDR apre una finestra su come si viveva al di là del muro.
La caduta del muro viene festeggiata con vivacità e allegria in tutto il Paese. Tra gli eventi clou dell’ampio
programma delle commemorazioni per il XX anniversario che ricorre nel 2009 vi sono anche un’esposizione open-air intitolata “Rivoluzione pacifica sulla Alexanderplatz” e la mostra “Palcoscenici – 20 anni di

FESTA della CITTÀ Carnevale delle culture
(29.05.- 01.06.09) La capitale sprizza allegria
in occasione della festa di strada. Il carnevale
dei bambini, i cortei per le strade e una moltitudine di colorite manifestazioni incantano
ogni anno più di un milione di visitatori.

Highlight | MUSEO DELLA DDR
Il Museo della DDR nel centro storico di
Berlino fa toccare con mano come fosse la
vita al di là del muro tra Trabant, cetrioli
della Foresta della Sprea e prefabbricati.

© Jochen Sievert.pixelio.de | pixelio.de.| Berlin, BTM.| akg-images / Nelly Rau-Haering | Michael00001/Fotolia

del felice connubio di edifici storici e ardite fantasie di architetti contemporanei stupisce il visitatore.

cambiamenti a Berlino”, che ogni due settimane sposta il focus su un
luogo diverso della città: proiezioni, istallazioni luminose e grandi
configurazioni di facciate presentano i cambiamenti avvenuti negli
edifici e nelle piazze. Ma la festa principale si svolge il 9 novembre
2009 alla Porta di Brandeburgo: studenti di tutta Berlino formeranno
una catena di grandi tessere del domino che disegneranno l’ex linea
di confine tra la parte est e ovest della città. Alla fine dei grandi fuochi d’artificio la fila di tessere si scioglierà e avrà inizio un concerto

di altissimo livello. La East-Side-Gallery di Berlino è un monumento
commemorativo permanente alla pace e alla riconciliazione. Lungo
la via Mühlenstrasse, dopo la fine della divisione artisti provenienti
da tutto il mondo hanno dipinto il muro per una lunghezza di 1,3 km
www.vacanzeingermania.com/berlino

.

Rilassarsi in una cornice storica – la via del passeggio lungo la Sprea; il Reichstag di Berlino,
emblema e palcoscenico della storia; Dimostrazione di protesta a Berlino est il 4 novembre
1989; il muro come oggetto d’arte – la East-Side-Gallery

Ottimizzate il vostro viaggio. Fate una sosta culturale a Berlino.
Su viaberlin.com trovate interessanti collegamenti aerei via Berlino verso tutta Europa.
Se lo desiderate, anche con soggiorno nell‘affascinante capitale. Basta prenotare ora e immergersi
nella poliedrica città per viverne tutte le sfaccettature: dalla cultura, allo shopping, alla vita notturna.

Brema
La città dei quattro musicanti
Nella città della Germania nord-occidentale si respira la storia
mentre si plasma il futuro. Storica, marittima, innovativa e vivace:
Brema ha molti volti, e la fiaba dei fratelli Grimm ha reso famosi
nel mondo i suoi quattro musicanti.

perle di una collana e i negozietti invitano a passeggiare. Merita una
visita la Böttcherstrasse, che nel Medioevo collegava la Marktplatz
con il Weser. Completamente risanata negli anni Venti, oggi si

La piazza del mercato di Brema, vivace e ricca di colore

Bremer Touristik-Zentrale
Gesellschaft für Marketing und Service mbH
Findorffstrasse 105 | DE-28215 Bremen
Tel. +49 (0)421-30 80 010 | Fax +49 (0)421-30 80 030
btz@bremen-tourism.de | www.bremen-tourism.de

presenta come un‘opera d‘arte a tutto tondo che attrae i visitatori con
belle botteghe. Qui si ode regolarmente il carillon delle 30 delicate
campane di porcellana di Meissen. Gli appassionati d‘arte hanno di
che deliziarsi nel Museo Weserburg per l’arte moderna, le collezioni

Highlight | FESTA DELLA MUSICA DI BREMA (22.8.13.9.09) Artisti dell‘elite mondiale della musica entusiasmano
Brema e dintorni.

d’arte Böttcherstrasse e il Museo della scultura Gerhard-Marcks-Haus.
Lungo la Schlachte, la passeggiata lungo il Weser, l‘atmosfera si fa
marittima e dai giardini della birra e le imbarcazioni che propongono
una gastronomia variata si gode della vista migliore sul fiume

FESTA della CITTÀ 974° Freimarkt (16.10.-1.11.09) La festa
popolare più antica della Germania del nord è animata e avvolta
da un alone di storicità.

.
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Il cuore della città è rappresentato dalla storica Marktplatz
su cui affaccia il magnifico Municipio eretto oltre 600 anni
fa e che, con la statua di Orlando (Roland), è un patrimonio
tutelato dall‘UNESCO. L‘incantevole ristorante “Ratskeller”
offre agli avventori la più grande selezione di vini tedeschi al
mondo. A pochi passi si entra nello Schnoor, il quartiere più antico
della città, dove le colorate casette a graticcio si susseguono come

Amburgo
HOTEL
VORBACH

La “porta verso il (nuovo) mondo”

Hamburg
burg

Con la nuova HafenCity, la più grande città sull’Elba si prepara per il
futuro e dall’8 al 10 maggio festeggia l’820° anniversario del porto.
La parata di tradizionali velieri, la gara di imbarcazioni vichinghe e
grandissimi e spettacolari fuochi d’artificio trasformeranno il porto
e le sue sponde in un immenso e scintillante salone delle feste.

© 2008 Hafen Hamburg Marketing e.V.

Amburgo è una meta straordinaria in ogni periodo dell’anno
grazie alle eleganti gallerie dello shopping intorno al
Jungfernstieg, al viale Reeperbahn, ai musical di successo
quali “Il Re leone” e “Non sono mai stato a New York”. Nel
panorama gastronomico della città anseatica brillano ben dodici
stelle Michelin, e ristoranti come il “Tafelhaus”, lo “Sgroi” e “Das
kleine Rote” soddisfano i palati più raffinati. Gli appassionati d’arte
vanno in estasi grazie ai musei situati nel miglio dell’arte e il
“Miniatur Wunderland”, il più grande plastico ferroviario al mondo,
è una tappa d’obbligo non solo per gli amanti dei trenini elettrici.
Con la HafenCity, attualmente il cantiere più grande d’Europa, il
centro di Amburgo si espande del 40 percento. Nella vecchia area
portuale sta sorgendo anche il nuovo simbolo di Amburgo:
la Filarmonica dell’Elba, che una volta completata avrà le sembianze
di una nave di vetro alta 110 metri ancorata nel porto. Il cuore
dell’edificio è una sala da concerti di altissimo livello

.

www.hotel-vorbach.de

Una straordinaria attrazione
per i turisti: i moli di St. Pauli.

Highlight | “DOM” DI
AMBURGO (20.03. - 19.04.,
24.07. - 23.08, 06.11. 06.12.09) La più grande festa
popolare del Nord con stand
un po’ nostalgici e innumerevoli giostre garantisce divertimento e brivido.
FESTA della CITTÀ
“Alstervergnügen” (27. 30.08.09) La festa cittadina
più amata di Amburgo si
svolge tra la piazza del Municipio e il “Lombardsbrücke.”

Nel cuore di arte e cultura.
L’Hotel Vorbach 3***
superior, situato in una
tranquilla via laterale proprio
nel centro cittadino, vanta
una lunga tradizione.
Disponiamo di oltre 115
camere e suite, la maggior
parte arredate da designer.
Garage sotterraneo dell’hotel.
Hotel Vorbach
Johnsallee 63 – 67
DE-20146 Hamburgo
info@hotel-vorbach.de
www.hotel-vorbach.de
Tel. +49 (0)40 / 44 182-0
Fax +49 (0)40 / 44 182-888

www.vacanzeingermania.com/amburgo

Augusta
Affascinante polo commerciale
La città più antica della Baveira, la seconda della Germania, fu
fondata come accampamento militare nel 15 a.C.; quest’antica città
vescovile visse il suo periodo di massimo splendore nel Rinascimento, con i Fugger, quando era nota come “Augusta d’oro”.

© Regio Augsburg Tourismus GmbH

Nell’ex capitale mondiale del commercio, la presenza dei
Fugger è ancora palpabile. Il successo della famiglia di
commercianti ebbe inizio nel XV secolo, dapprima con il
commercio del rame e poi con il commercio internazionale del
tempo. L’enorme splendore del loro impero durò circa un secolo

Augusta di sera

e tramontò definitivamente al termine della Guerra dei Trent’anni. Nel
panorama musicale contemporaneo, l’epoca dei Fugger rivive ogni
anno nella regione di Augusta con il festival “I Fugger e la musica”,
una rassegna di concerti nei castelli e nelle chiese. Verso la fine del

letteratura. Va ricordato anche l’Augsburger Puppenkiste , il Teatro
delle Marionette, con relativo museo, di maggior successo in Europa

XVIII secolo, Augusta è la capitale artistica del Rococò della Germania
meridionale, tanto che questo stile è detto anche il “gusto di Augusta”.
Il Palazzo Schaezler, un apogeo dello stile archiettonico rococò, ospita

Augusta – prenotazioni online e molto altro all’indirizzo
www.augsburg-tourismus.de | Regio Augsburg Tourismus GmbH
Tel.+49 (0) 821 502 07 0 | Fax +49 (0) 821 502 07 45
www.augsburg-tourismus.de | tourismus@regio-augsburg.de

tre importanti collezioni artistiche: la Galleria Barocca Tedesca, la
Collezione Grafica e la Galleria Statale di Augusta con dipinti degli
antichi maestri tedeschi, ma anche opere di Albrecht Dürer. Ad Augusta
vissero gli antenati di Holbein e Mozart, e anche Bertolt Brecht, uno
dei maggiori scrittori tedeschi del XX secolo, era nativo di Augusta; la
sua casa natale, la Brechthaus, ospita oggi un importante Museo della

Highlight | “PARADISO TERRESTRE” 25 LUGLIO –
22 NOVEMBRE 2009 Nell’incantevole atmosfera dei saloni
storici del Palazzo Schaezler verranno esposti dipinti, sculture e
opere grafiche dell’Impressionismo e dei Classici moderni
provenienti dalla Kasser Art Foundation.

.

Dresda
Il volto di Dresda è caratterizzato dallo splendore naturale della
valle dell’Elba nella cui cornice questa città d’arte si è sviluppata
nel corso dei secoli. Dresda non è solo un prodotto dell'arte, bensì

circondato di verde e si presenta come erano in passato i paesaggi
fluviali cittadini. La pista ciclabile dell'Elba ne attraversa i verdi argini
e dal centro città in solo un'ora si raggiunge il castello Pillnitz oltre-

il risultato di una sua profonda comprensione abbinata a una
straordinaria capacità progettuale e maestria artigianale.

passando vigneti, castelli, giardini della birra e antichi paesini. Le attrazioni intorno a Dresda si presentano come preziose perle di una collana: Meissen, la città della porcellana, il castello Moritzburg, il pecu-

La ricostruzione della Frauenkirche, edificio barocco a cupola
visitabile liberamente, è il simbolo per eccellenza della riconciliazione internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Oggi nella sua magnifica cornice si svolgono magnifici concerti
e celebrazioni liturgiche. Poco distante dallo splendore barocco
della città vecchia, sull’altra sponda dell’Elba si è sviluppata la Innere
Neustadt, un quartiere storico, costellato di belle facciate di case
borghesi restaurate con cura, eleganti boutique, gallerie, antiquari e
ottimi ristoranti. Dietro di esso inizia la Äussere Neustadt, uno dei
più estesi quartieri tedeschi risalenti agli anni tra il 1871 e il 1873, che

liare castello Weesenstein, il suggestivo paesaggio roccioso della
Svizzera Sassone e l’inespugnabile fortezza Königstein sono solo
alcune delle più belle

.

Sopra: teatro dell’opera Semperoper, la ‘sala dei preziosi’ nella Volta Verde
Sotto: il famoso skyline di Dresda, il mercatino “Striezelmarkt”, il Festival della
musica nello Zwinger – fuochi d’artificio e concerto di violini

Dresden Marketing GmbH
Theaterstr. 6
DE-01067 Dresden
www.dresden.travel; www.marketing.dresden.de

oggi è il fulcro della vita notturna cittadina. È qui che si incontrano i
personaggi del momento. Dresda ha 45 gallerie, 37 musei e conta 38
teatri che offrono piacevole intrattenimento e delizie culturali, proponendo programmi diurni e serali che sanno soddisfare tutti i gusti.
L'ampia offerta culturale è inoltre completata da numerosi eventi come
balli, festival musicali e di vario genere, feste popolari e mercatini.
Architetture coraggiose in un suggestivo paesaggio fluviale
Spesso a Dresda l’architettura moderna instaura un emozionante
dialogo tra vecchio e nuovo. Ne è uno straordinario esempio il castello
residenziale, la cui piccola corte è stata chiusa da una moderna copertura trasparente che si integra perfettamente con l’edificio storico.
Anche il rapporto che la città ha con il fiume è unico: l’Elba scorre
liberamente per 23 chilometri attraverso Dresda lungo il suo letto
12
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Highlight | FESTIVAL DELLA MUSICA DI DRESDA
(20.05. - 07.06.09) All’insegna del motto “Nuovo mondo”, il
direttore Jan Vogler promette una strepitosa nuova edizione.
Highlight | STRIEZELMARKT (26.11. – 24.12.09)
Il mercatino di natale più antico della Germania viene
accompagnato da un ricco programma culturale e musicale.

Da non perdere: 2. notte del castello di Pillnitz (08.08.09)
Messa in scena straordinariamente suggestiva del castello Pillnitz
con luci, suoni e intrattenimento. Festa della Città di Dresda
(14. - 16.08.09) Dresda festeggia – e tutta la città si trasforma
in una splendida cornice per mercatini musica e fuochi d’artificio.

© Sylvio Dittrich I Christoph Münch I Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Foto: David Brandt

L’anima particolare di una città unica

Francoforte sul Meno
Una grande città nel cuore d’Europa
Francoforte sul Meno vive di emozionanti contrasti come tradizione
e modernità, commercio e cultura, operosità e quiete. A fare di
Francoforte una città internazionale contribuiscono il susseguirsi

camera si sono affermati anche numerosi teatri privati. Un ulteriore
emblema cittadino è il centro per concerti e congressi Alte Oper Frankfurt. Il cittadino più eminente di Francoforte è certamente Johann

di importanti fiere, le operazioni finanziarie ad alto livello, la vita
culturale dinamica e l’ottima posizione.

Wolfgang Goethe, che nacque nella città sul Meno il 28 agosto 1749 .

Il famoso skyline comprende numerose banche nazionali e
straniere, la borsa, la sede della Deutsche Bundesbank (la
banca federale tedesca) e la Banca Centrale Europea, ma
anche la Maintower, grande attrazione cittadina nonché il
primo grattacielo aperto al pubblico con un ristorante al 53° e
una terrazza panoramica al 55° piano, a ben 200 metri di altezza.
Di certo, quando Francoforte fu fondata niente lasciava presagire

© Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main

questo suo sviluppo. L’antica città romana “Nida”, in seguito sede di
un palazzo reale carolingio, fu citata per la prima volta nel 794 con il
nome di “franconofurd” in occasione di un sinodo imperiale di Carlo
Magno. Dal 1356 i re tedeschi vennero eletti nel duomo di Francoforte
e circa 200 anni dopo questo stesso luogo fu scelto per l’incoronazione degli imperatori tedeschi. I banchetti che concludevano la cerimonia si svolgevano nella sala imperiale del “Römer”, un complesso
costituito da tre edifici che la città acquistò nel 1405 e trasformò in
municipio; la sua facciata con i tre frontoni è divenuta l‘emblema della
città. Poco distante dal Römer sorge la chiesa di St. Paul, dove nel
1848 si riunì la prima assemblea nazionale tedesca; per questo motivo
la Paulskirche è considerata la “culla” della democrazia tedesca.
Francoforte deve la sua fama di grande città di cultura soprattutto
alla straordinaria sponda dei musei, con ben 16 musei su entrambe le
rive del Meno. Nel prestigioso panorama museale spiccano il Museo
d‘arte moderna e il Museo tedesco dell’architettura. Negli anni, a
fianco dell’opera, del balletto, delle arti drammatiche e del teatro da

La sua casa natale è tra le attrazioni più visitate di Francoforte e nel
1997 è stata integrata dal Museo Goethe. A fianco del dinamismo
professionale e delle svariate opportunità per lo shopping di alto
livello internazionale, Francoforte offre idilliache atmosfere paesane e
tranquillità. Per trascorrere una piacevole serata si può scegliere tra
una tradizionale Kneipe dove bere sidro nel quartiere Sachsenhausen,

.

un locale alla moda a Ostend o il primo locale jazz in Germania

Sopra: il suggestivo skyline di sera; il Giardino delle palme – un’oasi verde nel cuore della città
Sotto: la Hauptwache, una delle piazze del centro

Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstrasse 56 | DE-60329 Frankfurt
Tel. +49 (0)69-21 23 08 08 | Fax +49 (0)69-21 23 78 80
info@infofrankfurt.de | www.frankfurt-tourismus.de
Highlight | FIERA DEL LIBRO (14. - 18.10.09) In ottobre
Francoforte punta i riflettori sulla letteratura: numerose letture
e manifestazioni fanno da cornice alla Fiera del libro più grande
del mondo, per la quale personalità della letteratura internazionale si danno appuntamento nella città fieristica.

FESTA della CITTÀ Festa del Meno (31.07. - 03.08.09) La
tradizionale festa popolare, con musica dal vivo, sagre, la competizione di “Fischerstechen” sul Meno e si apre come di consueto
con il vino che sgorga dalla fontana della giustizia del Römerberg.

Düsseldorf
La metropoli renana
Conferenze, shopping o visite ai musei – la capitale della Renania
settentrionale-Westfalia offre la cornice perfetta per qualsiasi
occasione.
Questa grande città bagnata dal Reno è uno dei principali

moda più eleganti d’Europa: che prediligiate lo stile di Armani, Prada,
Jil Sander, Joop, Chanel o Gucci, sul “miglio della moda più esclusivo
d’Europa”, tra tre hotel di lusso e gli eleganti caffè, lo shopping è
un’esperienza indimenticabile.
Düsseldorf regala momenti sublimi anche agli amanti dell’arte più
raffinata. I musei Kunsthalle, la Collezione d’arte della Renania
settentrionale-Westfalia K20 e K21 di arte moderna e
contemporanea e il NRW-Forum per la cultura e l’economia sono i
principali punti di riferimento in un panorama artistico
particolarmente ricco e vivace. Pensate che Joseph Beuys fu uno dei
più famosi docenti all’Accademia d’Arte di Düsseldorf! E se dopo

La banchina di Düsseldorf di sera

tante delizie culturali desiderate sorseggiare una bella birra fredda,
nel centro storico vi attende “il bancone più lungo del mondo”
www.vacanzeingermania.com/duesseldorf

.

Highlight | GIORNATA DEL GIAPPONE (03.06.09)
La festa dell’incontro tedesco-nipponico, una delle più grandi
feste nel suo genere al mondo, attrae ogni anno un milione di
visitatori sulle sponde del Reno.
FESTA della CITTÀ “Rheinkirmes” (18. - 26.07.09)
La più grande sagra sul Reno e una delle più grandi feste
popolari tedesche, ogni anno la terza settimana di luglio sulla
riva sinistra del Reno a Düsseldorf-Oberkassel.

© Ulrich Otte, Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

poli fieristici e congressuali d’Europa e la sua attrattiva è
ben giustificata dagli alberghi di classe superiore e dalla
straordinaria gamma di proposte culturali e per l’intrattenimento. Due volte l’anno Düsseldorf ospita la CPF, la Fiera della
moda più importante al livello mondiale; ma anche la Fiera internazionale della calzatura è la numero 1 al mondo nel suo settore e
con il viale Königallee, detto “Kö”, la city vanta una delle vie della

Colonia
Vivace, allegra e internazionale
Allegria e tolleranza insieme alla vita artistica e culturale molto
vivace sono gli elementi caratteristici della città famosa per il suo
Duomo.
La serenità e il piacere di far festa sono elementi imprescindibili di Colonia proprio come l’arte e la cultura. Il carnevale
della città del Duomo è famosissimo: uno spettacolo ricco
di colore con carri allegorici e costumi fantasiosi che riunisce
della comunità gay. Il lunedì grasso, la Hohe Pforte è il tradizionale
luogo d’incontro degli omosessuali che vogliono festeggiare il clou
della “quinta stagione” lungo il Reno; negli altri periodi dell’anno ci si
sposta invece nelle piazze Rudolfplatz e Alter Markt. Poco distante,
al limitare della città vecchia, inizia il prestigioso panorama di gallerie
e musei: basti pensare al Museo Ludwig per l’arte contemporanea,
al Museo Wallraf-Richartz con la sua pinacoteca classica e al Museo
romano-germanico, dove si può ammirare anche la collezione di vetri
romani più grande al mondo.
La capitale dello stile di vita renano è anche un polo musicale molto
attivo. L’orchestra Kölner Philharmonie propone opere sinfoniche ma
anche musica jazz, e la Kölnarena oltre a fare da cornice a stupendi
concerti ospita spettacoli e numerosi eventi.
A tutto ciò si aggiungono i mercati settimanali, i mercatini delle pulci
14
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Il duomo di Colonia – un gioiello gotico, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO

(tra cui quello dell’ippodromo) e feste di svariato genere che invitano
ad andare alla scoperta dei diversi volti della città
www.vacanzeingermania.com/colonia

.

Highlight | LA BORSA DELLA BIRRA DI COLONIA
(26. – 28.06.09) La borsa della birra di Colonia si svolge a
Colonia-Deutz. Intorno alle fontane danzanti del Parco sul Reno
si possono assaggiare un’incredibile varietà di specialità.

FESTA della CITTÀ Le luci di Colonia (11.07.09)
Uno dei più grandi spettacoli di fuochi d’artificio d’Europa
trasforma la notte in giorno quando le meraviglie pirotecniche
vengono accese dai battelli e dalle sponde.

© www.koelntourismus.de

tutte le popolazioni, a cui non può mancare l’attiva partecipazione

Baden-Baden
Elegante città termale nella Foresta Nera
Situata ai piedi della Foresta Nera, Baden-Baden è un’elegante città
termale con un’atmosfera unica e uno stile di vita esclusivo. Famosa
nel mondo come la “capitale estiva d’Europa”, e “stazione termale
mondiale nella Foresta Nera”, questa esclusiva città del wellness,
della salute, della bellezza e del benessere è un autentico paradiso
per chiunque sappia apprezzare i piaceri più sublimi e desideri
ricaricare le batterie. A fianco dei due centri termali, le moderne
Caracalla Therme e le antiche terme romane-irlandesi Friedrichsbad,
numerosi spa-hotel garantiscono relax e benessere.

© BBT - Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH | Klaus Frahm / artur

Il Festspielhaus di Baden-Baden, per dimensioni il secondo
teatro dell‘opera e sala per concerti d'Europa, propone
sublimi piaceri culturali. Questa struttura inaugurata nel
1989 è unica al mondo e ospita annualmente oltre 300 eventi
prestigiosi con la partecipazione di stelle internazionali come i
Filarmonici di Vienna, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Lang Lang
e la compagnia di ballo di John Neumeier di Amburgo.
Dal 30 maggio al 6 giugno 2009 si rinnova l'appuntamento con il
Festival di Pentecoste Herbert-von-Karajan. Il Museo Frieder Burda,
progettato dall'architetto newyorkese Richard Meier, è un magnifico
gioiello nel cuore del parco “Lichtentaler Allee”, vicino alla storica
galleria Kunsthalle. Oltre che dalla straordinaria architettura, gli
sguardi sono catturati dagli splendidi capolavori della collezione
privata con pregiate opere dei classici moderni. Qui dal 27 giugno
all’ 11 ottobre 2009 sarà possibile ammirare i dipinti del “Cavaliere
Azzurro” (Kandinsky, Marc e molti altri). Nelle strade e nei vicoli del
centro chiuso al traffico vi attendono boutique esclusive di abbigliamento, antiquari, gioiellieri e negozi con oggetti stravaganti. Oltre ai
noti ristoranti stellati e piccole locande accoglienti che offrono la
gustosa cucina badense, bistrò e caffè con tavolini lungo le vie del

centro, i buongustai e gli amanti del buon vino apprezzano l’area
vinicola nei dintorni della città, una delle più note per la produzione
del Riesling. Quando l’elite dell’ippica si incontra per le competizioni
internazionali di galoppo in occasione del “Meeting di primavera”
(16.-24.05.2009), della “Settimana Grande” (29.08.-06.09.2009)
e del “Sales & Racing-Festival” (23.-25.10.2009), l’attenzione è focalizzata sulle emozionanti gare e i cappellini esclusivi delle signore.
Durante l’Oldtimer Meeting (10.-12.07.2009), le splendide e luccicanti
vetture d'altri che partecipano al prestigioso raduno internazionale
fanno bella mostra di sé innanzi al Kurhaus. Per Marlene Dietrich
quello di Baden-Baden era il casinò più bello del mondo; oggi questa
è la cornice ideale per concludere una giornata ricca di eventi

.

Le competizioni internazionali di galoppo, Museo Frieder Burda, Atmosfera mediterranea a
Baden-Baden, le Caracalla-Therme

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Solmsstrasse 1 | DE-76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221-275 200 | Fax +49 (0)7221-275 202
bbt@baden-baden.com | www.baden-baden.com

Highlight | BAL PARÉ (07.03.2009) Sontuosa
inaugurazione della stagione dei balli Festival di Pentecoste
Herbert-von-Karajan (30.05.-06.06.2009) nel Festspielhaus.
FESTA della CITTÀ Notti estive di Baden-Baden
(03.-05.07.09) Il più bel miglio delle feste nella splendida cornice
formata dal Kurhaus/casinò, la storica Trinkhalle e il portico.
FESTA della CITTÀ 33. Oldtimer-Meeting internazionale
(10.-12.07.09) Un museo a cielo aperto sulla storia
dell’automobile con oltre 350 prestigiose vetture di 9 decenni.

Monaco
Stile di vita bavarese e
atmosfera internazionale
Monaco, la capitale delle Baviera dove si respira gioia di vivere, ma
anche importante polo economico, sportivo e culturale, è forse la
città tedesca più amata.
Monaco offre proprio tutto: cultura raffinata, grandi giardini

avventori per una tranquilla pausa tra un acquisto e l’altro. Anche
l’offerta per il tempo in città e nei suoi dintorni è vastissima: tra le
mete più amate vi è l’Englischer Garten, il meraviglioso castello
Nymphenburg e l’Olympiapark. Le tre Pinacoteche espongono
stupendi capolavori artistici, il Deutsches Museum, invece, fornisce
una panoramica sullo sviluppo delle scienze naturali e della tecnica:
dalla macchina a vapore alle centrali nucleari, da una “vera” miniera
al planetario. L’evento clou nel calendario degli eventi è senza ombra

I tetti di Monaco nella luce serale

aperti tutti i giorni la birreria Hofbräuhaus e numerosi locali tradizionali dove si fa festa indossando il tipico Dirndl e i pantaloni di pelle,
bevendo un boccale di birra accompagnato da “Brezen” e “Brathendl”

.

www.vacanzeingermania.com/monaco
Highlight | MUSICA CLASSICA NELL’ODEONSPLATZ –
OPEN AIR (04.05.-05.07.09)
L’Odeonsplatz illuminata a festa con i suoi edifici storici è una
cornice adeguata per il concerto open-air annuale.

FESTA della CITTÀ Festival d’inverno “Tollwood”
(25.11.-31.12.09) Specialità internazionali, splendido artigianato
artistico, esibizioni teatrali e musicali attendono il visitatore di
questo particolare mercatino di Natale sul Theresienwiese.
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di dubbio l’Oktoberfest, la più grande festa popolare al mondo. Sono

© Bernd Römmelt, TAM MUC

della birra e la squadra di calcio tedesca più forte. Nella
sede delle Olimpiadi del 1972, l’elegante Maximilianstrasse
con i suoi esclusivi negozi di moda, antiquari e gioiellieri
seduce chi ama lo shopping, mentre i gourmet sono irrimediabilmente attratti dal Viktualienmarkt, dove si trova tutto ciò che fa
venire l’acquolina in bocca, dalla frutta freschissima alle specialità
più raffinate. Il suo giardino della birra può accogliere fino a 1.000

JOSEPH BEUYS
RICHARD CHAMBERLAIN
DAN FLAVIN
ROBERT GOBER
DAMIEN HIRST
ISAAC JULIEN
ALEX KATZ
MIKE KELLEY
JANNIS KOUNELLIS
MARIO MERZ
BRUCE NAUMAN
SIGMAR POLKE
ED RUSCHA
CY TWOMBLY
ANDY WARHOL
FRANZ WEST
CHRISTOPHER WOOL

Wiesbaden
Shopping, spa e feste
nella regione dei vigneti
Wiesbaden, capitale dell’Assia, sorge nel cuore della Germania, in
posizione strategica tra gli aeroporti di Francoforte e Hahn.
Il Kurhaus neoclassico con il casinò è tra le attrazioni più
belle di Wiesbaden. Gli edifici storici del quartiere delle
sorgenti, il sontuoso teatro statale e i viali lussureggianti
sono ancora oggi uno dei segni distintivi di quella che nel
XIX secolo era nota come la “città classica di cura”. Già i Romani
apprezzavano le 26 sorgenti calde della città e oggi chi è in cerca di
relax e distensione ha a disposizione moderne strutture dedicate
alla salute, le terme Aukammtal e le storiche Kaiser Friedrich
Therme. Il calendario delle manifestazioni di Wiesbaden è ricchissimo:

© Horst Goebel | RTKT

tra gli appuntamenti spiccano il Festival internazionale di maggio, la
Festa della Wilhelmstraße, la Settimana enologica del Rheingau e il
mercatino di Natale “Sternschnuppen Markt”. Le Wilhelm- e Taunusstraße sono le vie dello shopping dove si trova alta moda, gioielli,
mobili pregiati e antiquariato. Nel centro storico, invece, predominano
piccole boutique, orafi e negozi di gastronomia. Wiesbaden è la “porta
del Rheingau”, punto di partenza ideale per piacevoli scampagnate in
una delle regioni vinicole più ricche di tradizione del Paese. E in questo

.

Il Kurhaus di Wiesbaden, l’idilliaca distesa di vigneti con
il castello Schloss Vollrads

Wiesbaden Marketing
Tourist Service: Tel. +49 (0)611–17 29 930 | Fax +49 (0)611–17 29 798
tourist-service@wiesbaden.de | www.wiesbaden.de
Highlight | THEATRIUM (11. - 13.06.09) Artisti di strada e
una ricca offerta di specialità trasformano la festa di strada
della Wilhelmsstraße intorno al Teatro statale dell’Assia in un
appuntamento irrinunciabile per un folto pubblico.
FESTA della CITTÀ Settimana enologica del Rheingau
(14. - 23.08.09) Il centro di Wiesbaden diventa l’“enoteca più
lunga del mondo”.

panorama, è impossibile rinunciare a una degustazione di Riesling

Landshut
Una vera città del benessere
Landshut è un’accogliente cittadina di 800 anni situata nella Bassa
Baviera. In qusta località molto dinamica si resta letteralmente
affascinati dalla magia del gotico e passeggiando per le sue vie si
respira la storia:
il centro storico straordinariamente integro, la residenza, il primo
palazzo rinascimentale a nord delle Alpi, e il giardino di corte, uno
dei più antichi della Baviera, sono elementi di un cocktail ben riuscito
di arte, cultura e storia.
Dietro le pittoresche facciate degli edifici si scoprono

© Landshut Tourismus

tradizionali Kneipe, caffè di ispirazione mediterranea con
tavolini all’aperto, incantevoli giardini della birra e ottimi
ristoranti.
Ogni quattro anni (il prossimo appuntamento è dal 27 giugno
al 19 luglio 2009), Landshut propone un evento molto particolare:
nella cornice originale dei romantici vicoli della città vecchia, la
cattedrale St. Martin e il castello Trausnitz, 2.000 abitanti in costumi
d’epoca mettono in scena il capitolo più sfarzoso della storia della
cittadina ducale Landshut sull’Isar, ovvero le “nozze di Landshut del
1475”. La festa è una delle rievocazioni storiche più grandi d’Europa
e ricorda il matrimonio di Georg il Ricco, figlio del duca, con Hedwig,
figlia del re di Polonia, un’unione che consentì di unire l’Occidente
cristiano.

La città vecchia di Landshut

Il corteo nuziale, la festa, le danze
e il torneo cavalleresco sono gli
eventi riproposti nel XXI secolo
sulla piazza Zehrplatz, che
per l’occasione si trasforma in
un quadro molto dettagliato
dei costumi del XV secolo

.

www.vacanzeingermania.com/
landshut

La nuova architettura nel porto di Duisburg

L’oasi dello shopping di Essen: il centro commerciale della Limbecker Platz

RUHR.2010 – Capitale europea della cultura
Dove un tempo fumavano le ciminiere ora fiorisce la cultura

Il passaggio da regione industriale a capitale europea della
cultura ha mille sfaccettature. Basta visitare il gasometro di
Oberhausen o il complesso minerario Zollverein a Essen per
capire come simboli dell’architettura industriale del Novecento

visione: diventare metropoli di una nuova era. Le città più grandi
quali Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum e Oberhausen sono il cuore
pulsante della Ruhr, ma stanno emergendo anche Duisburg am Rhein
ad ovest e Hagen a est, nel Sauerland.
Anche Recklinghausen, sede del Festival della Ruhr, è un polo di
attrazione culturale in una regione densamente popolata e molto

siano potuti diventare luoghi di espressione artistica e culturale.
Oggi la miniera è patrimonio culturale dell’umanità UNESCO e ospita,

industrializzata. Il festival nacque 62 anni fa per esprimere solidarietà

tra gli altri, il Design Zentrum Nordrhein Westfalen e l’installazione
“Palast der Projekte” di Ilya ed Emilia Kabakov. Il gasometro, alto 120
metri, è un insolito palcoscenico per concerti e mostre e, con gli

ai minatori da parte degli artisti. Oggi anche il festival per pianoforte
“Klavier-Festival Ruhr”, la mostra “RuhrTriennale”, i concerti alla
Philharmonie Essen, al Konzerthaus di Dortmund e il festival jazz di

impianti della miniera, è tra le 52 attrazioni del “percorso di archeologia industriale” lungo 400 chilometri che testimonia 150 anni di
storia dello sviluppo industriale locale. Qui la riconversione degli ex
siti minerari in metropoli del futuro è visibile ad ogni passo.
Vale una visita anche il Parco paesaggistico Duisburg-Nord creato
attorno al paesaggio industriale della ferriera dismessa di DuisburgMeiderich, dove il gasometro è ora il più grande centro subacqueo
d’Europa, i depositi di minerali sono rocciodromi ad uso dell’Associazione Alpinistica tedesca e l’ex altoforno è una torre panoramica. In
estate, il cinema e il teatro all’aperto sono luoghi piacevoli dove
trascorrere le serate.

Moers sono eventi che richiamano spettatori da tutto il mondo. Star
del cinema quali Kevin Spacey, Jeff Goldblum e Cate Blanchett,
grandi della lirica quali Anna Netrebko, pianisti di fama mondiale
quali Krystian Zimerman e Lang Lang e musicisti jazz del calibro di
Archie Shepp e Peter Brötzmann si esibiscono sul palcoscenico della
Ruhr come a New York o a Berlino. In passato la vocazione industriale della regione era rappresentata da aziende come la Thyssen
Krupp, mentre oggi sono l’arte, l’opera, il balletto e i grandi musei
come il Folkwang Museum di Essen a dare un volto nuovo alla Ruhr.

Il Museo tedesco dell’estrazione mineraria di Bochum attrae 400.000
visitatori all’anno ed è uno dei musei più apprezzati in Germania
nonché il più importante del mondo nel suo genere. Il percorso
didattico in miniera a 20 metri di profondità è lungo 2,5 chilometri ed
è un viaggio alla scoperta delle tecniche di estrazione mineraria e dei
risvolti sociali e culturali del lavoro in miniera.
18

La scelta della Ruhr come capitale europea della cultura 2010 è
vanto e sprone per questo straordinario sviluppo. Essen è fulcro di
un programma culturale che vede 53 città condividere la stessa

www.vacanzeingermania.com

Quest’ultimo, famoso per la sua spettacolare collezione dell’arte del
XIX e XX secolo, è attualmente in fase di restauro e verrà riaperto
proprio nel 2010. Fino ad agosto 2009, nell’elegante Villa Hügel si
potranno ammirare 120 capolavori della collezione tra cui grandi
opere come “La cattedrale di Rouen” di Claude Monet, “Lise” di Pierre
Auguste Renoir e “Giardino del manicomio” di Vincent van Gogh.
Il “Zeltfestival Ruhr”, grande party annuale sotto i tendoni sul lago
Kemnader See di Bochum, è un’esplosione di cabaret, hip hop e rock.

© RTG / Ralph Lueger

Con oltre 5 milioni di abitanti l’ex distretto minerario e dell’acciaio
si è trasformato in una regione urbana dove il verde e il dinamismo
culturale amplificano il valore del tempo libero.

Messe in scena luminose nel parco paesaggistico Duisburg-Nord

Il CentrO di Oberhausen con vista sul gasometro

Le nuove foto del “Pixelprojekt Ruhrgebiet”, una mostra fotografica
permanente, vengono esposte ogni anno nella Glasmagistrale, una
corsia espositiva nel Parco della scienza di Gelsenkirchen.
Alcuni dati danno un’idea della varietà dell’offerta culturale nella
Ruhr, terza area per densità di popolazione e concentrazione di
industrie in Europa: 1.000 monumenti di archeologia industriale,
200 musei, 100 centri culturali, 120 teatri, 100 sale concerti, 250 tra
festival ed eventi, 19 università. In una regione con 1.000.000 di tifosi
di calcio non poteva mancare la tradizionale rivalità tra le società
calcistiche Borussia Dortmund e Schalke 04 di Gelsenkirchen che
tiene in costante fibrillazione i tifosi non solo tedeschi. Inoltre, da
alcuni anni la Ruhr ospita anche il più grande festival musicale del
mondo. Dopo aver mobilitato milioni di persone a Essen e a Dortmund,
nel 2009 sarà Bochum ad ospitare la Love Parade: un fine settimana

Il vecchio paiolo di rame nel Museo della birra, Dortmund

© RTG / Ralph Lueger / Joachim Schumacher

di ritmi trance e techno, house e minimal, drum ‘n‘ bass ed electro-pop.
Nel XIX secolo il bacino delle miniere e delle acciaierie si sviluppò
soprattutto con l’immigrazione dall’est europeo che ha modificato
profondamente la struttura sociale e culturale della regione.
Nonostante l’evidente multiculturalità, il tema dell’immigrazione
e della coesistenza di diverse culture è più attuale che mai ed è al
centro del programma che animerà la regione nel 2010. La Ruhr è
un crogiolo in cui 170 nazionalità diverse formano una comunità
urbana ristretta alla ricerca delle origini e degli influssi della cultura
migratoria seguendo il tema portante “Città delle culture”. Dai flussi
di lavoratori emigranti provenienti da tutti gli angoli d’Europa si
sprigionano impulsi ed energie innovative che non producono solo
cultura di massa, bensì plasmano sempre più fortemente la cultura
dominante. Musica del mondo, teatro multiculturale e gastronomia
etnica sono i segni del nuovo futuro

.

Highlight | MUSEO DELLA RUHR (DALL’AUTUNNO
2009) Il museo nella miniera Zeche Zollverein espone
numerose fotografie e reperti geologici ed archeologici sulla
storia dell’agglomerato urbano della Ruhr.
Highlight | MUSEO ACQUATICO AQUARIUS, MÜLHEIM
Nell’ex cisterna alta 50 metri il museo su 14 livelli presenta le
possibilità di sopravvivenza legate all’acqua avvalendosi della
più moderna tecnologia multimediale.
www.aquarius-wassermuseum.de

FIESTA della CITTÀ “Extraschicht” (27.06.09)
Per la nona volta, nella Notte bianca della cultura industriale il
bacino della Ruhr offre straordinarie performance e messe in
scena in 40 sedi di 20 città.

Agli amanti dello sport, le regioni tedesche
offrono infinite possibilità di trascorrere
vacanze dinamiche: dalle Alpi tedesche alle
Fichtelgebirge, passando per la Foresta
Bavarese, la Foresta Nera e lo Harz, le montagne più o meno alte attraggono con anelli
per lo sci di fondo, piste per lo sci alpino e lo
snowboard, mentre agli amanti dell’arrampicata offrono ripide pareti rocciose. La
Germania vanta una grandissima abbondanza di acqua e di attrazioni acquatiche,
ideali per tradizionali vacanze balneari
sulle spiagge del Mare del Nord, del Mar
© Christian Kettl

Baltico e dei numerosi laghi, ma anche per
la pratica degli sport più dinamici come il
surf, lo sci acquatico e il wakeboard.
Durante i tour in canoa attraverso la natura
incontaminata dei parchi naturali e delle
riserve della biosfera si ammirano panorami
incredibilmente vari, e chi si avventura tra

Alte montagne, laghi profondi e paesaggi da

le rapide facendo rafting vive esperienze

cartolina con rocche, chiese e monasteri invitano

indimenticabili. Il nordic walking sembra

i viaggiatori a dedicarsi ad attività sportive,

fatto apposta per addentrarsi tra paesaggi

dall’arrampicata alla canoa, lungo i fiumi e le vie

naturali come il “Wattenmeer”, le alte paludi
e le brughiere, e in alternativa c’è una

d’acqua tedesche.

passeggiata a cavallo. Una rete di percorsi
creati appositamente in scenari pittoreschi
nella Foresta Nera, a Winterberg e tra
le colline del Weser rendono meno pesante
la fatica a chi invece si dedica alla corsa. In
Germania ci sono numerose strutture come

rop, Neuss, Senftenberg, Bispingen e Wittenberg, o le pareti da arrampicata indoor, che
garantiscono divertimento sportivo in ogni
periodo dell’anno.
www.vacanzeingermania.com/
vacanze_dinamiche
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le “Skihallen” e gli “Snowfunparks” a Bott-

© TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

© Harzer Verkehrsverband e.V.

Vacanze attive in Germania

Vacanze nella regione dei mille laghi
MECLEMBURGO

Panorama lacustre con l’isola del castello di Schwerin

Belle idee
Vacanze principesche
Chi ha sempre desiderato
vivere come un principe può
pernottare nella regione dei
castelli e dei parchi in
dimore nobiliari e corti
principesche o dedicarsi a
intrattenimenti “reali” in
occasione di originali eventi
artistici nel castello Bröllin,
del “Wallgrabenrallye” nel
castello Bothmer o della
festa del cioccolato nel
castello Schorssow.

P

iccole onde si infrangono sulla murata mentre
una leggera brezza serale spira dal lago. È facile

lasciar vagare lo spirito durante una vacanza in
houseboat nella regione dei laghi del Meclemburgo. Dal XVII secolo, canali e chiuse collegano fiumi e laghi formando una rete
idrica navigabile molto ramificata: la navigazione mercantile è quasi completamente
sospesa su queste idrovie lunghe 1.500 kme i
laghi maggiori sono regno di rematori, canoisti

Vecchi alberi sui laghi del Meclemburgo

Il punto di partenza ideale per molti tour in houseboat è la città lacustre di Fürstenberg. Sullo sfondo
di foreste miste e di latifoglie, si scivola lungo la
chiusa Steinhavel. Se il capitano decide di far
rotta verso est, superato il lago Stolpsee, si
raggiunge il bacino Grosser Lychensee. Il
Müritz è il più grande lago interno che si
estende totalmente in territorio tedesco;
sulla sponda nord si trova la graziosa cittadina
di Waren, puntando verso sud, invece, si incontra

e… capitani di houseboat, che qui possono navigare
anche senza patente nautica. Quando lo sguardo
vaga oltre le ampie superfici acquatiche, dopo aver
gettato l’ancora nel lago o in una tranquilla baia, le
sensazioni son quelle vere dei marinai. I laghi sorgivi
circondati da boschi sono cristallini, e lo sguardo ne

la pittoresca Röbel. Anche Schwerin, la capitale del
Meclemburgo, attira con il suo eccezionale
panorama lacustre, straordinario habitat di castori,
lontre, martin pescatori, gru, nibbi e cicogne
bianche. Appassionati di natura, sportivi e amanti
della storia visitano questa regione in ogni stagione

penetra la superficie fino al fondale di pochi metri.

dell’anno.

»Europa«, la di
moderna serieni
imbarcazio
stile yacht peer
4-6 person

In due, con gli amici o la famiglia

Vacanze in

Pénichette®
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Mettetevi al timone e godetevi la sensazione di essere il capitano. Dai nostri
tre approdi potete scivolare tranquillamente sulle acque della Marca
Brandeburghese oppure raggiungere i laghi del Meclemburgo a bordo della
Pénichette® e scoprire straordinari paesaggi fluviali e lacustri, ma anche le
città di Berlino, Potsdam e Schwerin. La Pénichette® è comoda, spaziosa,
facilmente governabile e si può noleggiarla senza patente nautica anche
in Germania. In base alle dimensione si può ospitare da 2 a 12 persone.
Le nostre houseboat sono disponibile anche in Francia, Olanda, Irlanda, Italia
e Polonia. Ordinate gratuitamente il nostro catalogo aggiornato.
Germania | Francia | Olanda | Italia | Irlanda | Polonia

Locaboat Holidays
Postfach 867
Abt. 64
DE-79008 Freiburg
Tel. +49 (0) 761/207 37 0
Fax +49 (0) 761/207 37 73
info@locaboat.de
senza patente nautica

www.locaboat.com

© Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V

NOVITÀ DA :
LOCABOAT

Charme e naturalezza nella Germania del Nord
BASSA SASSONIA

Il molo e le barche a vela sul lago Steinhuder Meer

C

on i suoi paesaggi incredibilmente vari, la
Bassa Sassonia una regione di vacanza in-

cantevole. Nel nord si resta ammaliati dalle dune e
spiagge a perdita d’occhio; il centro affascina
con laghi naturali, corsi d’acqua tortuosi e
idilliaci boschi, paludi e brughiere; nel sud,
invece, si viene sedotti dai panorami delle
colline del Weser. Che amiate vacanze
dinamiche o a contatto con la natura, in Bassa
Sassonia vi attendono ovunque contesti naturali
incantevoli. I numerosi parchi e giardini sono l’ideale
per chi è in cerca di relax. Spesso le oasi verdi sono
la cornice di splendide rocche o castelli da fiaba, o

Hardenberg GolfResort

magari confinano con uno degli oltre 80 campi da
golf della Bassa Sassonia. Campi come quello vicino
allo Schlosshotel Münchhausen e allo Hardenberg
GolfResort sono tra i luoghi geograficamente
più incantevoli della Germania settentrionale.
Anche dal punto di vista culturale la Bassa
Sassonia ha molto da offrire. Proprio nel
2009, uno straordinario progetto espositivo
punta i riflettori sulla disfatta di Varo a Teutoburgo che ha segnato un importante punto di svolta
della storia europea. Spostandosi tra le colline del

Il Giardino Grande di Herrenhausen

Weser, la città di Hameln invita tutti a partecipare al

I giardini di Herrenhausen
I famosi giardini di Herrenhausen sono una splendida
cornice per eventi in ogni
periodo dell’anno. L’illuminazione serale, le manifestazioni
concertistiche e teatrali negli
edifici storici e nel Giardino
Grande barocco sono un
grande piacere per gli
spettatori delle settimane di
festa di Hannover.

725° anniversario della leggenda del pifferaio magico.

Hann. Münden – un gioiello a graticcio nel Weserbergland

bili lungo
Piste ciclaerra, Fulda
i fiumi W
e Weser

Belle idee

© TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Suggerimenti per intenditori
•
•
•
•
•
•

Città medievale sui tre fiumi con oltre 700 case a graticcio.
Castello dei Welfen, municipio in stile Rinascimento del Weser, torre panoramica, musei
Saluto del leggendario medico barocco “Eisenbart”, il sabato alle ore 13.30
Gite in battello, tour musicali domenicali, noleggio canoe
Specialità tipiche regionali e proposte gastronomiche particolari
Eventi nel 2009: festa delle rose, mercato contadino, festa romana, arte nel monumento,
mercatini di Natale, visite guidate della città

Touristik Naturpark Münden e.V.
Rathaus, Lotzestrasse 2
DE-34346 Hann. Münden

Tel.: +49 (0)5541 75-313, -343
www.hann.muenden.de/touristik
www.hann.muenden.de

Tourismus Marketing
Niedersachsen GmbH
Essener Strasse 1
DE-30173 Hannover
Tlf. +49 (0)511-27 04 88 50
Fax +49 (0)511 27 04 88 88
info@tourismusniedersachsen.de
www.niedersachsen-tourism.com

Il Reno in fiamme - strepitosi fuochi d’artificio all’angolo tedesco
RENANIA-PALATINATO

Il Reno in fiamme, Rüdesheim

D

a 54 anni, il secondo sabato di agosto si
applaude il più grande e antico spettacolo

infatti la visuale migliore sullo spettacolo che illumina il cielo e avvolge nella suggestiva luce rossa

Esperti in wellness
Nel cuore di idilliaci vigneti e
di valli incantate vi attendono
numerose località termali e
di cura, otto delle quali hanno
il riconoscimento dell’Associazione tedesca delle stazioni termali, per vivere
momenti di puro relax.

pirotecnico tedesco. Turisti da tutto il mondo si
ritrovano all’angolo tedesco di Coblenza, per
ammirare il famoso “Reno in Fiamme”.
Gli spettacoli pirotecnici hanno una lunga
tradizione a Coblenza: ne fu allestito uno

Vini famosi nel mondo
Allegria e piacere si scrivono
a caratteri cubitali nelle sei
regioni vinicole della Renania
Palatinato. Durante una delle
numerose feste del vino tra
luglio e ottobre si possono
apprezzare i vini della
regione, già decantati dai
Romani.

fiamme” che anno dopo anno attira centinaia di
migliaia di spettatori. I fuochi che partono da otto
siti tra Braubach, Spay e Coblenza trasformano per
90 minuti l’incantevole valle del Medio Reno,
patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO, nella
straordinaria cornice di un’ineguagliabile spettacolo

anche nei giorni feriali
Il romanticismo abbonda lungo tutta la valle del
Medio Reno anche al di fuori delle grandi feste sul
fiume. Il concetto di “Reno romantico” deriva
dall’omonima epoca ed è indiscutibilmente legato a
questa regione. Rüdesheim, con i suoi vicoli tortuosi

di luci e colori. L’8 agosto 2009 gli spettatori
assistono ad effetti pirotecnici suggestivi dalle
promenade sulle sponde del fiume festosamente
decorate. I sentieri di 17 chilometri su entrambe le
sponde del Reno offrono passeggiate romantiche,
mentre dall’angolo tedesco parte un convoglio di
ben 76 imbarcazioni: a bordo dei piroscafi si ha

e gli incantevoli scorci, possiede uno charme particolare. La statua bronzea di Germania dell’epoca
dell’imperatore Guglielmo I volge lo sguardo verso
la città dall’alto del monumento Niederwald. Una
volta raggiunta la sommità, si viene ricompensati
da un magnifico panorama. Il parco Ostein, creato
dal conte von Ostein alla fine del XVIII secolo, incanta il visitatore con templi, sale dei cavalieri e
piazzette isolate, ideali per una passeggiata romantica. Poco distante dallo splendido parco c’è Assmannshausen, una frazione di Rüdesheim. Terrazze
ornate da vasi fioriti, accoglienti caffè nei giardini e

Una sosta lungo il sentierro
Westerwald-Steig

nel 1756 in onore del principe elettore
Johann Philipp von Walderdorff e, da quel
tributo, è nato il grande spettacolo “Reno in

dei bengala i castelli e le rocche della regione. La
vista di questo scenario così illuminato seduce ogni
anno innumerevoli visitatori. I biglietti per
partecipare alla più grande sfilata navale
d’Europa sono molto ambiti, pertanto è
indispensabile prenotare per tempo.
Romanticismo allo stato puro –

la vista sui vigneti rendono questa località, nota per
l’ottimo vino rosso, una meta ideale anche per i più
romantici. L’atmosfera suggestiva di questi luoghi
colpì anche l’imperatrice Sissi d’Austria, che pernottò all’Hotel Krone. Una cena a lume di candela
innanzi a questo panorama pittoresco non può che
essere accompagnata di un bicchiere del famoso
Spätburgunder di Assmannshausen.
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Belle idee

Vacanze da sogno in Germania
con Accor Hotels
Dove si trova il più famoso castello delle fiabe? E dove si svolge la
festa popolare più grande del mondo? Esatto! In Germania. Natura,
cultura o emozionanti viaggi nelle città: qui tutto è possibile.
Per chi ama la natura
A chi ama l’avventura la Germania offre le condizioni migliori per
camminare, arrampicare o andare in mountain bike. Chi conquista la
vetta del Zugspitze viene ricompensato da un panorama alpino
mozzafiato. La costa baltica accoglie i visitatori con il suo
particolarissimo charme; le passeggiate sulla spiaggia promettono
puro relax e incantano con scogliere a picco e località dove
soggiornavano gli imperatori.
Dresda di notte

© Jaques Ives Guccia

Un tour per castelli
Il re bavarese Ludwig II fece costruire Neuschwastein, il castello delle
fiabe per eccellenza. I numerosi sontuosi palazzi da sogno e romantici
castelli offrono un interessante viaggio nel passato. Il castello
Sanssouci di Potsdam è anche un patrimonio culturale dell'umanità
tutelato dall’UNESCO.

allegria. Un viaggio per le città si trasforma in un’esperienza
memorabile ad Amburgo con il leggendario Mercato del pesce, e a
Berlino la storia tedesca sembra prendere vita.
L’hotel giusto è un elemento imprescindibile di una vacanza ben
riuscita. Accor (www.accorhotels.com) è l’unica catena alberghiera

Le città tedesche
L’Oktoberfest di Monaco, la più grande festa popolare del mondo,
ogni anno attrae milioni di visitatori ed è da sempre sinonimo di

europea che offre strutture per tutti i gusti e tutte le tasche, da
quelle economiche agli hotel di lusso.

.

www.accorhotels.com

Il Gruppo Accor offre ai propri clienti e ospiti in Germania una fitta rete di strutture alberghiere che vanno dagli hotel per tutte le tasche
a quelli in edifici e con servizi di lusso. In Germania Accor è leader di mercato e attualmente dispone di 330 alberghi delle catene
Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis e di altre catene economiche. Gli hotel del Gruppo Accor sono oltre 4.000 in tutto il mondo.

Pullman. Una nuova
concezione di alberghi
per chi viaggia
per lavoro.

Oltre 400 alberghi in tutto
il mondo e 25 hotel in
Germania progettati per
far sentire le persone che
viaggiano naturalmente
a proprio agio.

Il know-how dell'ospitalità che
rende unico ogni soggiorno
in uno dei 762 alberghi in
52 Paesi e dei 120 hotel
in Germania.

Suitehotel è una catena alberghiera che offre esclusivamente
suite modulari di 30 mq e un
servizio 24 ore su 24. Suitehotel.
Un modo nuovo di vivere l'albergo.

Servizio prenotazioni Accor: 199 12 99 99 (0,15 €/mn)
Prenota al miglio prezzo garantito su

Più di 80 alberghi in Germania
e 800 in tutto il mondo offrono
strutture di qualità e servizio
24 ore su 24 al miglior prezzo.

© DZT/T. Rodriguez

Escursionismo in Germania
© Archiv Eifel Tourismus GmbH

© ANordsee-Tourismus-Service
Föhr Tourismus GmbH
GmbH

È difficile trovare un’altra attività che, come
l’escursionismo, offre la possibilità di
accrescere il benessere fisico e apprezzare
la bellezza dei panorami in tutta tranquillità.
I molteplici e magnifici paesaggi naturali
tedeschi sembrano fatti apposta e sono
attraversati da una rete di sentieri
escursionistici che si estende per migliaia
di chilometri in contesti di straordinaria

Le impressioni di pace e bellezza lungo l‘itinerario si

bellezza. Il più classico degli itinerari

sostituiscono pian piano al bombardamento giorna-

tedeschi è il Rennsteig, che conduce attra-

liero dei mass media. Viaggiare a piedi attraverso i
paesaggi tedeschi apre il cuore al desiderio di infinito.

verso i monti Schiefergebirge turingi e la
Foresta francone, il Rothaarsteig si snoda
tra valli boscose e altopiani arieggiati,
mentre il Rheinsteig promette un pizzico di
avventura tra piccoli sentieri e strette gole.
Dalle tappe idilliache ai percorsi più
impegnativi, la Germania è un eldorado
per l’escursionismo, dove ognuno trova
risposta alle proprie esigenze. Inoltre,
numerose località storiche e itinerari
tematici molto variati come il “sentiero dei
pittori” attraverso i monti Elbsandsteingebirge o l’“itinerario di Goethe” a Ilmenau
offrono il mix ideale di sport, panorami e
cultura.
La “Deutscher Wanderverband” premia
sentieri e strutture per escursionisti con un
“certificato” che ne attesta l’elevato livello
qualitativo. Se percorrete uno degli oltre
40 sentieri di qualità in Germania potete
essere certi che, per la sua realizzazione,

© Archiv Eifel Tourismus GmbH

è stata posta la massima attenzione sulla
diversificazione, la qualità dell’esperienza,
l’andamento dell’itinerario e, soprattutto,
la perfetta marcatura e il posizionamento
delle indicazioni segnaletiche.
www.vacanzeingermania.com/
vacanze_dinamiche

Benvenuti nella Germania enologica

Piacere e dinamismo tra le vigne

tra da pendii scoscesi,
dolci colline,

Esperienze stimolanti tra vigneti, colline
e valli fluviali
Che meraviglia passeggiare tra i vigneti! Il
Rheinstieg, sentiero escursionistico di qualità, si
snoda per 320 chilometri sulla destra del Reno tra

sorgenti alla foce, attraversando romantiche
località franconi come Würzburg e Volkach,
incastonate in contesti incantevoli. Grazie alla rete

Wiesbaden e Bonn, nel Rheingau e lungo il Medio
Reno. Il tratto da St. Goar a Bacharach, in
particolare, regala scorci mozzafiato sulla valle del

di oltre 1.000 km di sentieri ciclabili, lungo la
Mosella vengono proposti tour circolari, o anche
semplici tratte, con anche il trasporto del bagaglio

i viticoltori si dispone
delle premesse ideali
per una vacanza
stimolante e
gaudente.

Reno e i vigneti scoscesi. Sul Medio Reno c’è anche
il bel Sentiero delle rocche del Reno
(Rheinburgenweg), un itinerario che collega oltre
40 rocche snodandosi tra incantevoli paesaggi
vinicoli.
Un sentiero del vino si snoda anche lungo la valle
dell’Elba, in Sassonia, tra Pirna e Seusslitz. Un
classico tra i sentieri vinicoli è il sentiero del vino

su richiesta. Lungo il corso di Mosella, Saar e Ruwer,
nel Palatinato e lungo il Medio Reno, 3 volte
all’anno si rinnova l’appuntamento con le giornate
senza auto. Nelle varie stagioni, le strade del vino,
ad es. lungo le magnifiche valli di Tauber, Jagst,
Kocher e Rems nella regione vinicola del
Württemberg e la Strada delle bottiglie panciute
(Bocksbeutelstrasse) in Franconia, offrono scorci e

Un’escursione tra i vigneti

rosso dell’Ahr tra Altenahr e Bad Bodendorf, dove
in autunno si può assistere alla vendemmia. Nel
soleggiato sud del Baden, il cosiddetto “Wiijwegli”
disegna un circolo tra i vigneti del Markgräflerland
vicino al confine svizzero. Chilometri di sentieri
attraversano le aree di Kaiserstuhl e Tuniberg tra il

stimoli diversi. La “Veloroute Rhein“ (pista ciclabile
del Reno) è un piacevole itinerario attraverso le
colline dell’Assia renana, dove fare piacevoli soste

pittoresche valli
fluviali, villaggi
incantati…
Soggiornando presso

Reno e la Foresta Nera. Le colline ricoperte di vigne
inondate dal sole incantano con prati di orchidee,
gole e ciò che resta di antichi vulcani. Terminate le
escursioni, ci si può regalare momenti di relax nelle
calde acque termali del Baden-Baden o fare una
sauna seguita da un trattamento all’olio di vinaccioli
nei bagni di Bad Kreuznach.
Le valli fluviali con le colline “tappezzate” di vigneti
sono meraviglie paesaggistiche e particolarmente
adatte per dei tour in bici. Il Meno è fiancheggiato
per oltre 600 km da una pista che va dalle sue
28
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Tour ciclistici incantevolmente vari nelle regioni dei vini
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L’uva cresce in
splendidi paesaggi

Idillio autunnale nel Rheingau

ESPERIENZE ENOLOGICHE

In cammino con gli amici

La Germania
enologica:

nei tipici “Strausswirtschaften”, locali di viticoltori
aperti pochi mesi all’anno, e nelle osterie.

Palatinato. Nel Rheingau e nella valle del Medio
Reno, il “Rhine on skates” (Reno sui pattini) è una

Chi ama pagaiare, lungo i 217 km dell’“itinerario
fluviale della Mosella” trova numerosi centri di
noleggio e 60 approdi per fare qualche puntatina
sulla terraferma. Vicino a Bullay viene fornita

delizia per gli: in agosto la strada lungo il Medio
Reno, patrimonio dell’umanità tutelato
dall’UNESCO, viene chiusa al traffico
automobilistico per 135 km tra Rüdesheim e
Coblenza.

oltre 100.000 ettari di
vigneti

persino la muta per fare sci d’acqua! Anche i fiumi
Saale, Unstrut, Weisser Elster (Elster bianco) e Ilm
propongono incantevoli itinerari acquatici. Il Glan,

A chi ama librarsi nell’aria suggeriamo il Medio
Reno: il paesaggio intorno a Bad Ems an der Lahn

circa 10 milioni di ettolitri
di vino prodotti
annualmente

afflunte del Nahe, come il Lahn, sono un eldorado
per chi ama dedicarsi a canoa e kajak, e in Franconia
il Meno invita a fare tour in barca.
Le ripide pendici sembrano fatte apposta per

I 13 territori vinicoli tedeschi, oltre
a vini eccellenti offrono numerose
possibilità di conoscere le regioni
e i loro abitanti.
l’arrampicata e il vigneto più scosceso d’Europa, il
Bremmer Calmont lungo la Mosella, 378 metri di
altezza, propone un circuito dotato anche di
supporti per facilitare la ‘scalata’. Recentemente è
stata aperta una via anche nei famosi “Erdener
Treppchen” ed “Erdener Prälat”. Nella regione del
Nahe, il Rotenfels - i rilievi rocciosi più alti a nord
delle Alpi – si erge sopra i vigneti offrendo pareti
molto impegnative. I climber più esperti ora
possono accedere alle vie chiamate “Camino di
Saarbrücken” e “parete sud della Madonna”.
Ma i vigneti si possono esplorare anche in modo più
© DWI

Le regioni vinicole in Germania

rilassato, pur bruciando qualche caloria, via rotaia,
ad esempio noleggiando le draisine: un gran
divertimento da provare nelle zone del Nahe e del

appare spettacolare dal parapendio. Con il bel
tempo, il mare di viti che riveste le colline dell’Assia
renana è sorvolato dalle mongolfiere, uno sport
sempre più trendy, proposto anche nel Palatinato
meridionale fino nel Baden e lungo la
“Bergstrasse” assiana. Da non sottovalutare, poi,
romantiche alternative come il cavallo o lo scooter:
nel Palatinato meridionale vi sono speciali tour per
cavallerizzi, tra vini e boschi, ma il territorio si
presta molto bene ad essere esplorato con uno
scooter a noleggio. Lungo la Mosella si può
partecipare a tour guidati sulle due ruote e lungo i
magnifici tratti di strada del Baden si fanno anche
golose soste culinarie.
Il Palatinato è la destinazione ideale per chi ama il
connubio vino-golf: sul campo di golf della Strada
tedesca del vino presso Dackenheim anche le
diverse buche hanno il nome delle uve della
regione.
Ognuna delle 13 regioni viticole ha sue
caratteristiche peculiari, ma tutte sono accomunate
dalle numerose possibilità di fare viaggi che
consentono di combinare dinamicità, piacere ed
esperienze inusuale.

13 regioni vinicole

63 % uve bianche
37 % uve rosse

circa 2 milioni di ettolitri
di vino esportati
annualmente
le principali varietà di
uva: Riesling, Spätburgunder
(pinot nero), Grauburgunder
(pinot grigio),
Weissburgunder (pinot
bianco)
il principale produttore
mondiale di Riesling
Calici di puro piacere

© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Il piacere del golf

La Germania offre campi da golf
perfettamente curati in splendidi contesti
paesaggistici o nei pressi delle più famose
mete d’interesse. Esclusivi resort hotel
come il Radisson SAS Resort Schloss
Fleesensee e lo Sport & Spa Resort A-ROSA
Scharmützelsee propongono ambienti
© BMW AG

ideali abbinati al massimo confort e a proposte di benessere. Dalle coste della Bassa
Sassonia, dello Schleswig-Holstein e del
Meclemburgo-Pomerania, passando per
grandi città come Berlino, Francoforte ed
© Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

Amburgo e fiabeschi paesaggi collinari in
Assia o nella Foresta Nera, fino alle incantevoli cornici alpine, in Germania neofiti
e golfisti esperti trovano ovunque il green
che fa per loro. Le proposte culturali, culinarie e di benessere completano l’esperienza sportiva individuale e promettono un
soggiorno all’insegna del massimo piacere.

Il verde si estende a perdita d’occhio, la grande
arte dell’architettura del paesaggio si riflette nel

È proprio il connubio ideale di natura e
cultura, sport e relax a rendere questo tipo
di vacanza così allettante. Campi creati con

design del campo. Parchi golfistici e golf club

grande passione, talvolta progettati da

trasformano il golf in un’autentica esperienza

grandi campioni come Bernhard Langer,

culturale.

assicurano il piacere del gioco tra buche
sfidanti ed estremamente diversificate.
E chi impugna la mazza per la prima volta
ha a disposizione innumerevoli possibilità
di apprendere questo elegante sport grazie
alla vasta offerta di corsi, a ogni livello.

www.vacanzeingermania.com/
© Golfclub Tuniberg

vacanze_dinamiche

Tra

tradizioni e hightech

BADEN-WÜRTTEMBERG
Il Baden-Württemberg è una delle mete più amate in Germania: La bellezza
dei suoi paesaggi e la ricchezza storica e culturale della regione attraggono
un numero sempre maggiore di visitatori da tutto il mondo. Vivere
Pfortzheim

circondati da una natura intatta, tra stimoli artistici e culturali, con

Stuttgart

antiche usanze, festività e innumerevoli possibilità per il tempo
libero motiva gli abitanti a fornire prestazioni di altissimo livello in
molti settori: basti pensare all’arte di costruire automobili di fama
mondiale, oppure all’ottima enogastronomia, elementi che
contribuiscono a rendere il Baden-Württemberg una regione che

Calw
Bad Urach
Bad Peterstal
Griesbach

Tübingen
Freudenstadt

Europa-Park Rust
Breisach
am Rhein

Ferienland

Freiburg i. Br.

Schluchsee

propone esperienze indimenticabili e offre un’ospitalità calorosa.

© FSchwäbische Alb Tourismus Verband

© Europa-Park Mack KG

© WSP

Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg
Esslinger Strasse 8 | DE-70182 Stuttgart
Tel. +49 (0)711-23858 60 | Fax +49 (0)711-23858 99
info@tourismus-bw.de | www.turismo-bw.it

Konstanz

Ulm

BADEN-WÜRTTEMBERG

Le fontane nella piazza del castello a Stoccarda, la chiesa collegiata e la torre del municipio

Stoccarda – capitale della cultura
Splendidamente incastonata in una delle regioni vinicole più estese in Germania, Stoccarda incanta con
un panorama stupendo, sontuose piazze, castelli ed

di fare acquisti nella capitale del Baden-Württemberg? Ecco a voi la Königstrasse che, con i suoi
1.200 metri è la via dello shopping più lunga d’Europa

edifici nei più diversi stili architettonici e un’offerta

e conduce proprio alla piazza del castello. Nel Wilhelma, il più grande giardino zoologico-botanico

culturale straordinariamente varia.
Che dire ad esempio dell'eccezionale Staatstheater
di Stoccarda con prestigiosi spettacoli di prosa, il
famosissimo corpo di ballo Stuttgarter Ballett e il
rinomato Staatsoper, più volte insignito dell’ambito
titolo “teatro dell’opera dell’anno”. I musical e gli
spettacoli nello straordinario SI-Erlebnis-Centrum,
l’affascinante galleria d’arte Staatsgalerie e i numerosi musei attraggono un folto pubblico. Voglia

d’Europa, si possono ammirare oltre 1.000 animali e
6.000 piante esotiche, incredibili realizzazioni di
arte del paesaggio e architetture in stile moresco.
Anche le numerose feste tra cui spiccano la festa di
primavera e quella d’estate, la cittadella del vino, la

www.porsche.de/museum

Cannstatter Volksfest – una delle più grandi feste
popolari al mondo – e i suggestivi mercatini di Natale
emanano l’incomparabile charme di Stoccarda.

Freudenstadt

- cuore della Foresta Nera

Da Freudenstad
Freudenstadt
dt al
alla
lla scoperta
di tutta la Foresta Nera
© Stuttgart Marketing GmbH

IL NUOVO MUSEO PORSCHE:
leggende sulle quattro ruote
A Stoccarda- Zuffenhausen c’é la sede
di una delle più piccole e nello stesso
tempo più note case automobilistiche
private di tutto il mondo: la Porsche.
Nel suo museo, ora ampliato grazie ad
un nuovo edificio di circa 5.000 m2,
quest’azienda dall’importante tradizione narra la sua storia secolare.
Nell’edificio di grande impatto architettonico l’azienda presenta in un
contesto d'eccezione circa 80 vetture
storiche oltre a numerosi accessori e
componenti. A fianco degli ormai
insuperabili simboli delle auto sportive
per eccellenza i visitatori potranno
toccare con mano anche le elevate
prestazioni tecniche degli inizi del
XX secolo ottenute grazie all’ingegno.

Pacchetto con 2 pernottamenti con colazione, 1 fetta di torta di cilie-gie della Foresta Nera e ingresso nel centro acquatico Panorama Bad
da € 54,- per persona in pensione privata, da € 95,- in hotel 3 stelle
Possibilità di prolungare il soggiorno.

Freudenstadt Tourismus

Marktplatz 64 · DE-72250 Freudenstadt
Tel. +49 (0)7441-864-0 · Fax +49 (0)7441-85176
E-Mail: touristinfo@freudenstadt.de

MUSEO MERCEDES-BENZ:
la stella di Stoccarda
Passione, tradizione e innovazione
sono gli elementi distintivi del marchio
automobilistico tedesco MercedesBenz che, con la sua famosa stella nel
logo, da 120 anni ammalia un pubblico
internazionale di entusiasti. Proprio
alle porte dello stabilimento originario
di Stoccarda- Untertürkheim si può
ripercorrere la storia dell’automobile
e del mito del marchio dalle origini fino
ad oggi. Il museo dall’architettura
avvincente presenta la storia aziendale
su una superficie di 17.000 m2 offrendo
alla vista dei visitatori splendidi
originali come la grande Mercedes
770 dell’imperatore Hirohito e
dell’imperatore Guglielmo II, la SL rossa
della principessa Diana, ma anche le
macchine da corsa della Formula 1 e
l’attuale gamma in produzione.

www.museum-mercedes-benz.com

Natura intatta, stimoli artistici e culturali

Ulm – Il medioevo incontra il presente
Il volto storico della città sul Danubio si fonde armoniosamente con l’architettura moderna. La cattedrale
di Ulm con la torre in pietra più alta del mondo, il
vecchio Municipio con l’orologio astronomico e il
suggestivo quartiere dei pescatori creano un con-

Il Municipio e la biblioteca di Ulm

Belle idee
Stocherkahnrennen
(11.06.09)
Fare una gita in “Stocherkahn“ (imbarcazione a fondo
piatto) sul Neckar è proprio
divertente – a giugno si
svolge la leggendaria competizione “Stocherkahnrennen”, una manifestazione
cui potete assistere solo a
Tubinga.
“Fischerstechen” di Ulm
(12. - 19.07.09)
La competizione quadriennale a colpi di lancia in
equilibrio su una barca
sul Danubio rinnova
l’appuntamento quest’estate,
per la gioia di migliaia di
spettatori.

trasto armonioso con il nuevo centro di Ulm „Neue
Mitte“ e i suoi edifici firmati da famosi architetti. Il
mix così ben riuscito tra vecchio e nuovo evidente
nell’architettura cittadina caratterizza anche la vita
culturale di Ulm. Nel Museo di Ulm è possibile
ammirare il “Löwenmensch”, la statua dell’uomoleone più antica del mondo intagliata 30.000 anni
fa in una zanna di mammut, mentre nella
Kunsthalle, proprio di fronte, sono esposte opere di
Warhol e Haring. Gli abitanti di Ulm e Neu Ulm sono
veri esperti in fatto di festeggiamenti. Tra gli
appuntamenti clou dell’anno ci sono il leggendario
“lunedì del giuramento” con il corteo fluviale ‘Nabada’, la festa popolare di Ulm e, durante l’Avvento,
l’immancabile mercatino di Natale nella piazza della
cattedrale. Nel 2009 ricorre il 150° anniversario
delle fortificazioni costruite tra il 1842 e il 1859,
celebrato con feste, esposizioni, teatro open-air e
visite guidate. Ulm è anche un punto di partenza
ideale per gite giornaliere nella regione; infatti, il
paradiso naturale del Giura svevo costellato di
grotte e rocche, la regione dell’Alta Svevia con la
Strada del Barocco e l’Algovia sono a poco più di un
tiro di schioppo.

Tubinga – Vivere bene sul Neckar
Tourist Information Ulm/
Neu-Ulm
Münsterplatz 50 (Stadthaus)
DE-89073 Ulm
Tel. +49 (0)731-16 12 830
www.tourismus.ulm.de
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Il centro medievale a graticcio, il pittoresco fronte
lungo il fiume Neckar, l’atmosfera internazionale e
l’attività un po’ vorticosa di una cittadina studentesca
sono valse a Tubinga il titolo di città più vivibile della
Germania. Nel polo universitario ai piedi del Giura

Il mercato italiano a Tubinga

Svevo sono vissuti poeti e filosofi che da oltre
525 anni catalizzano l’attenzione di studiosi e ricercatori; ma Tubinga è anche un moderno centro
scientifico molto rinomato a livello mondiale. I turisti,
come gli abitanti, apprezzano l’atmosfera un po’
mediterranea di questa piacevole città sul Neckar.
Graziosi caffè con tavolini sulla strada, accoglienti
enoteche sveve, tradizionali Kneipe (osterie) studentesche, ottimi ristoranti e alberghi a gestione
familiare trasformano il vostro soggiorno in un’esperienza indimenticabile.
www.tuebingen-info.de

Il Giura svevo – il “paradiso selvaggio”
Emerso dall’antico mare giurassico, il Giura svevo si
estende imponente per circa 200 km attraverso il
Baden-Württemberg. La varietà e le peculiarità dal
punto di vista geologico, la ricchezza di fossili,
nonché caratteristiche quali le sue sorgenti calde
sono uniche in Germania, come la moltitudine di
grotte dove si sono formati straordinari mondi
sotterranei di stalattiti e stalagmiti. Brughiere di
ginepri, boschi, ampi altipiani, prati fioriti, picchi e
profonde valli rocciose sono gli elementi
caratteristici di quello che il poeta tedesco Eduard
Mörike descrisse come un “paradiso selvaggio”.
Anche grazie numerosi fiumi che hanno scavato il
loro letto nella roccia calcarea bianca la regione ha
ottenuto l’appellativo di “GeoParco nazionale in
Germania” e “GeoParco UNESCO”. I colli del Giura
sono incoronati da numerosi castelli i cui nomi, tra
cui “Hohenstaufen” e “Hohenzollern”, testimoniano
un passato molto importante. Ai loro piedi spesso
sorgono città medievali, il cui romantico charme
abbinato a originali musei, luoghi d’interesse,
tradizioni e l’ottima cucina sveva non attrae
solamente escursionisti e cicloturisti.

© Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | Verkehrsverein Tübingen

Divertimento rinfrescante al “Fischerstechen” di Ulm

BADEN-WÜRTTEMBERG

Il CongressCentrum di Pforzheim

Il panorama di Freudenstadt
L’altare maggiore nella
cattedrale St. Stephan di Breisach

Le perle della Foresta Nera:
Freudenstadt – un’affascinante cittadina nella
Foresta Nera fondata nel 1599 e costruita nello stile
del tardo Rinascimento, incastonata tra boschi
idilliaci a 730 metri sul livello del mare. Grazie alla
sua immensa piazza del mercato, la più grande in
Germania circondata da stupendi portici, Freudenstadt è una delle mete maggiormente apprezzate
da chi visita la Foresta Nera. L'atmosfera storica, le
fontane coreografiche e gorgoglianti nella Unterer
Marktplatz insieme ai numerosi negozi e agli invitanti
caffè invitano a passeggiare e trasformano la visita

stuhl. La città è dominata dal colle su sui sorge la
cattedrale romanica-gotica St. Stephan (XII-XV sec.)
con un famoso altare maggiore e bei dipinti murali;
intorno ad essa si è sviluppata la città vecchia, splendidamente conservata. La vista dalla collina della
cattedrale è assolutamente straordinaria e si estende
dai Vosgi alla Foresta Nera e, quando la visibilità è
buona, alle Alpi. Il terreno fertile e il clima mite hanno
reso Breisach famosa per i vini e gli spumanti del
Baden, che ben si accompagnano con le specialità
gastronomiche locali.

nella capitale “segreta” della Foresta Nera in un’esperienza memorabile.

Grazie al suo cittadino più eminente, il poeta e
vincitore del premio Nobel Hermann Hesse, Calw

Breisach am Rhein sorge nella regione più so-

oggi è orgogliosa di chiamarsi “città di Hermann
Hesse”. Questa località medievale nella Foresta Nera

leggiata della Germania, proprio al confine francotedesco, lungo il Reno superiore e ai piedi del Kaiser-

invita a scoprire i vicoli sui quali si affacciano oltre
200 case a graticcio poste sotto tutela, monumenti

© WSP | Stadt Breisach/ Breisach Touristik | Freudenstadt Tourismus

Foresta Nera meridionale 280 - 1.414 m
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Regione di vacanza Münstertal Staufen • Wasen 47 • DE-79244 Münstertal • Telefono: +49 (0)7636-707-30 • www.muenstertal-staufen.de • touristinfo@muenstertal-staufen.de

Una regione che propone esperienze indimenticabili

La statua di Hesse a Calw

Un escursionista durante una
sosta nella Ferienland

architettonici e musei che si inseriscono armoniosamente tra le antiche mura. A soli pochi passi
dalla piazza del mercato inizia il bosco cittadino, che
collega quasi senza interruzione il centro con la
Foresta Nera circostante. Una fusione di cultura e

Cinque località, un unico comprensorio turistico:
Ferienland. Triberg, Schonach, Schönwald,
Furtwangen e St. Georgen offrono ai loro ospiti sport,
natura e la quintessenza di un soggiorno in Foresta
Nera grazie a 100 km di sentieri escursionistici,

natura che i visitatori di Calw e delle frazioni Altburg,

400 km di percorsi per mountain-bike, 60 km di
anelli segnalati per il nordic walking oltre a piste
ciclabili, anelli di fondo, skilift, campi di golf e

Hirsau, Holzbronn e Stammheim apprezzano quanto
lo stile di vita di questa affascinante città.

Vista dal Kaiserstuhl su Breisach

www.europapark.de

La valle RENCHTAL – la vostra meta nel cuore della Foresta Nera
La nostra regione di vacanza con le località Bad
Peterstal-Griesbach, Oppenau, Lautenbach e
Oberkirch offre piacevoli esperienze e relax.
Il paesaggio della Foresta Nera baciato dal sole
affascina con le molteplici sfaccettature della
natura e l‘idillio rurale: natura allo stato puro
tra vigneti, frutteti e boschi a perdita d‘occhio
che fanno da cornice a straordinari eventi
culturali e a ristoranti tra i più rinomati.
Oberkirch e Lautenbach invitano a passeggiare attraverso i magnifici vigneti e frutteti,
mentre nella località termale Bad PeterstalGriesbach “salute e benessere” si scrivono
a caratteri cubitali. Oppenau è la mecca del
parapendio. Ma sono incantevoli anche Strasburgo, Friburgo e Baden-Baden, l‘EuropaPark e la Strada badense del vino, tutte destinazioni vicinissime!
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Maggiori informazioni presso
Kur und Tourismus GmbH
Wilhelmstrasse 2
DE-77740 Bad Peterstal-Griesbach
Tel. +49 (0)7806-91 000
www.bad-peterstal-griesbach.de
Touristinfo Oberkirch & Lautenbach
Am Marktplatz 2a
DE-77704 Oberkirch
Tel. +49 (0)7802-70 66 85
www.oberkirch.de
www.lautenbach-renchtal.de
Touristinfo Oppenau
Allmendplatz 3
DE-77728 Oppenau
Tel. +49 (0)7804-91 08 30
www.oppenau.de

© Europa-Park Mack KG | Archiv Stadtinformation Calw | Ferienland Schwarzwald | Stadt Breisach/ Breisach Touristik

EUROPA-PARK – il parco divertimenti più grande della Germania
Nell’Europa-Park di Rust, vicino a
Friburgo, fantastici mondi tematici e
innumerevoli avventure vi attendono
su una superficie di 85 ettari. Oltre
100 emozionanti attrazioni e spettacoli
internazionali propongono divertimento, emozioni e momenti indimenticabili. La stagione 2009 riserva ai
visitatori del parco per il tempo libero
più grande della Germania emozioni
ancora più da brivido: a fianco del
quartiere scandinavo un nuovo ottovolante catapulterà i più temerari in
un’avventura completamente nuova.
E a conclusione di una giornata ricca
di avvenimenti è piacevole rilassarsi
nell’atmosfera mediterranea
dell’Europa-Park Hotel Resort. Negli
alberghi “Colosseo” e “Santa Isabel”,
4 stelle superior, nel “Castillo Alcazar”
ed “El Andaluz”, 4 stelle, gli ospiti
avranno a disposizione comodi letti e
si potranno deliziare tra la “dolce vita
italiana”, il temperamento spagnolo e
la vita conventuale portoghese.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Il mulino delle streghe presso Furtwangen

maneggi. A tutto ciò si sommano manifestazioni
sportive e culturali di primo piano come la coppa
mondiale FIS di combinata nordica, il concerto
dell’orchestra barocca dei Wiener Symphoniker e il
tradizionale carnevale svevo-alemanno. Tutte e
cinque le località sono state riconosciute “a dimensione di famiglia” e, dall’appartamento all’albergo a
4 stelle, propongono tutto quanto si possa desiderare
in vacanza.

mondo dei gioielli e degli orologi, e poi c’è anche il
Museo dei minerali; nel Museo della tecnica si
assiste a dimostrazioni di produzione su macchinari
storici, e infine c’è il Museo delle pietre preziose
Schütt. Il Museo civico propone storie sulla storia
cittadina, l’originale bilancia di Ferdinand Oechsle
che misura la densità del mosto e la leggendaria
vettura di Berta Benz, è poi c’è la chiesa collegiata e

Il castello Hohenzollern

Per maggiori informazioni:
www.breisach.de
www.calw.de
www.dasferienland.de
www.europapark.de
www.freudenstadt.de

Pforzheim – la città dell’oro

del castello St. Michael e il museo archeologico
“Archäologischer Schauplatz Kappelhof”. Nel parco
sulle sponde dell’Enz – che ospitò l’esposizione

La Foresta Nera vanta anche Pforzheim, il centro
dell’industria orafa e orologiaia tedesca, settori si

nazionale di floricoltura e giardinaggio – e nella
riserva per la selvaggina vi attende natura allo stato

www.porsche.de/museum

possono conoscere più da vicino nei numerosi musei,

puro. Pforzheim è inoltre il punto di partenza ideale
per andare alla scoperta della Foresta Nera lungo i

www.stuttgart-tourist.de

ad esempio il Museo del gioiello con un’incantevole
collezione di oggetti originali di 5.000 anni. Nello
“Schmuckwelten”, il mondo dei gioielli di Pforzheim,
un mondo tematico e centro commerciale di 4.000 m2,
si intraprende un viaggio tra il reale e il virtuale nel

www.museum-mercedes-benz.com
www.pforzheim.de
www.schwaebischealb.de
www.turismo-bw.it

sentieri escursionistici in quota, che partono proprio
da qui. Ma la città è una meta interessante anche per
la breve distanza che la separa da Karlsruhe e
Stoccarda e gli eccellenti collegamenti alla rete viaria.

Breitnau • Eisenbach • Feldberg • Friedenweiler • Hinterzarten • ⁄ • Löfﬁngen • Schluchsee • St. Märgen • Titisee-Neustadt
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La

Alta Foresta Nera
per me è…

Foresta Nera - magia allo stato puro
paesaggi naturali unici > scorci mozzaﬁato >
natura incontaminata > percorsi didattici
esperienziali > montagne, laghi, boschi e orridi

Hochschwarzwald Info
Freiburger Strasse 1 • DE-79856 Hinterzarten
Telefono +49 (0)76 52 - 12 06 95

www.hochschwarzwald.de

Lago di Costanza – un paradiso dalle atmosfere mediterranee

Meersburg

Belle idee
Festival di Bregenz,
22 luglio – 23 agosto 2009
Quest’anno è l’“Aida” di
Giuseppe Verdi a essere
rappresentata sul palco sul
lago che, incastonato in un
panorama ineguagliabile, è
uno dei set del nuovo film di
James Bond “Quantum of
solace”.
Pista ciclabile del Lago di
Costanza Laddove 3 nazioni
si incontrano, i cicloturisti trovano una splendida rete di piste
marcate. Un piacere sublime
per chi ama una vacanza dinamica è la pista più famosa
dell’Europa centrale: quella del
Lago di Costanza (270 km), che
circumnaviga quasi tutto il
lago.
Biblioteca dell’abbazia di
San Gallo La biblioteca più
antica della Svizzera dal 1983
è un patrimonio dell’UNESCO.

Incantevoli panorami dal
palcoscenico sul lago di Bregenz

I

l terzo lago d’Europa per dimensioni si estende
tra tre nazioni che contribuiscono a creare una

regione di vacanza decisamente internazionale e

stimolante. Dolci colline, prati di un verde
intenso e rigogliosi vigneti ne caratterizzano
le sponde, mentre sullo sfondo si staglia la
catena delle Alpi con incantevoli
comprensori sciistici ed escursionistici.
La regione turistica del Lago di Costanza (in
tedesco Bodensee) si estende per oltre 500 km2 nel
sud della Germania. Interessanti città e cittadine si
specchiano nel lago: la storica Costanza, Friedrichshafen, Meersburg dall’alto dei suoi vigneti, Wasserburg e Lindau con l’incantevole porto. La posizione
particolare e protetta di Überlingen promette grande
relax proprio sulle sponde del lago. Da non mancare
una gita all’isola di Reichenau, che nel novembre
2000 è stata annoverata tra i beni del patrimonio
culturale dell’UNESCO per la rilevanza storicoculturale dei suoi conventi e delle sue chiese
medievali.
L’isola dei fiori Mainau – Sinfonia per i sensi
Un ponte conduce dalla terraferma al paradiso:
l’isola dei fiori Mainau, plasmata dalla famiglia
Bernadotte, imparentata in linea diretta con la casa
reale svedese, è un giardino galleggiante e una delle
mete più famose nella parte tedesca del lago. Circa
1,2 milioni di visitatori si recano ogni anno in questo
paradiso con fiori subtropicali, a titolo personale o
partecipando a visite guidate da esperti.
L’anno botanico inizia già a marzo con la grande
mostra delle orchidee: in questo mese inizia la
fioritura dei tulipani, ad aprile è la volta dei rododendri prima che 30.000 piante di oltre 1.200 tipi di
rose prendano il sopravvento per tutta l’estate. La
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“passeggiata delle rose selvatiche” seduce i sensi
con i suoi profumi e colori intensi. Nei mesi autunnali
domina l’“estate indiana” che tinge di calde tonalità
rosse, arancioni e dorate le foglie delle piante e
in inverno la grande casa delle farfalle
dispensa tepore. Vaniglia, papaya e tamarindo
schiudono i loro fiori nelle stagioni più
insolite. I giovani avventurieri hanno di che
divertirsi nel Mainau Kinderland con il
“Wasserwelt”, i giri in sella al pony e gli animali
realizzati con i fiori. Ristoranti, il caffè del castello e
l’accogliente giardino della birra completano
l’offerta dell’isola dal punto di vista gastronomico.
Nel 2009 l’isola celebra i “100 anni di Lennart
Bernadotte”. Un’esposizione allestita nel castello
informa sull’origine russa del conte Lennart, mentre
le installazioni nel parco mostrano i suoi interventi
sull’isola.
Deliziosa frutta bio e cucina stellata
Proposte gastronomiche molto diversificate con
un eccellente rapporto qualità—prezzo sono un
elemento distintivo della regione. Qui abbondano
frutta e verdura da coltivazioni biologiche e
ristoranti ‘stellati’. Lungo il lago crescono 20 qualità
di mele che nel mite clima prealpino trovano condizioni eccellenti per la maturazione. Prelibatezze
regionali come il coregone del lago di Costanza e
altri pesci freschissimi, nonché numerosi piatti a
base di selvaggina sono proposti agli avventori
accompagnati dai migliori prodotti dell’agricoltura
locale.
Città vivaci e innumerevoli attrazioni
Costanza è una vivace città universitaria con
un’offerta per il tempo libero che varia dai concerti

LAGO DI COSTANZA

Mainau, l’isola dei fiori

classici alla manifestazione “Rock am See”, fino alla
festa notturna sul lago che culmina con grandi

Cultura e tradizione nelle nazioni confinanti
Dal porto di Lindau cinto da torri si giunge alla re-

fuochi d’artificio. E ancora: rilassanti passeggiate,
romantiche gite in barca ed escursioni in mountainbike.
A Friedrichshafen, città natale dello Zeppelin e sede
del famoso Museo Zeppelin, l’attenzione si sposta

gione austriaca del Lago di Costanza dove Bregenz
da tempo si è fatta un nome come città di arte e cul-

verso il cielo. Sul moderno Zeppelin NT trovano
posto fino a 12 passeggeri per fare un volo di due
ore sopra il lago ammirando un panorama

tura. Nella capitale del Vorarlberg si svolge ogni anno
il famoso Festival di Bregenz sul suggestivo palcoscenico sul lago, una struttura nota non soltanto
in relazione al ricco programma culturale, ma anche
ai Campionati europei di calcio 2008 disputati in
Austria e Svizzera e, non ultimo, perché qui sono

ineguagliabile.
La silhouette di Meersburg è inconfondibile: la rocca
medievale si erge sopra i tetti della cittadina a cui
ha dato il nome. Come la rocca medievale, anche il
nuovo castello barocco un tempo apparteneva ai
vescovi di Costanza. La piscina all’aperto proprio a

stare girate alcune scene dell’ultimo film di James
Bond. Da Bregenz, poi, si raggiunge la frontiera
svizzera in un baleno. Le sponde elvetiche del lago
si estendono per 70 chilometri tra Altenrhein e

ridosso del lago e lo stabilimento balneare con ben
7.000 m2 di prati dove sdraiarsi al sole sono

Friedensreich Hundertwasser, mentre a Stein am
Rhein l’ambiente è puramente rinascimentale.
Sciaffusa, con le cascate più grandi d’Europa laddove
il Reno fa un suggestivo salto di ben 23 metri, dista
pochissimo. Sarebbe un peccato non approfittare

un’attrazione per tutta la famiglia.
A Lindau si entra in un paradiso delle vacanze
davvero particolare. Nelle tiepide notti estive,
l’atmosfera che aleggia tra le palme è tipicamente
mediterranea. Dal faro e il leone situato lungo la
promenade lungolago si inizia una passeggiata che

© Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Il porto di Lindau

conduce attraverso la medievale Maximilianstrasse
fino alla piazza del mercato.
Volo in Zeppelin sopra Lindau

Stein am Rhein. Ad Altenrhein troviamo il variopinto
mercato comunale progettato dall’architetto e artista

Le cascate del Reno
vicino a Sciaffusa

della vicinanza per visitare il principato del Liechtenstein, che paesaggisticamente e culturalmente ha
molto da offrire: basti pensare alla collezione d’arte
del principe elettore nel Museo del Lichtenstein, con
straordinarie opere di artisti europei di cinque secoli.
Überlingen – la riviera del Lago di Costanza

Internationale
Bodensee Tourismus GmbH
Hafenstr. 6
DE-78462 Konstanz
Tel. +49 (0)7531-90 94 90
Fax +49 (0)7531-90 94 94
info@bodensee.eu
www.bodensee.eu

Per alcuni è semplicemente un mezzo di
trasporto ecologico, per altri è l’attività
preferita nel tempo libero: stiamo parlando
della bicicletta. Chi non vuole scoprire la
varietà dei paesaggi solo a piedi o non

occhi viaggiando in auto, pullman o treno,
può scegliere di salire in sella. Le oltre 150
piste ciclabili tedesche offrono le premesse
ideali per incantevoli gite giornaliere con
la famiglia, itinerari variegati lungo i principali fiumi e persino tragitti decisamente

© OstWestfalenLippe Marketing GmbH

desidera vedersela sfrecciare davanti agli

impegnativi per mountainbiker. Che si
percorra la “Main-Radweg”, certificata a
5 stelle dall’ ADFC (Allgemeiner Deutscher
Fahrradclub), attraverso l’Assia e la Baviera,
si pedali lungo la “Thüringer Städtekette”

Arte moderna e gastronomia lungo le piste ciclabili

tra boschi e città storiche o si segua la

consentono il mix perfetto di cultura e vacanza.

“Berliner Mauerradweg” ripercorrendo gli

I più sportivi si godono il panorama delle piste più

eventi della storia tedesca più recente,

ripide per mountain-bike.

in ogni parte del Paese i cicloturisti trovano
ad attenderli incantevoli paesaggi.
Chi si sposta sulle due ruote non si limita
a conoscere le più belle regioni tedesche,
poiché alcuni itinerari consentono di fare
qualche puntatina oltre confine: la “OderNeisse-Radweg” si snoda infatti lungo il
confine tra Germania e Polonia, mentre la

Meer erleben

“kunstwegen-Vechtetalroute” si addentra

Sonne geniessen

nei Paesi Bassi.

Per facilitare la pianificazione dell’itinerario
e offrire ai cicloturisti il migliore servizio

si trovano strutture ricettive a misura di
ciclista, facili da riconoscere grazie al logo
Bett & Bike dell’ADFC.

www.vacanzeingermania.com/
vacanze_dimaniche

© www.tourismus.saarland.de

possibile in loco, in tutta la Germania

© Tourismus-Agentur Schleswig Holstein GmbH

Incantevoli tour per cicloturisti

© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Tra l’Inn e il Danubio
BAVIERA ORIENTALE

e per questo motivo è tutelata dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità.
Passavia sorge alla confluenza dei fiumi Inn, Ilz e
Danubio. Il volto della città con alte torri, piazze
pittoresche, passeggiate romantiche e un dedalo
di vicoli tortuosi fu plasmato tre secoli fa da maestri
italiani del Barocco. Nel cuore del centro storico si
innalza il duomo St. Stephan dove durante i concerti
di mezzogiorno dei giorni feriali risuonano le note
dell’organo di chiesa più grande del mondo. Questa
è inoltre una delle sedi che ospitano le Settimane
europee, un appuntamento che ogni estate coinvolge
attivamente tutta la regione per ben due mesi – dalla

Belle idee
Grabengasse natalizia
Tra gli appuntamenti
tradizionali nei quattro
sabati dell’Avvento c’è
anche il presepe vivente
con l’asino, il bue e le capre.
Numerosi stand propongono
vin brulé, biscotti speziati e
tanti altri prodotti natalizi.

U

n matrimonio storico, concerti d’organo e di
cori, feste popolari, settimane della lettera-

tura – tra l’Inn e il Danubio l’offerta è ricchissima.
L’ambasciatore della cultura più famoso
della Baviera Occidentale ha alle spalle
una tradizione più che millenaria: è il coro

Le esibizioni regolari dei “passerotti” durante le
sante messe nel duomo St. Peter sono tra gli eventi

Giornate della cultura boemo-bavarese, alle
Giornate della musica, alle Giornate letterarie
di Weiden e alla Festa popolare cittadina e
festa di primavera.
Il Matrimonio di Landshut (Landshuter Hochzeit)
è tra le rievocazioni più grandi di tutta Europa. Lo

musicali più prestigiosi del calendario delle
manifestazioni della città e di tutta la Baviera
Orientale. Elegantemente adagiata sulle sponde del
Danubio, Ratisbona è l’unica grande città tedesca
ad aver conservato intatto il suo aspetto medievale

spettacolo storico nella vecchia città di residenza
continua ad attrarre schiere di visitatori. Più di
2.000 comparse in costumi d’epoca riportano in
vita il Medioevo in occasione di questa spettacolare
festa di più giorni.

maschile e di voci bianche “Regensburger
Domspatzen”, che si esibisce in tutto il mondo.

Città della Baviera orientale
Esperienze culturali
e metropolitane allo stato puro

Passau Tourismus e.V.
Rathausplatz 3, DE-94032 Passau
Tel.: +49 851 95598 0
Fax: +49 851 57298
www.tourismus.passau.de
tourist-info@passau.de

Progetto cofinanziato dalla
Unione Europea
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sontuose case rinascimentali e il magnifico Vecchio
Municipio, la chiesa St. Josef in stile liberty
tedesco e il parco Max Reger fa da sfondo alle

La città dei tre fiumi
Passavia sorge al confine con l’Austria,
laddove confluiscono i fiumi Danubio, Inn e
Ilz. I principi vescovi vi hanno stabilito la
propria residenza e grandi artisti italiani
hanno creato la splendida cornice barocca. La
città dei tre fiumi, elegante e ricca di atmosfera, è tra le più belle della Baviera: nel cuore
del centro storico si erge l’imponente Duomo
St. Stephan al cui interno risuonano le note
dell’organo più grande del mondo. Sui fiumi
troneggiano il castello Veste Oberhaus e il
monastero Maria Hilf e proprio da Passavia
partono le incantevoli crociere sul Danubio.

© Tourismusverband Ostbayern e.V.

L’incantevole paesaggio naturale nella Foresta Bavarese

Sala dei Cavalieri nell’ex città ducale Straubing, alle
Vecchie Scuderie di Offerberg e alla Corte interna
del castello sull’acqua Mariakirchen fino al campus
dell’Accademia di Deggendorf, in stile greco classico,
nota anche come la “porta d’accesso alla Foresta
Bavarese”.
Concerti, letture e appuntamenti culturali e folcloristici caratterizzano anche Weiden, nel cuore della
Foresta dell’Alto Palatinato. La città vecchia con

Miracoli e cammini – tradizioni religiose
ALTÖTTING, OBERAMMERGAU

Il castello Linderhof

Papa Benedetto XVI nel Santuario della
Madonna delle Grazie di Altötting

Visita dei pellegrini alla Madonna delle Grazie di Altötting

Oberammergau: nelle Alpi di Ammergau –
Relax tra la rappresentazione della Passione e
la fresca aria di montagna.
La località famosa per le rappresentazioni della
Passione di Cristo è incastonata tra le Alpi
bavaresi, una regione da sempre fortemente caratterizzata dalla cultura

© Heiner Heine | Passionsspiele Oberammergau 2000 | DPA | Florian Wagner

ecclesiastica e conventuale.
Il monastero benedettino di Ettal, fondato
dall’imperatore Ludwig di Baviera nel 1330, dista

è di sicuro il luogo di pellegrinaggio mariano piu
famoso nei Paesi di lingua tedesca.
Da maggio a ottobre è il periodo dei grandi pellegrinaggi, di messe solenni e processioni del sabato
sera. Sicuramente, I apice del pellegrinaggio,
è il mese di maggio “ il mese di Maria”, la
festa delle Pentecoste, che dura 3 giorni, e
l’Assunzione di Maria. Memorabili sono anche
le parole del papa Benedetto XVI che scrive
nella prefazione della guida di Altötting: „Ho avuto

solo pochi chilometri da Oberammergau e dalla
basilica con il suo museo della birra, dove nella
distilleria del posto, si ha anche la possibilità di
assaggiare il famoso liquore di Ettal.
Tra le Alpi di Ammergau troneggiano i maestosi
castelli di Linderhof e Neuschwanstein voluti da

la fortuna di nascere nelle vicinanze di Altötting.
E così che, oltre ai miei familari, sono anche i
pellegrini a far parte dei miei primi e più bei

Ludwig II. Il caratteristico mix tra le meravigliose valli
e la solitudine delle montagne, affascinava il re delle
favole.

La “Via Benedictina” un percorso ciclabile di 248 km,
collega i luoghi d`infanzia e della giovinezza di
Benedetto XVI.

Da oltre 350 anni Oberammergau è caratterizzata

Il punto di partenza della “Via Benedictina” è
“il Tiglio del Papa” piantato da Giovanni Paolo II
nel 1980 durante la sua visita ad Altötting. Anche
gli amanti dell'arte hanno la possibilità di ammirare
il tesoro della Madonna col famoso “Cavallo d‘Oro”

dalla messa in scena della vita, della morte e della
resurrezione di Cristo. Già nel 1633, cioè durante la
peste, il popolo di Oberammergau fecero il voto di
interpretare un delle più grande rappresentazione
della Passione. La prossima rappresentazione sarà
eseguita nel 2010.
Per ogni modo di vacanza o di gite, questa regione
offre immense possibilità sportive e di salute con
mete interessanti per famiglie e gruppi. Questo
paesaggio invita, in estate a bellissime passeggiate
e in inverno a infinite piste di sci.

Sulle tracce del papa Benedetto XVI
La città di Altötting, è da secoli il centro spirituale
della Baviera. Il Santuario della “Madonna Nera” di
Altötting, sulla grande piazza barocca (Kapellplatz)

Scena dalla Passione di Cristo
di Oberammergau

Il tiglio del Papa ad Altötting

ricordi…“ Nel 2008, la Sua Santità, donò al Santuario
di Altötting la pregiata “Rosa d’Oro“.

Ammergauer Alpen GmbH
Eugen-Papst-Str. 9a
DE-82487 Oberammergau
Tel. +49 (0)8822 - 92 27 40
Fax +49 (0)8822 - 92 27 45
info@ammergauer-alpen.de
www.ammergauer-alpen.de

e il monumentale dipinto rotondo “Gerusalemme –
Panorama della Crocifissione di Cristo”.
Il monastero Kloster Ettal vicino ad Oberammergau

Wallfahrts- und Verkehrsbüro
Kapellplatz 2a
DE-84503 Altötting
Tel. +49 (0)8671 - 50 62 19
info@altoetting-touristinfo.de
www.altoetting.de
www.benediktweg.info

Panorama montano e grandi laghi
BAVIERA

seduti su una panchina. Ammirare stupendi scorci e
godersi l’aria fresca, fare una merenda sostanziosa e
poi un pisolino nei pascoli d’alta montagna: sono i
piccoli e grandi piaceri ai quali indulgere lungo la via.
La natura bavarese regala innumerevoli memorabili
esperienze!
È sufficiente recarsi alle porte di Monaco, sul “mare
bavarese”, come i locali chiamano il lago Chiemsee.
Formatosi su ciò che restava di un antico ghiacciaio,
il lago più grande della Baviera offre un'infinità di
vedute interessanti tanto sulle sponde che sulle sue
due isole abitate, una delle quali vanta il famoso
castello Herrenchiemsee, costruito sul modello di
Versailles. Lo stesso vale per il lago Königsee,

La chiesa St. Anna di Wamberg

Immergersi tra natura,
arte e cultura

Murnau e il pittoresco paesaggio
delle prealpi bavaresi furono
fonte di ispirazione anche per
Wassily Kandinsky.
• Cittadina di artisti membro
di EuroArt situata tra Monaco
e Garmisch-Partenkirchen
• Bicicletta, escursionismo e
vacanze balneari tra laghi
e montagne
• Eredità culturale del “Cavaliere Azzurro” nel museo
del castello e in casa Münter
• Murnauer Moos – la più
grande palude alpina
dell’Europa centrale
• Castelli di re Ludwig e tante
altre attrazioni nei dintorni

w w w. m u r n a u . d e
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Incantevoli e diversissimi: sono i paesaggi tra
i vigneti di Würzburg e le vette alpine che si

ergono a sud di Monaco.

partenza per raggiungere l’Eiskapelle, il ghiacciaio a
quota più bassa in Germania.
Nella regione di Berchtesgaden e intorno al lago
Tagernsee si resta ammaliati dal felice connubio

Vette alpine e grandi laghi; meravigliosi
panorami fluviali e parchi maestosi; labirinti
rocciosi, alte paludi, orridi, eleganti giardini
di castelli e prati di un verde intenso: la
natura in Baviera si presenta con innumerevoli

tra il panorama montano e i riflessi argentei
delle acque. Tra il monastero di Weltenburg
e Kelheim le sponde rocciose del Danubio,
che si innalzano per quasi centro metri, si
avvicinano formando una spettacolare strettoia.

sfaccettature. Ovunque si posi lo sguardo, la visione
è sempre incantevole, che si passeggi, si facciano

Nei millenni la forza di questo fiume maestoso ha
creato uno dei paesaggi fluviali più affascinanti della

escursioni, arrampicate, giri in bici, un tour sugli sci
o una gita in barca, o semplicemente ci si riposi

Germania.
www.vacanzeingermania.com/baviera
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Un giorno sull’acqua
Una spumeggiante discesa
in zattera sull’Isar o il
Danubio è un “Mordsgaudi”
tipicamente bavarese!

U
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Belle idee

incastonato in una superba cornice alpina che si
ammira in tutto il suo splendore durante una gita in
barca; da non mancare una sosta alla famosa parete
dell’eco: qui il capitano estrae la sua tromba e suona
una melodia che viene riflessa dalle pareti rocciose.
La penisola di St. Bartholomä è un buon punto di

La perla della Strada Romantica
LANDSBERG

La fontana Marienbrunnen a Landsberg

La Strada Romantica è una
delle strade a tema più note
e amate in Germania: si estende
per circa 350 km dal Meno
attraversando il territorio
vinicolo francone fino alle vette
delle Alpi! Tra le importanti
località storiche con imponenti
monumenti e site in meravigliosi
paesaggi si annoverano
Würzburg, Nördlingen, Augusta
e Landsberg am Lech.
Romanticismo sul Lech

© Stadt Landsberg am Lech

A Landsberg si vive proprio bene. Nella città lungo
la Strada Romantica la tradizione si fonde con il
vivace presente: il bel centro storico è ben curato
e il profilo della città si è arricchito di interessanti
edifici moderni.
L’architetto Dominikus Zimmermann ha lasciato
la sua impronta nella chiesa St. Johannes, un
autentico gioiello rococò, ma la città vanta anche
l’arredo barocco della parrocchiale dell’Ascensione
di Maria e l’ex chiesa dei Gesuiti Santa Croce, un
magnifico edificio barocco. Da vedere anche il
vecchio Municipio con affreschi dei pittori della
corte reale bavarese e la sala delle feste. Ma si
tratta soltanto di alcune chicche della romantica
cittadina sulle sponde del Lech. Desiderate

assaggiare qualcosa speciale? A voi la scelta tra
raffinate creazioni di una piccola chocolaterie,
pregiati vini o sapori più sostanziosi come i tipici
salumi bavaresi di una macelleria locale e il pane
croccante dei piccoli forni.
Una volta rifocillati potete andare alla scoperta
dell'incantevole città e deliziarvi tra la pace dei
boschi lungo il corso del Lech. Ai margini della città
vecchia inizia una rete di sentieri escursionistici
e ciclabili; i dintorni lungo la Strada Romantica
hanno molto da offrire tra i tesori della libera città

Lo sbarramento del Lech

Würzburg

Nördlingen
Augusta
Landsberg

Monaco

Nördlingen
nel geoparco Ries

imperiale Augusta, le prealpi, i grandi laghi, le Alpi
bavaresi con i romantici castelli Neuschwanstein
e Linderhof voluti dal re sognatore Ludwig II, il
monastero di Andechs e il santuario Wieskirche.
Tourist-Information Landsberg am Lech
Hauptplatz 152
DE-86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191/1282 46
Fax +49 (0) 8191/1281 60
info@landsberg.de
www.landsberg.de
Una passeggiata sulla sponda del Lech

N ö r d l i n g e n, s u l l a S t r a d a
Ro m a nt i c a, è c i r c o n dato
dall‘unica cinta muraria tedesca completamente percorribile. Dal ”Daniel“, il campanile
della chiesa St. Georg, si gode
di una vista spettacolare.
Venite a trovarci.
Vi aspettiamo!
Tourist-Information
Marktplatz 2
DE - 86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081- 84 116
Fax +49 (0) 9081- 84 113
tourist-information@
noerdlingen.de

www.noerdlingen.de

Franconia – Nel cuore della storia
Alla scoperta dei tesori lungo le sponde del Meno
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Il Meno si è scavato il suo letto attraversando le città di
Bamberga, Würzburg, Aschaffenburg e Francoforte e scorrendo
tra foreste da fiaba, catene di colline e i lussureggianti vigneti
franconi fino a raggiungere il corso del Reno.
L’incantevole paesaggio è costellato di stupendi tesori culturali.
Maestose fortezze salutano dalla vetta di solitari colli e le città franconi
accolgono con calore i visitatori.

6

7

Qui si gusta un’ottima cucina regionale che, abbinata ad un servizio
eccelso, fa sentire l’ospite completamente a proprio agio.
Un viaggio lungo il Meno, dalla sorgente fino a quando si getta nel Reno,
è un invito a fare un percorso a ritroso nella storia.
4

Tourismusverband Franken | Wilhelminenstr. 6 | DE-90461 Nürnberg | Tel. +49 (0)911 94151-0 | Fax -10

Tourismusverband Franken

www.frankentourismus.de

8

www.mainriver.de

T UR I N G IA –
IL PAES E D E L L E R E S ID E N Z E

S CH ATZ K A M M E R

TH Ü R IN G EN

Eredità della
cultura cortese

Maggiori informazioni su:
www.thueringerschloesser.de

STIFTUNG
THÜRINGER SCHLÖSSER UND GÄRTEN

Castelli, parchi & giardini

Germania Paese di cultura

Splendide creazioni
di tempi passati
Edifici da favola e giardini incantati

I giardini di Kleve

Wartburg

© Wartburg Stiftung

© DZT/ M. Pasdzior

Castello e parco di Eutin

© Strasse der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e. V.

Sono autentici capolavori che testimoniano
lo spirito delle epoche passate. Imperatori,
re e principi si fecero costruire rifugi
per isolarsi o dimore di rappresentanza,
realizzando al contempo il loro personale
sogno di una vita da favola: il castello,
circondato da un parco o un giardino dove
la natura viene plasmata in modo perfetto,
è il livello più elevato dell’architettura
creata dalla mano dell’uomo.

Castelli, parchi & giardini

Il castello Sanssouci, le terrazze e le fontane; Il Quatiere Olandese

La notte di Potsdam
25.07.09
Il programma variegato
della Notte di Potsdam,
appuntamento annuale nel
centro barocco della città,
comprende musica dal vivo,
prelibatezze gastronomiche
e negozi aperti fino a
mezzanotte.

Potsdam
L’arcadia prussiana
Potsdam con i suoi dodici castelli e i giardini storici
è una delle città di residenza più belle d’Europa.
La capitale del Brandeburgo invita il visitatore a

rococò di Federico il Grande nel Neues Palais.
Le case borghesi barocche che ornano il centro
storico sono sovrastate dalla splendida chiesa

intraprendere un affascinante viaggio nel tempo
attraverso la storia dell'arte e dell'architettura:
le forme opulente ma leggere del Barocco si alter-

St. Nikolai. Il Neuer Markt è tra le piazze barocche
meglio conservate d’Europa, e tra l’Alter e il Neuer
Markt si può visitare il più antico Museo del cinema
del Paese, allestito nelle scuderie storiche.

nano a testimonianze di una certa nostalgia quasi
romantica per l’antichità, incastonate tra autentici
capolavori dell’arte del giardinaggio che sono valsi
alla città il soprannome di “arcadia prussiana”.
Potsdam Tourist-Information
Brandenburger Str. 3
DE-14467 Potsdam
Tel. +49 (0)331-275 58-0
Fax +49 (0)331-275 58-29
tourismus-service@potsdam.de
www.potsdam-tourism.com

Non stupisce quindi che il paesaggio culturale di
Potsdam con i suoi castelli, i tre parchi storici
Sanssouci, Neuer Garten e Babelsberg e la colonia
russa Alexandrowka dal 1990 sia annoverato tra
i patrimoni dell’umanità tutelati dall’UNESCO.
I castelli Sanssouci, residenza estiva di Federico il
Grande, e Cecilienhof, sede della conferenza di
Potsdam, attraggono una moltitudine di visitatori.

e giardini. A giugno si ‘alza il sipario’ sul Festival
della musica di Potsdam Sanssouci, che nel 2009
sarà all’insegna del motto “il mondo di Haydn”;
in agosto oltre 30.000 ospiti della notte dei castelli
di Potsdam assisteranno all’incantevole messa in
scena nel parco del castello illuminato a festa.
I concerti di corte che si svolgono durante tutto
l’anno e l’Opera invernale di Potsdam, in novembre,
si svolgono nell’ineguagliabile cornice del teatro

per quale motivo i conoscitori definiscono la città
anche come ‘isola’: dal lago Wannsse di Berlino alle
acque intorno alla città di Brandeburgo sullo Havel,
i laghi si susseguono come le perle di una collana.

rosi concerti e le rappresentazioni nei castelli, parchi
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della storia del cinema che hanno portato agli onori
il nome di Babelsberg: basti pensare che personaggi
del calibro di Marlene Dietrich, Heinz Rühmann
e Hans Albers hanno calcato le scene proprio in
questi studios.
Le case in mattoni rossi del quartiere olandese
conferiscono un’atmosfera particolare alla città;
piccoli negozi e caffè invitano a passeggiare e
bighellonare, e le case in legno della colonia russa
Alexandrowka sono uniche in Germania.
Per scoprire in modo pratico e comodo le principali
attrazioni si può fare il “Potsdam Sanssouci Tour”,
mentre un giro in barca sull’Havel offre una
prospettiva diversa ma ugualmente affascinante.
Chi si avvicina a Potsdam dall’acqua comprende

Tra gli appuntamenti più suggestivi vi sono i numeCentro visitatori della
Fondazione dei Castelli
e dei Giardini Prussiani
Berlino-Brandeburgo
An der Orangerie 1
DE-14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331- 96 94-202
Fax + 49 (0)331-96 94-107
marketing@spsg.de
www.spsg.de

Potsdam è proprio il luogo ideale per questo museo,
poiché Potsdam-Babelsberg è la culla del cinema
tedesco. Sono molte le stelle e i grandi capolavori

© SPSG

Belle idee

Schlösser,
Castelli, parchi
Parks&&giardini
Gärten
Meissen: 300 anni
Le celebrazioni nel 2010
L’occasione per presentare la porcellana di
Meissen nelle mostre che
si svolgono nel mondo
e di stupire i collezionisti
con un’edizione limitata
e un nuovo servizio per
l’anniversario.

© MeissenÆ, Lothar Sprenger | MeissenÆ, Peter Garten

Statuine di porcellana di Meissen

Anniversario 2010

mo Oriente. Il 23 gennaio 1710 la cancelleria di corte
annunciò la fondazione della Manifattura nel castello

La Manifattura di porcellane di
Meissen compie 300 anni

Albrechtsburg di Meissen. È così che quasi 300 anni

La storia della porcellana europea inizia nel 1708 con
la scoperta della porcellana dura e la fondazione
della Manifattura di porcellana di Meissen. Dopo anni
di esperimenti sistematici su incarico di Augusto il
Forte, Johann Friedrich Böttger scoprì finalmente il
segreto della produzione della porcellana dell’Estre-

Piazza del mercato

Coburgo
© Archiv Tourismus Coburg | Archiv TC

Decorazione tradizionale a mano

fa ebbe inizio la storia di un’azienda che ha raggiunto
il successo nel mondo. La fusione di tradizione e
modernità, di arte e lifestyle ha elevato le porcellane
di Meissen® allo status di mito.
La prima porcellana d’Europa è prodotta e dipinta
ancora oggi completamente a mano. In tutto il
mondo il marchio Meissen® è sinonimo di porcellana
artistica di altissima qualità.

Festival della Samba

Coburgo è incastonata nel cuore della Germania,

Jean Paul e la Queen Victoria. La famosa fortezza
Veste Coburg offrì rifugio a Martin Lutero per quasi
6 mesi, il re del walzer Johann Strauss divenne
cittadino di Coburgo per amore e numerose grandi
personalità entrarono e uscirono dal teatro di corte.

tra la Foresta turingia e l’alta valle del Meno. Grazie
ai duchi di Sassonia-Coburgo e Gotha, Coburgo
vanta una straordinaria ricchezza di tesori artistici
e monumenti architettonici.
Tra i personaggi più famosi che vi hanno soggiornato si annoverano Richard Strauss, Franz Liszt,

Coburgo offre arte e cultura a piene mani: spettacoli open-air sulla piazza del castello, la festa della
piazza del castello - “il più grande party gastronomico della Baviera settentrionale”, un “viaggio
nel tempo” nella fortezza e dal 10 al 12 luglio 2009 il
più grande festival della samba al di fuori del Brasile.

Una città vivace dalla ricca storia

Staatliche PorzellanManufaktur Meissen GmbH
Ufficio contatti con la stampa e il pubblico
Tel. +49 (0) 3521-468-214 e 468-237
Fax +49 (0) 3521-468-775
tp@meissen.com | www.meissen.com

La chiesa St. Moriz e la fortezza Veste Coburg

Coburg Tourist Information
Herrngasse 4 | DE-96450 Coburg
Tel. +49 (0)9561-898 000
www.coburg-tourist.de
info@coburg-tourist.de

Castelli, parchi & giardini

Atmosfere romantiche nel castello
Linderhof

Il famoso castello Neuschwanstein

Splendore barocco nel castello Herrenchiemsee

I gioeilli del re delle fiabe
Senza ombra di dubbio, i tre castelli di Ludwig II sono
tra i gioielli più splendenti dell’architettura tedesca
e rappresentano la quintessenza dell’architettura
“da fiaba”.

tratti da saghe e fiabe. Versailles, il sontuoso castello
del re francese Luigi XIV, rappresentava la corte
europea più splendida del suo tempo. Quando, nel
1873, Ludwig II di Baviera acquistò l’idilliaca isola

Il castello Neuschwanstein esercita grande fascino
sui visitatori per la sua architettura romantica e
idealizzata, ma anche per la vita tormentata e il
tragico destino del proprietario. Non potendo più
essere un vero sovrano nel suo regno, tra i pendii
rocciosi e scoscesi della gola Pöllatschlucht Ludwig
II si creò un suo mondo circondandosi di personaggi

“Herrenwörth” sul lago Chiemsee, questa si presentava come il luogo perfetto non solo per riprodurre
la lussuosa reggia francese, ma addirittura per superarla. Dei tre castelli che Ludwig II fece costruire,
Linderhof è il più originale. Il castello Linderhof fu
l’unico dei tre progetti portati a termine mentre
Ludwig era ancora in vita.

Richiedete le informazioni sulle interessanti offerte per viaggi
individuali e di gruppo a Neuschwanstein Hotels & Events
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I tre castelli da sogno

Castelli, parchi & giardini

Füssen vista dal Lech; il castello Neuschwanstein nel Schwangau, rifugio del “re sognatore”

Schwangau e Füssen in Algovia
Paesaggi reali
Ludwig II è indubbiamente il più famoso ambasciatore dell’incantevole località di Schwangau. Già da
bambino, il “re sognatore” bavarese aveva imparato
ad amare la bellezza del paesaggio alle pendici delle
Alpi di Ammergau, i laghi scintillanti, le dolci colline
dell’Algovia e le imponenti vette alpine. Cresciuto
nel castello Hohenschwangau, volle realizzare un
palazzo fiabesco che non avesse eguali: Neuschwanstein, un castello che con le sue torri e merlature si
innalza maestoso sopra Schwangau. Prendendo la
funivia Tegel si raggiunge quota 1.730 metri, il punto
migliore per apprezzare la spettacolare vista su
centinaia di vette alpine. Nella valle sottostante, la
tipica accoglienza bavarese invita a trattenersi e a
rilassarsi nelle Kristall Therme reali ammirando il
sublime panorama. Füsssen, nota località turistica,
dista solo un tiro di schioppo. La cittadina medievale
sulle sponde del Lech incanta con l’atmosfera
romantica che aleggia nel centro storico ai piedi del

castello Hohes Schloss. Vicoletti, imponenti case
borghesi, sontuose chiese e monasteri e le antiche
mura cittadine narrano una storia di oltre sette
secoli. Le sale barocche sfarzosamente decorate del
monastero benedettino St. Mang oggi ospitano il
Museo della città di Füssen e sottolineano quanto
fosse ricca l’abbazia, mentre la collezione di strumenti ricorda l’importanza di Füssen come culla
della liuteria europea. La regione circostante le due
località è un autentico paradiso per le vacanze in
ogni stagione dell’anno offrendo tour cicloturistici,
sentieri escursionistici, innumerevoli laghi e, in
inverno, una vasta rete di anelli per il fondo. Inoltre,
situate al crocevia tra la Strada Romantica e la
Strada delle Alpi, Schwangau e Füssen sono i luoghi
di partenza ideali per gite al castello Linderhof,
Oberammergau, al monte Zugspitze e al santuario
Wieskierche, tutelato dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità.

Tradizioni vivissime

Tourist Information Schwangau
Tel. +49 (0)8362-81 980
info@schwangau.de
www.schwangau.de
Tourist Information Füssen
Tel. +49 (0)8362-93 850
tourismus@fuessen.de
www.fuessen.de

© FTM / Baglini | Tanner Werbung, Nesselwang

musei & castelli
in baviera

Baviera – Terra di arte e cultura
Scoprite i musei e i palazzi bavaresi! L’ Infopoint - Musei & Castelli in Baviera vi attende nel cuore
di Monaco. Proprio nell'antico Alter Hof, l'antica corte imperiale della città, troverete informazioni
complete e aggiornate sullo straordinario panorama museale bavarese.
L'Infopoint vi fornisce tutte le informazioni necessarie per programmare le vostre escursioni:
il focus principale della collezioni o del museo, gli indirizzi, gli orari, le mostre straordinarie, le visite
guidate, le attività e molto altro ancora. Avrete solo l'imbarazzo della scelta!

Infopoint – Musei & Castelli in Baviera
Alter Hof 1, DE-80331 Munich, Germany
Tel. + 49 (0) 89 21 01 40 50
Fax + 49 (0) 89 21 01 40 55

Venite a scoprire la ricchezza del panorama museale bavarese!

Orari di apertura: lun - sab 10.00 - 18.00

infopoint@museen-in-bayern.de
www.infopoint-museen-bayern.de

STRADE A TEMA

La strada di Benedetto

DA VEDERE

JIntenerisce i cuori e porta la
pace – è Joseph Alois Ratzinger,
che il 19 aprile 2005 è stato eletto
a capo della chiesa cattolica.
Seguendo le orme del pontefice,

circolare attraverso il meraviglioso paesaggio prealpino dell’Alta
Baviera tra Inn e Salzach. Oltre ai
luoghi nei quali Benedetto XVI è
vissuto, l’itinerario offre anche

una moltitudine di cittadine storiche e idilliaci paesi contadini. Il
“viaggio papale” inizia ad Altötting, famoso luogo di pellegrinaggio il cui santuario mariano attira

il primo papa tedesco dopo quasi
500 anni, si delinea un percorso

scorci su stupendi panorami montani, fiumi e laghi e attraversa

ogni anno circa un milione di pellegrini e dove Giovanni Paolo II
nel 1980 piantò il celebre tiglio.
Qui ha abitato qualche anno
anche Josef Ratzinger, nato nel
1927 a Marktl am Inn. Un’altra
casa del papa si trova anche ad

Una sosta in una gelateria nella piazza della cappella di Altötting

Anschau in Chiemgau, dove frequentò la scuola elementare, entrò
in seminario, e dove faceva il chierichetto durante la messa nella
parrocchia del paese. La località
di Traunstein segnò una delle tappe principali nella vita di Ratzinger, che qui frequentò il liceo e
dove ritornò finita la Seconda
Guerra Mondiale per celebrare la
sua prima santa messa nella chie-

ALTÖTTING il tiglio del Papal
TRAUNSTEIN lSt. Oswald
GSTADT l’abbazia delle Benedettine

Frauenchiemsee

Altötting

Wasserburg

Traunstein

sa parrocchiale barocca di St.
Oswald nel 1951. Ulteriori mete
degne di nota nella terra natale
del Papa sono la fortezza più lunga d’Europa a Burghausen e l’abbazia benedettina femminile di
Frauenchiemsee, nella splendida
cornice paesaggistica di Gstadt.
www.vacanzeingermania.com/
strada_di_benedetto

© H. Heine /Vkb Altötting

248 chilometri attraverso la regione natale del Papa

Il cammino di Santiago

El duomo di Aquisgrana
Il ponte in pietra e il duomo di
Ratisbona
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Il sentiero di Santiago è noto da
prima del libro di Hape Kerkeling “Vado a fare due passi”.
Fin dal Medioevo, la tomba
dell’apostolo Giacomo nella
cattedrale di Santiago de Compostela è una delle principali
mete di pellegrinaggio per i
cristiani. Da questo luogo si
dirama una rete di ‘sentieri

che passa per Aquisgrana,
Colonia e Treviri. Il percorso
è costellato da monumenti
sacri; sulla strada della Baviera
orientale si trovano il monastero scozzese di St. Jakob e
a Ratisbona l’ostello nell’ospizio
di St. Katharina, dove da secoli
sostano i pellegrini diretti a
Gerusalemme, Roma e Santiago.

di Santiago’ che raggiungono
tutta Europa e che dagli anni
Settanta sono percorsi da un
numero sempre maggiore di
credenti, tanto che il Consiglio
d’Europa ha dichiarato l’itinera-

Anche Eichstätt è un importante centro religioso e meta di
pellegrinaggio: vi sono le ossa
della santa Walburga, nell’omonima abbazia benedettina.
Le confraternite di San Jacopo

rio “strada europea della cultura”. I sentieri principali in
Germania si snodano lungo la
valle del Danubio (il sentiero
di Santiago svevo-baravese e
della Baviera orientale) e verso
Parigi con la “Niederstrasse”

forniscono una tessera che
dà diritto a pernottare negli
ostelli dei pellegrini; viene
timbrata tutti i giorni nelle
chiese, negli ostelli o negli uffici
informazioni turistiche lungo
il sentiero di Santiago e va pre-

Una passeggiata tra in vigneti di
Treviri

sentata all’arrivo a Santiago.
I sentieri che conducono alla
tomba del martire sono marcati
con delle conchiglie, divenute
il simbolo del pellegrino che si
reca a Santiago.

© Regensburg Tourismus GmbH | aachen tourist service e.v. | TIT/Rudek

Tutte le strade portano a Santiago

www.vacanzeingermania.com/strade_a_tema

Via Sacra
Sulla “Via Sacra” attraverso la Sassonia tra luoghi
sacri e stupendi tesori artistici
L’itinerario che conduce alla scoperta dell’architettura e dell’arte
sacra dei secoli passati laddove la
Germania confina con la Polonia e
la Repubblica Ceca conta sedici

tour spirituale è nata a Zittau, in
Sassonia, dove si possono anche
ammirare due oggetti alquanto
particolari: si tratta di due autentiche rarità tessili risalenti al XV e

blicare su “Die Herrenhuter
Losungen”. Prima di raggiungere
Pankschwitz-Kuckau nei pressi di
Bautzen, dove ammirare il monastero delle monache cistercensi St.

stazioni. L’idea di creare questo

XVI secolo, teli quaresimali (Fastentücher) delle dimensioni di 15 e
di 56 metri quadrati sui quali
sono illustrati episodi biblici. A
pochi chilometri di distanza, tra i
monti Zittauer Gebirge, si erge
anche il monte Oybin con le

Marienstern fondato nel 1250 e il
tesoro del duomo St. Petri, si passa per Cunewald. Qui si trova la
più grande chiesa evangelica di
paese della Germania, risalente al
XVIII secolo.
Ulteriori attrazioni sono il Santo

rovine di una rocca e un monastero il cui cimitero fu fonte di ispirazione per i quadri romantici di
Caspar David Friedrich.
La tappa successiva è la libera
chiesa ecumenica nella cittadina
di Herrenhut. Nella comunità dei
confratelli ogni anno si svolge la

Sepolcro a Görtlitz, una
ricostruzione dei luoghi sacri di
Gerusalemme, e il magnifico
monastero cistercense St. Marienthal costruito in posizione idilliaca
in un avvallamento del fiume
Neiße nel 1234. Si tratta del più
antico convento di monache del-

selezione per la raccolta dei pensieri spirituali quotidiani da pub-

l’ordine in Germania.

DA VEDERE
OYBIN le rovine della rocca e

del monastero
PANKSCHWITZ-KUCKAU

St. Marienstern
GÖRLITZ il Santo Sepolcro
BAUTZEN

© W. Schmidt

GÖRLITZ

ZITTAU

Il telo quaresimale di Zittau nella
chiesa di Santa Croce

Pellegrinaggi
Attraverso la Germania sulle orme dei santi
I pellegrinaggi verso luoghi sacri
sono un elemento importante
di molte religioni ed erano una
pratica già seguita nell'antico
Egitto, presso i Persiani, i Greci
e i Romani.

© Touristik Centrale Mainz

I primi pellegrinaggi cristiani
verso la Terra Santa o i luoghi
di martirio dei santi risalgono

naggio in Germania. La miracolosa immagine di Maria nella
Santa Cappella di “nostra Signora di Altötting” attrasse i primi
pellegrini già agli inizi del XV
secolo. La struttura a croce
simile a un parco, le numerose
cappelle e la basilica neogotica
del santuario di Kevelaer richiamano in ogni periodo dell’anno

al IV secolo. La vita del pellegrino è fatta di silenzio e di
preghiera, ma anche la
coesione che nasce dall’esperienza comune ha un grande
significato. Molti infatti grazie

gruppi di pellegrini da tutto il
mondo.
Il pellegrinaggio a piedi è solo
una delle possibilità di intraprendere un viaggio religioso.

allo scambio con altri credenti
rinsaldano la propria fede e
trovano nuova forza per affrontare la vita quotidiana.

Tutti gli anni la terza settimana
di luglio migliaia di motociclisti
raggiungono Kevelaer per l’originale “Pray’n Ride”, mentre
Telgte è meta del secondo pellegrinaggio a piedi più importante
della Germania e di un pelle-

Altötting e Kevelaer sono due
tra le principali mete di pellegri-

xxx

Antiche case a graticcio a Magonza

grinaggio in carrozza il giorno
dell’ascensione di Gesù.
Chi vuole raggiungere i santuari
individualmente può seguire
uno dei numerosi percorsi uti-

lizzati dai pellegrini in ogni periodo dell’anno, ad esempio l’itinerario di Bonifacio da Magonza
al duomo di Fulda, luogo di
sepoltura del santo.

Parchi per il tempo liberi

Il trenino Alpenexpress Enzian nell’Europa-Park

Divertimento & Azione nell’Hansa-Park

Più in alto, più veloce, più lontano – divertimento
e azione nei parchi per il tempo libero tedeschi
Colosseo, Europa-Park

Vacanze vicino a
LEGOLAND ...
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L’ Holiday Park(1) di Hassloch propone
divertimento e azione: sono soprattutto i
fan degli ottovolanti più veloci ad andare in
1
estasi per il “bigFM”, un’attrazione unica in
2
Europa per il susseguirsi di impressionanti
picchiate, rotazioni, accelerazioni e frenate. In
occasione del 35° anniversario, il parco ha costruito
una nuova attrazione: la Lighthouse Tower (torre del
faro), che con i suoi circa 80 metri di altezza è la più
alta nel suo genere in Germania.

Amburgo, l’unico parco tedesco per il tempo libero
sul mare, con tanto di giro sulla barca dei vichinghi,
ottovolante acquatico e la presentazione dei leoni
marini della Patagonia. .
4
6
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Nella “cinecittà” Bavaria Filmstadt (5) a
Geiselgasteig, vicino a Monaco, da più di 80

anni si girano film per il cinema e produzioni
televisive. Oltre a vedere i set di film di successo,
qui si ha la possibilità di assistere ad avvincenti
spettacoli degli stuntmen. Nel cinema 4D, invece, ci
si sente partecipi dello spettacolo proiettato sullo
schermo.
Anche nel parco cinematografico Babelsberg (6)

« Impossibile
annoiarsi in
antovacanza – qu
noi »
meno qui da

Informazioni sulla
regione delle famiglie
e dei bambini
Landkreis Günzburg:
Regionalmarketing
Günzburg GbR
An der Kapuzinermauer 1
DE-89312 Günzburg
Tel. +49(0)8221-95 140
Fax +49(0)8221-95 145
mail: service@landkreisguenzburg.de

www.vacanzeingermania.com

Parlando di superlativi, l’ Europa-Park (2) di Rust
può dire la sua. Sorto su una superficie di 85 ettari
tra Friburgo e Offenburg, è il parco per il tempo
libero più grande della Germania. Inoltre, con oltre
quattro milioni di visitatori nel 2007 è il parco
stagionale più frequentato al mondo. Qui vi attendono
oltre 120 attrazioni e la sua particolarità sono i 15
quartieri tematici che riproducono i Paesi europei.
Il plastico paesaggistico formato da oltre 50 milioni
di mattoncini Lego è tra le attrazioni principali del
parco Legoland (3) di Günzburg. Berlino, il castello
Neuschwanstein, Venezia e la Svizzera sono alcuni
degli scenari ricostruiti con cura nel “Miniland”.
Atmosfere marittime attendono i visitatori
dell’Hansa-Park (4) di Sierksdorf, vicino ad

tutto ruota intorno alla cinematografia. Nello Studio
Babelsberg, che esiste da più di 90 anni, sono stati
girati film famosissimi; questa fabbrica dei sogni di
Potsdam è quindi la cinecittà più vecchia d’Europa,
dove si possono visitare i set originali di grandi
classici. I giardini del piccolo Muck, ad esempio,
risalgono al 1953, quando la fiaba per bambini fu
messa in scena proprio qui. Per chi vuole respirare
“aria di film”, c’è anche il set esterno di 17.000 m2
con 26 facciate di case.
Non ha importanza quale dei numerosi parchi di
divertimenti tedeschi si scelga; la visita in una di
queste oasi del divertimento è sempre un’esperienza
particolare… e il buonumore è assicurato.

© Hansa-Park | Movie Park | Europa-Park

www.familien-und-kinderregion.de

La vostra famiglia
ne sarà entusiasta!

Gli ospiti dei parchi per il tempo libero in Germania
trovano ad attenderli un mondo ricco e vario
formato da parchi a tema, parchi giochi all’insegna
dell’avventura ed ex set cinematografici.

Musei dell’automobile

L’“autodromo” nel Mercedes-Benz Museum

Il BMW Museum, Monaco

Germania mobile: tutto intorno all’auto –
Mondi tematici e tecnologia all’avanguardia

2

1

Produrre le migliori automobili del
mondo: è la sfida che si rinnova

sguardi: una luccicante VW dorata e un maggiolino
completamente in legno. Visitate anche il
CarDesignStudio ed entrate nella Casa del Tempo

continuamente per l’industria
automobilistica tedesca. BMW,

intraprendendo così un viaggio nella storia
dell’automobile.
Dal 2007 brilla una nuova stella nel panorama

Mercedes Benz, Porsche, VW e
Audi sono marchi parimenti sinonimo di tradizione e innovazione:
High-Tech made in Germany.

museale di Ingolstadt: l’Audi Museum Mobile (3). Un
ascensore con diversi modelli di macchine e moto
scivola silenziosamente attraverso tutti i piani
ruotando in senso orario documentando la storia del
marchio Audi. E abbiamo pensato anche ai bambini¸
che prendono dimestichezza con il funzionamento
dell’auto in modo interattivo.
BMW è tra le case automobilistiche più innovative

© B. Römmelt | Stuttgart-Marketing GmbH

Che ne sarebbe dell’industria automobilistica tedesca senza la sua stella, il nobile marchio Mercedes
Benz! Con l’inaugurazione del Mercedes-Benz
Museum (1) a Stoccarda nel 2006, la storia
dell’automobile ha finalmente trovato una dimora
adeguata. Già l’edificio in sé è una pietra miliare
dell’architettura moderna. Sull’immensa area
espositiva si possono ammirare ben 160 veicoli del
marchio con la stella, dalle primissime automobili al
mondo, alle famose frecce d’argento, fino ai
prodotti odierni ottenuti con l’impiego delle
tecnologie più moderne.
Voglia di un’esperienza particolare? Allora visitate
lo stabilimento VW di Wolfsburg dove nel 1945 è
stato prodotto il primo maggiolino VW. All’interno
della “Autostadt”, VW ha creato lo AutoMuseum (2),
un museo unico dove, a fianco di prototipi ed
esemplari unici, due curiosità che attraggono gli

in assoluto. Il nuovo BMW Museum (4) ha aperto le
porte a Monaco nel giugno 2008. In questo capolavoro architettonico grazie a facciate moderne,
percorsi che si intrecciano e assi visivi sensazionali
viene simulata una realtà da grande città. Il visita-

3
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Mondo tematico dedicato
all’automobile nell’Audi Forum
Ingolstadt

tore vive il mondo BMW in modo simpatico ammirando
120 modelli originali e ricevendo informazioni
esaustive sul design, la tecnologia e le serie.
Porsche, un nome che sa di magia! Il nobile marchio
con il cavallino che salta nel cuore del logo ha
costruito a Stoccarda lo Porsche Museum (1). Già la
prima impressione che si ha nel foyer esprime il

Shopping nell’outlet
dell’Ingolstadt Village

grande fascino del marchio. Da qui si può già posare
lo sguardo sull’officina del museo con le Porsche
storiche, e ben 80 modelli sono esposti su un’ampia
superficie.

Tourist Information
Rathausplatz 2
DE-85049 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 841 305-3030
Fax +49 (0) 841 305-3029
info@ingolstadt-tourismus.de
www.ingolstadt-tourismus.de

Il più grande museo a cielo
aperto dell’architettura delle
fortificazioni tedesche
Interessanti offerte e
proposte per vivere momenti
indimenticabili

Shopping

La qualità migliore: la latteria “Pfunds” a Dresda

sportive – Il made in
Germany è da
sempre garanzia di
ottima fattura e di
grande varietà di
prodotti di marca.

Käthe Wohlfahrt, un angelo in
cristallo Swarovski con lanterna
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Nella terra di Joop e Adidas –
La Germania paradiso dello shopping
Scarpe sportive e orsetti di peluche, capi firmati e
coltelli da cucina, articoli in pelle e creazioni in
porcellana, il made in Germany è garanzia della

la culla della fondatrice, Margarete Steiff, e dove si
può vedere come vengono fatti i peluche.
A Isernhagen, vicino ad Hannover, la ditta di

migliore qualità a prezzi convenienti e non solo a
fine stagione perché molte fabbriche tedesche
hanno spacci al loro interno o negozi nei grandi

articoli in pelle Bree propone le sue collezioni a
prezzi vantaggiosi direttamente in fabbrica. Lo
stesso vale per l’azienda dei fratelli franconi Rudolf

outlet come il Wertheim Village vicino a Würzburg,
l’Ingolstadt Village tra Norimberga e Monaco e il
Metzingen a sud di Stoccarda.
Adidas, Aigner, Bogner, Hugo Boss, Hallhuber, Heli
Hansen, Tommy Hilfiger, Joop, Lacoste, Puma,
Levis, Wrangler – si possono trovare tutte le grandi
marche tedesche e della moda mondiale. Con i loro
numerosi negozi, le “cittadelle degli acquisti”

e Adolf (Adi) Dassler con sede a Herzogenaurach:
qui gli sportivi possono acquistare articoli Puma e
Adidas.
In Germania i prodotti di alta qualità vantano una
lunga tradizione. Già i regnanti bavaresi avevano i
fornitori di corte, soprattutto per i tessuti più
pregiati; le posate che abbellivano le loro tavole
venivano da Berlino, Meissen e Francoforte. Il

offrono una gamma infinita di articoli di prima
qualità in un’atmosfera particolarmente
confortevole in cui fare acquisti è un divertimento.
Ad esempio il “villaggio di Natale” della Käthe
Wohlfahrt GmbH aperto tutto l’anno a Rothenburg
ob der Tauber: il suo albero di Natale è addobbato

marchio “Zwilling”, uno dei più antichi al mondo
per coltelli e prodotti in acciaio, ebbe origine nella
Germania occidentale. Anche gli orologi a cucù
della Foresta Nera e le delicate statuine di legno
intagliato dei Monti Metalliferi sono preziosi
oggetti di artigianato storico. Ogni bambino

con scintillanti decorazioni in vetro tra schiere di
teneri angioletti; Samsonite, primaria marca a
livello mondiale per valigie e borse da viaggio;
Rosenthal, fondata in Baviera nel 1879, è uno dei
nomi più conosciuti e prestigiosi per stoviglie e
decorazioni per la tavola, complementi di
arredamento e articoli da regalo. E poi c’è la
fabbrica di peluche Steiff, i morbidi orsacchiotti
con il bottoncino dorato nell’orecchio. Giengen an
der Brenz, vicino ad Augusta, ospita il museo
esperienziale Steiff-Erlebnismuseum dov’è esposta

tedesco ha colorato i suoi primi disegni con pastelli
Faber Castell o ha fatto correre i sibilanti trenini
Märklin su binari in miniatura. Accanto ai giganti
degli acquisti noti in tutto il mondo quali il KaDeWe
(Kaufhaus des Westens) sul viale Kurfürstendamm
a Berlino e i futuristici shopping malls progettati da
architetti di fama mondiale, ad es. a Francoforte e
Colonia, in molte città ci sono piccoli negozi con
una scelta di articoli di prim’ordine.
www.vacanzeingermania.com/shopping

© Linus Lintner Fotografie | 2004 Jochen Keute, Frankfurt am Main | Käthe Wohlfahrt GmbH&Co.OHG

Moda, coltelli,
porcellana o scarpe

Una scelta infinita al KaDeWe di Berlino

Benessere

Nordic Walking a Schleswig-Holstein

Le terme di Meersburg

Da Baden-Baden all’isola di Rügen: vacanza rivitalizzante
Rilassarsi, coccolarsi, staccare
la spina per ristabilire l’armonia

© Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH | tash / Jens König | Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg

di corpo e spirito: la Germania
propone infinite possibilità.
I paesaggi da sogno, il clima salubre e una grande
abbondanza di risorse curative naturali si uniscono
per offrire un’indimenticabile esperienza di
benessere. Dalle isole lungo le coste del Mar Baltico
ai boschi della Foresta Bavarese, l’ospite ha solo
l’imbarazzo della scelta.
Già gli antichi Romani apprezzavano le virtù salutari
della Foresta Nera e la consideravano un luogo ideale
per ritrovare nuove energie per il corpo e l’anima.
Circa 2.000 anni fa nell’area dove oggi sorge BadenBaden essi scoprirono le sorgenti di acqua calda a
quasi 70° ricca di sale e radon. L’area termale ospita
le moderne terme Caracalla, lo storico Friedrichsbad
e i resti delle terme romane.
In tema di salute e benessere anche la regione dei
fiumi Reno e Meno intorno a Francoforte non è meno
importante della Foresta Nera. A Wiesbaden, per
esempio, che dista solo mezz’ora d’auto dalla metropoli sul Meno, agli inizi del XIX secolo si conoscevano
già le virtù benefiche delle sorgenti di acqua calda.
Principi di grandi casate europee, illustri personalità
hanno soggiornato a Wiesbaden apprezzandone gli
agi – dalla “casa di cura specializzata in ortopedia”
al casinò. Lo stabilimento termale e le terme

restaurate Kaiser-Friedrich-Therme testimoniano
ancora oggi lo splendore di una delle più antiche

Rilassarsi nei tipici “Strandkorb” sulle
spiagge dello Schleswig Holstein

località termali della Germania. L’affascinante
cittadina le cui porte si affacciano sul Rheingau, la
regione del rinomato vino Riesling, si è conquistata
fama internazionale come centro terapeutico di alto
standard qualitativo.
Anche a Bad Homburg salute e benessere giocano
un ruolo importante da oltre un secolo. Subito dopo
la scoperta della sorgente Elisabethenquelle l’imperatore Guglielmo II elesse la cittadina termale a sua
residenza estiva. Quando il sovrano tailandese
Chulalongkorn, re Rama V di Siam, si recò a Bad Homburg in cerca di relax e cure, poté godere non
solo del meraviglioso parco termale, rimasto intatto
fino ad oggi, ma anche del kursaal, del casinò e del
sontuoso Kaiser-Wilhelm-Bad. Oggi lo storico edificio
ospita un moderno tempio del benessere, il WellnessTempel Kur Royal®. Arricchiscono l’offerta le
“Taunustherme”, il parco Vital-Center e diverse
cliniche specializzate.
L’isola di Rügen offre le sue straordinarie risorse
per il benessere e la salute. Negli ultimi anni le località balneari di Rügen, tra cui Binz, Baabe, Thiessow
e Sellin, sono diventate centri del benessere con
numerosi hotel concepiti per accogliere i visitatori
con servizi di classe superiore. I lussuosi stabilimenti
termali Kurhaus Binz e Kurhaus Sellin sono tra i più
rinomati e i più esclusivi e vantano quattro stelle.
Entrambi appartengono alla catena dei “Travel
Charme Hotels & Resorts.“

Friedrichsbad a Baden-Baden

www.vacanzeingermania.com

FRIBURGO,

27° ZMF - FESTIVAL
DELLA MUSICA IN TENDA

© City-Press

Emozioni, atmosfera internazionale, prestazioni sportive ai massimi livelli: sono gli ingredienti principali dei
Mondiali di atletica leggera di Berlino, l’evento sportivo
dell’anno che resterà impresso nella memoria. Per centrare l’obiettivo, la capitale tedesca che è stata
già più volte straordinaria padrona di casa in
8.2009
15. - 23.0
occasione di grandi
eventi, si
è rimboccata le maniche
e non ha badato a spese.
La città ha investito 45
milioni di euro per offrire
ai 600.000 spettatori
stimati i migliori servizi
e la massima sicurezza,
ma soprattutto per entusiasmare un pubblico
molto eterogeneo. Mesi
di accurata preparazione
garantiscono il perfetto

svolgimento delle competizioni e del programma di
supporto. Appena due anni fa gli occhi degli appassionati di atletica erano puntati sulla città di Osaka, in
Giappone; quest’anno 2.000 atleti provenienti da oltre
200 Paesi lottano per il podio e la fama nello stadio
olimpico di Berlino. 74.000 posti a sedere e 76 palchi
forniscono un’ottima visuale sui campi di gara. Ma non
saranno solo le gare nelle 47 discipline che si disputano
all’interno dello stadio ad
entusiasmare il pubblico
da tutto il mando: quest’anno, per la prima volta,
la Porta di Brandeburgo è
punto di partenza e arrivo
della maratona e proprio
il cuore della città fa da
sfondo a straordinarie prestazioni sportive.
In occasione di questo
grande evento, sotto
l’egida del presidente della
Repubblica Federale
Tedesca Horst Köhler,
sono attesi mezzo milione
di spettatori.

Eventi
Concerti
Mostre

25.06. - 12.07.09
Artisti da tutto il mondo presentano musica tradizionale e
moderna di altissimo livello in
uno dei festival della musica in
tenda più antichi e prestigiosi
d’Europa.

 18° FESTIVAL DEI
GIOCOLIERI, COBLENZA

 NOTTE DELL’ARTE DI
ROSTOCK

31.07. - 02.08.09

21.08. - 22.08.09

Numerosi artisti provenienti da
tutta Europa si esibiscono nel
centro storico di Coblenza per
la gioia e il divertimento degli
spettatori.

Il festival delle arti minori “Cultura dal cappello” incanta spettatori di tutte le età nel centro
storico intorno alla piazza
dell’università.

33° RADUNO INTERNA- 
ZIONALE DI AUTO
D’EPOCA A BADEN-BADEN

16. “FIERA DI NATALE

DELL’ARTE APPLICATA”

05. - 14.12.09

10.07. - 12.07.09

In cooperazione con la federazione degli artigiani del BadenWürttemberg, il Badisches Landesmuseum espone tutte le
sfaccettature dell’artigianato
contemporaneo. Badisches Landesmuseum di Karlsruhe.

Lungo il Kaiseralle romanticamente illuminato da 2.000 lampioncini gli appassionati di automobili e i nostalgici di tutta
Europa possono ammirare sontuose auto e originali “macinini”
delle origini delle quattro ruote.

 COPPIE DI ARTISTI –
AMORE, ARTE E PASSIONE

 “LOOKING FOR
MUSHROOMS”

31.10.08 - 08.02.09

Fino all’inizio di
marzo 09

Circa un centinaio di pezzi su
coppie di artisti famosi in tutto il
mondo come Claudel & Rodin,
illustrano come l’amore reciproco abbia influenzato la loro
arte. Wallraf-Richartz-Museum
& Fondation Corboud

Poeti beat, hippy, funk e minimal
art: un viaggio nel tempo attraverso l’arte e la counterculture
nella San Francisco tra il 1955 e
il 1968.
www.museum-ludwig.de

© Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG, Karl-Heinz Raach | Koblenz Touristik | Tourismuszentrale Rostock &Warnemünde
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I MONDIALI DI ATLETICA
LEGGERA A BERLINO
Caccia alle medaglie nella metropoli

© Dresden Marketing GmbH | Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH | Horst Goebel | Berlinale
VG Bild-Kunst, Bonn 2008 /Peter Ertl, Wien 2008 | Hamburg Tourismus GmbH | Lena Senge

 DRESDA NELL’AUTUNNO
1989 - STADTMUSEUM

 FRIEDRICHSTADTPALAST DI BERLINO

lug 2009 - gen 2010

Tutto l’anno

Dresda è stata la seconda città
a dare il via alla rivoluzione
pacifica del 1989 che ha portato
alla riunificazione della Germania. Media mai divulgati fino ad
ora narrano come una grande
potenza statale è stata messa
in ginocchio.

Sera dopo sera sul palco del
più grande teatro di varietà
d’Europa si creano effetti
luminosi straordinari e coreografie mozzafiato per una
fantastica compagnia internazionale di ballo.

WIESBADEN THEATRIUM 
(FESTA DELLA
WILHELMSTRASSE)

BERLINALE

05. - 15.02.09

HISTORIC
HIGHLIGHTS
OF GERMANY

Stelle internazionali del cinema,
stelline e cineasti si incontrano a
Berlino dal 1951: la Berlinale è, a
fianco dei Festival di Cannes e di
Venezia, uno dei principali festival del cinema al mondo.

11. - 13.06.09
Da oltre 30 anni la tradizionale
festa di strada intorno al Teatro
statale dell’Assia con artisti di
strada, band musicali, mercatino dell’artigianato e delizie gastronomiche attrae migliaia di
visitatori.

29. - 31.05.09

 ANNIVERSARIO DEL
PORTO DI AMBURGO

Per tre giorni i palchi open-air
e nelle Kneipe del centro storico sono calcati dagli esponenti
del mondo jazz. Music act internazionali e grandi jazzisti locali
presentano tutte le tendenze e
le sfumature del jazz, dall’underground newyorkese al sound
più classico di New Orleans.

Sull’acqua, sulla terraferma e
nell’aria: il programma della più
grande festa portuale al mondo
propone la parata delle barche a
vela, il balletto dei rimorchiatori,
piaceri artistici e culinari su numerosi palchi, giri in mongolfiera e paracadutismo.

 JAZZ RALLY, DÜSSELDORF

20 09

08. - 10.05.09

SCHAURAUM 
FESTA DEI MUSEI E DELLE
GALLERIE, MÜNSTER

Inizio di settembre 09
La manifestazione culturale con
letture, esposizioni, eventi musicali e culturali trasforma con
fantasia piazze e luoghi famosi
della città.

LA “PASSIONE DI CRISTO”
A OBERAMMERGAU
Un’opera teatrale senza eguali

© Oberammergau Tourismus | Passionsspiele Oberammergau 2000 | Pamela Burbank



Dal mese di febbraio del 2009, nella cittadina dell’
Alta Baviera Obergammergau i rasoi vengono riposti
nei cassetti: infatti, per 16 mesi le barbe e i capelli
dovranno essere sufficientemente lunghi per poter
portare in scena, con i costumi autentici, la passione
di Gesù Cristo.
I “Passionspiele”, le rappresentazioni della Passione
di Cristo a cui può partecipare attivamente
a
a maggio
solo chi abita da lungo tempo a Oberammer- D
10
ottobre 20
gau, ebbero origine da un voto fatto dalla
popolazione durante la peste del 1633: da
allora, ogni dieci anni si porta in scena la storia della
passione, la cui rappresentazione dura sei ore.
L’incantevole cornice naturale delle Alpi e le stupende attrazioni quali il fiabesco castello Linderhof
nella foresta di Ammergau accrescono il fascino di
questo festival che dal XVIII secolo attrae un pubblico sempre più numeroso, non solo dalla Germania.

AUGUSTA
FRIBURGO
ERFURT
HEIDELBERG
COBLENZA
MÜNSTER
MAGONZA
OSNABRÜCK
POTSDAM
RATISBONA
ROSTOCK
TREVIRI
WIESBADEN
WÜRZBURG
Città che hanno accolto
grandissime personalità:
l’imperatore Augusto,
Martin Lutero, Sebastian
Bach, Johann Wolfgang
von Goethe ...
Viaggiare sulle orme
della storia nelle Città
Storiche tedesche, dove
il passato prende vita e
si fonde con il presente!

E voi quando venite?
www.historicgermany.com

19.06 - 09.08.09
Il “Sogno di una notte di mezza
estate”di Shakespeare è il
motivo conduttore del festival
nel monastero vicino a Monaco,
famoso per il suo birrificio.
Kloster Andechs
www.andechs.de

ARTE

DELL’

DEUTSCHES
HISTORISCHES
MUSEUM
AUTUNNO DI HEIDELBERG 

26.09.09

Deutsches Historisches Museum,
Zeughaus Unter den Linden
© DHM / Ulrich Schwarz

2000 ANNI DI STORIA
TEDESCA

La tradizionale festa di strada
propone di tutto un po’, dal
mercatino dell’artigianato a
quello medievale, poeti e
bravissimi saltimbanchi che
offrono intrattenimento per
tutte le età.

Dalla sconfitta nella battaglia
di Teutoburgo nel 9 d.C. alla
caduta del muro di Berlino
nel 1989 – il Museo storico
tedesco presenta 2000 anni
di storia movimentata e ricca
di colpi di scena attraverso
una moltitudine di oggetti
e reperti.
Le esposizioni in occasione di
importanti anniversari ricorrenti nel 2009: Calvinismus.
Die Reformierten in Deutschland und Europa (Il Calvinismo. I riformati in Germania
e in Europa); 1. September
1939 – Deutsche und Polen
(1° settembre 1939 – tedeschi
e polacchi) y Das Jahr 1989
(L’anno 1989).
“Siamo
un popolo”,
striscione,
1989
© DHM

Novant’anni fa Walter Gropius, fondatore del Bauhaus,
guidò una rivoluzione artistica senza precedenti,
fissando criteri completamente nuovi in architettura
e nel design ancora chiaramente visibili, soprattutto
a Weimar, che del Bauhaus fu la culla. Dal 1 aprile al
5 luglio la città dedica al suo “festeggiato” una mostra
dal titolo “Arriva il Bauhaus” (Das Bauhaus kommt).
La Turingia festeggia per tutto l’anno l’anniversario
della scuola d’arte di maggior successo del secolo
scorso – dal 29 marzo al 24 maggio con la mostra
“Discussione sul Bauhaus” (Streit ums Bauhaus) a
Erfurt e dal 22 marzo al 7 giugno con la mostra “Il Bauhaus a Jena” naturalmente nella città di Jena, dove il
12 settembre si svolge anche la Festa del Bauhaus.

STRIEZEL MARKT,
DRESDA

26.11. - 24.12.09
Lo “Strietzel Markt”, uno dei più
antichi mercatini di Natale
tedeschi, è famoso per i prodotti
artigianali regionali come i pizzi
di Plauen, gli oggetti intagliati in
legno dei Monti Metalliferi e
naturalmente gli “Stollen”, i dolci
natalizi di Dresda.

Eventi
Concerti
Mostre

A P P U N TA
 HANNOVER GOES
FASHION

EUROPA-PARK
Scoprite l’energia pura!

Albrecht
Dürer:
l’Imperatore
Carlo Magno,
dipinto,
1514
© DHM

Orari di apertura:
tutti i giorni ore 10 – 18
Ingresso:
5,- Euro, gratuito fino a 18
anni accesso senza barriere
Visite guidate:
Tel. +49 (0)30-20 304 751
fuehrung@dhm.de
Café nella Zeughaus:
tutti i giorni dalle ore 10
Tel. +49 (0)30-20 64 27 44
Deutsches Historisches
Museum
Unter den Linden 2
DE-10117 Berlin
Tel. +49 (0)30-20 30 444

www.dhm.de
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Il treno viaggia lentamente attraverso l’oscurità.
Improvvisamente si ferma. Sale la tensione, il cuore
accelera i battiti! Ecco che si parte… da 0 a 100 in soli
2,5 secondi. Si arriva a 40 metri di altezza, poi la curva –
è adrenalina allo stato puro!. Il loop a 32 metri – o cavoli,
sono sottosopra! Si prosegue con una curva parabolica
e di nuovo si piega a destra, un’altra parabolica e ancora
si piega a sinistra… non c’è neppure il tempo di riprendere fiato! Ora ancora un loop e una
rotazione completa a
9
04.04.200
360° … un’altra parabolica….Stop! Wow, che
discesa! È la sensazione
che proveranno tutti i
visitatori dell’EuropaPark che avranno il
coraggio di provare la
nuova attrazione con
partenza a catapulta…
pronta dall’apertura
della stagione 2009.
www.europapark.de

31.08.08 – 01.02.09
Per il progetto espositivo
“Hannover goes Fashion”, in
dieci musei cittadini tutto ruota
intorno al tema moda.

COMPETIZIONE
INTERNAZIONALE DI
FUOCHI D’ARTIFICIO



16.05., 06.06., 22.08.,
05. + 19.09.09
INella sublime cornice dei
giardini di Herrenhausen l’elite
dei pirotecnici sfoggia la propria
arte con accompagnamento
musicale, dalla musica classica
al pop.

 FESTA DELLA SPONDA
DEI MUSEI, FRANCOFORTE

28. - 30.08.09
Il famosissimo festival dell’arte
e della cultura con un ricco
programma a base di musei,
arti minori, varietà e musica,
oltre a prelibatezze gastronomiche da tutto il mondo
rappresenta l’apice assoluto
delle feste all’aperto.

© Europa-Park | W.Hauschild-Archiv/Historisches Museum Hannover
Hannover Marketing & Tourist GmbH | Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main

BACHECA

2009 – ANNO DEL BAUHAUS
Festeggiate anche voi l’anniversario
di una leggenda!

© Stefan A. Schuhbauer - v. Jena.Kulturmanagement Kloster Andechs | fHeidelberg Marketing GmbH
foto-dittrich-dresden | Thomas Härtrich / transit

 MÜNCHEN
FESTIVAL ORFF 2009

 SETTIMANA DI
WARNEMÜNDE, ROSTOCK

04. - 12.07.09

© Pepe Hartmann | BBT - Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Sonja Balcells/ © MediaWerkstatt - Christian Wellenberg | Oberammergau Tourismus

Regate velistiche, gare in
tinozze e barche vichinghe,
beachhanball e party sulla
spiaggia sono alcune delle tante
attrazioni ed eventi tradizionali
nella località di Rostock.

LA “GRANDE SETTI
MANA”, BADEN-BADEN

7. 09

12. - 19.0

BACHECA
DELL’

ARTE

DDR MUSEUM
“FISCHERSTECHEN” DI ULM
Il grande torneo con le lance sul
Danubio

29.08 - 06.09.09
La passione per le corse e il
buonumore caratterizzano
l’atmosfera spumeggiante del
concorso internazionale di
galoppo a Iffezheim.

 FESTIVAL DELLA CULTURA “ALTSTADTHERBST”

16.09 - 04.10.09
Il programma incredibilmente
vario del festival che si svolge
nel centro di Düsseldorf in
chiese, musei, hotel, ristoranti e
nel grande teatro-tenda e
tendone dei concerti ISIS sulle
sponde del Reno attrae ogni
anno 20.000 visitatori.

La competizione quadriennale a colpi di lancia in
equilibrio su una barca sul Danubio rinnova
l’appuntamento quest’estate, per la gioia di migliaia di
spettatori. Nel torneo storico sull’acqua “Ulmer
Fischerstechen” si affrontano 15 coppie di “pescatori”
che rappresentano personaggi storici o caratteristici.
Vince chi, alla conclusione delle due domeniche, non è
caduto in acqua. Un’esperienza da non mancare!
Tourist Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz 50 (Stadthaus)
DE-89073 Ulm
Tel. +49 (0)731-161 28 30 | www.tourismus.ulm.de

MUSEO DELLA RDT BERLINO
STORIA A PORTATA DI MANO
La vita dietro al muro
– tra Trabant e cetrioli della
Foresta della Sprea, case
prefabbricate e dacie
EMOZIONANTE, INTERATTIVO
e con fondamenti storici,
allestito con cura e chiarezza,
il Museo offre la possibilità
di rivivere la quotidianità dell’
ex Repubblica Democratica.

M E N T I 20 09
 BIOSFERA POTSDAM

Tutto l’anno

9

4.10.200
19.09. - 0

© Tourismusamt München, Bernd Römmelt | Bioshäre Potsdam
PV Projekt Verlag, Stuttgart | Städel Museum, Frankfurt am Main

FRIEDRICHSTADTPALAST DI
BERLINO
Intrattenimento scintillante con
grandi stelle
Josephine Baker, Joe Cocker e Liza Minelli – l’elenco
dei grandi nomi che hanno entusiasmato il pubblico
del teatro Friedrichstadtpalast è davvero lungo. Sera
dopo sera, il palcoscenico del più grande teatro di
rivista si trasforma nel caleidoscopio di effetti luminosi
straordinari e coreografie mozzafiato di una grande
compagnia internazionale di ballo. Dall’ottobre 2008
gli spettatori provenienti da tutto il mondo ammirano
lo show “Qi – eine Palast Phantasie” (Qi – una fantasia
del Palast). Tra le attrazioni più sensazionali: la pista del
ghiaccio mobile, parte di uno stupendo insieme di
musica coinvolgente e colori scintillanti.

Una superficie espositiva di
circa 5.000 mq accoglie oltre
20.000 piante esotiche che
consentono un’esperienza
naturalistica supportata da
moderne tecniche multimediali
e simulazioni.
www.biosphaere.net

LA PECULIARITÀ
Toccare e provare a usare i
pezzi esposti – un’esperienza
museale totalmente nuova!

“LA NOTTE BIANCA DEI 
MUSEI”, STOCCARDA

21.03.09
Nei 90 musei, gallerie, atelier ed
istituzioni culturali vi attendono
mostre e tantissimi programmi
speciali, eventi dal vivo e party
che invitano a fare le ore piccole.
www.lange-nacht.de

 BOTTICELLI,
FRANCOFORTE

13.11.09 - 28.02.10
Gli appassionati del Rinascimento possono deliziarsi con la
mostra dedicata al grande pittore fiorentino Sandro Botticelli
nel prestigioso Kunstintitut di
Francoforte che ospita il museo
e la prestigiosa accademia
d’arte. www.staedelmuseum.de

LA EX RDT DA TOCCARE
nel centro storico di Berlino.
Erich Honecker vicino al
muro, le tecniche usate dalla
Stasi e guidare una Trabant
trasportano i visitatori in
un’epoca ormai conclusa.
INFORMAZIONI
Tel. +49 (0) 30 - 847 123 73-1

www.ddr-museum.de

Notizie Utili
La Germania tutta da scoprire - 2009
L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo
sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni:
Ente Nazionale Germanico per il Turismo
Casella Postale 10009, 20110 Milano-Isola

Tel. 02 2611 1598
Fax 02 2891 449

info@vacanzeingermania.com
www.vacanzeingermania.com

Arrivare dall’Italia
In aereo

In treno

La Germania è servita da oltre 100 compagnie aeree
internazionali. La Deutsche Lufthansa insieme ai
suoi partner della Star Alliance offre i collegamenti
più completi e diversificati. Tutti gli aeroporti sono
ben collegati alla rete dei trasporti urbani delle città
di appartenenza.
Lufthansa, www.lufthansa.it
Voli/tariffe/ prenotazioni dall’Italia,
Tel. 199 400 044
Alitalia, www.alitalia.it
Voli/tariffe/prenotazioni
Tel. 06 2222

DB - Ferrovie Tedesche
Via Napo Torriani 29 – 20124 Milano
Tel. 02 67 47 95 78 – fax: 02 67 47 95 85
Via Ozanam, 11 - c/o “il libro” – 20129 Milano
www.dbitalia.it – info@dbitalia.it

In auto

Il traffico aereo tra la Germania e l’Italia è stato
ulteriormente incrementato dalla presenza sul
mercato di numerose compagnie aeree Low Cost.

Compagnie Aeree Low Cost:
AIR BERLIN
CONDOR
EASYJET
GERMANWINGS
INTERSKY
ONAIR
RYANAIR
TUIFLY

Una rete ferroviaria capillare permette di
raggiungere comodamente ogni destinazione.
Informazioni e prenotazioni presso:

www.airberlin.com
www.condor.com
www.easyjet.com
www.germanwings.de
www.intersky.biz
www.flyonair.it
www.ryanair.com
www.tuifly.com

In auto viaggerete gratuitamente su una rete
autostradale estremamente moderna. In
Germania vanno rispettati i seguenti limiti di
velocità: autostrade 130 km/h (velocità consigliata),
strade extraurbane 100 km/h, nei centri abitati
50 km/h. È obbligatorio allacciare le cinture dei
sedili anteriori e posteriori; i bambini fino a 12 anni
e sotto i 150 cm devono viaggiare sull’apposito
seggiolino. Il limite di tasso alcolico tollerato
è di 0,5 per mille.

istituito "zone ecologiche" accessibili soltanto ai
veicoli rispondenti a precisi requisiti sull'emissione
dei gas di scarico. Gli automobilisti devono acquistare
il contrassegno (eco-bollino) corrispondente alla
classe del loro autoveicolo (Euro 1, Euro 2, ecc.) in
Germania presso auto-officine, centri di revisione
(p.es. TÜV e DEKRA che hanno anche rappresentanze
in Italia).
Sul sito internet dell’Ente Nazionale Germanico per
il Turismo www.vacanzeingermania.com, alla voce
Informazioni utili, è possibile trovare una guida alle
autostrade e ulteriori informazioni sull’eco-bollino,
le aree di servizio lungo le autostrade e i distributori
di metano.
Per chi arriva dall’Italia con il camper, lo stesso sito
internet www.vacanzeingermania.com, alla voce
Informazioni utili – soggiorno, fornisce una guida
on-line ai campeggi ed ulteriori informazioni su
aree di sosta per i camper.

L’Automobil Club Italiano (ACI) fornisce agli
automobilisti le informazioni di cui è opportuno
disporre all’inizio del viaggio. www.aci.it
Dal 1° gennaio 2008 alcune città tedesche hanno

Turismo senza barriere
Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori diversamente abili e delle persone
con problemi di mobilità, la Germania offre un’ampia gamma di possibilità per
conoscere il Paese, anche grazie ad un numero crescente di pacchetti turistici
che includono strutture ricettive idonee e attività. Sul nostro sito internet
si trovano informazioni e link:
www.vacanzeingermania.com

Animali
Cani e gatti fino un massimo di tre esemplari possono essere portati con sé. I cani
da guardia e da difesa devono essere portati con guinzaglio e museruola. Per tutti
è necessario un documento che certifichi l'avvenuta vaccinazione dell'animale
contro la rabbia nel periodo compreso tra i 12 mesi e i 30 giorni antecedenti
l'ingresso in Germania. Con la nuova regolamentazione europea, ogni cane deve
avere un passaporto europeo. Qualora il veterinario non fosse ancora in grado di
rilasciarlo, è considerato valido il passaporto sanitario internazionale con

traduzione autenticata. Per l’identificazione del cane al momento è sufficiente il
tatuaggio, entro il 2011 s’intende passare al microchip che è già obbligatorio in
alcuni paesi dell’UE (tra cui Gran Bretagna e Svezia). Per maggiori informazioni
sulle nuove regolamentazioni europee:
www.vacanzeingermania.com/informazioni_utili

Emergenza
I numeri più importanti in caso di emergenza sono:
• 110 Polizia, pronto intervento
• 112 Vigili del Fuoco (Feuerwehr) e Pronto Soccorso (Notdienst)
In tutta la Germania è attivo il servizio di soccorso autostradale dell’ADAC,
tel.: 0180 2 222 222. In caso di panne sull’autostrada è possibile contattare
il soccorso autostradale tramite le apposite colonnine poste ai lati della carreggiata
chiedendo l’intervento dell’ADAC. In caso di traino il costo dell’intervento deve
essere saldato direttamente in loco. L’ACI offre un servizio informazioni
per chi viaggia all’estero attivo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00, Tel. 06 491115

Bus, autolinee internazionali
per la Germania
Volete essere certi che il vostro
viaggio di lavoro o di gruppo in Germania sia perfetto?

Lasciate che sia SCANDI INTERNATIONAL DMC ad occuparsi delle prenotazione dell’albergo e delle
sale conferenze, dei trasferimenti, delle prenotazioni nei ristoranti e di tutti i servizi in loco.
Contattateci e vi offriremo una gestione professionale del vostro soggiorno in Germania.
www.scandi.de | Telefono +49-40-32 32 89 0 | E-Mail: groups@scandi.de
Viaggi individuali: per prenotazioni alberghiere www.RES24h.com
Oltre 180.000 alberghi in Germania e nel mondo
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Eurolines

SAPS

SITA, Firenze

Tel. 899-325264
www.eurolines.it
booking@eurolines.it

Apricena - Tel.
0882.641327
Bovino - Tel. 0881.961021
sapsacapt@tin.it
www.sapsbusline.it

Tel. 055.4782.1
www.sitabus.it

Alloggi in Germania
Sul sito www.vacanzeingermania.com, nella sezione “Informazioni
utili”, si trovano informazioni sulle varie tipologie di alloggio. Inoltre,
tramite l’apposito motore di ricerca, è possibile trovare sistemazioni
alberghiere.

Notizie Utili
Corsi di lingua tedesca
Il tedesco in Italia
Goethe Institut: www.goethe.de/ins/it/lp/itindex.htm
Deutsch-Institut: www.deutsch.it

Città

Tel

Fax

E-mail

Internet

Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Trieste

010 574501
02 7769171
081 411923
091 6528680
06 844005-1
011 543830
040 635763

010 5745035
02 76009186
081 426764
091 6528676
06 8411628
011 539549
040 366309

info@genua.goethe.org
info@mailand.goethe.org
info@neapel.goethe.org
info@palermo.goethe.org
info@rom.goethe.org
info@turin.goethe.org
info@triest.goethe.org

www.goethe.de/ins/it/gen/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/mai/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/nea/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/pal/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/rom/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/tur/deindex.htm
www.goethe.de/ins/it/tri/deindex.htm

Deutsch Institut: www.deutsch.it | sede centrale: P.le Cadorna 9 - 20123 Milano | Tel. 02-86453528 - Fax 02-72010970 | deutsch.milano@deutsch.it

Il tedesco in Germania
Istituti privati che organizzano corsi di lingua tedesca

Città

Istituto

Internet /E-mail

Tel

Fax

Bamberga

Language Institute Treffpunkt

+49 951 20 44 04

+49 951 20 44 74

Berlino

GLS Sprachenzentrum Berlin

+49 30 780 089 11

+49 30 78 74 192

Berlino,
Francoforte,
München,
Heidelberg,
Dresda
Bonn

did deusch-institut

www.learn-german.com
treffpunkt@learn-german.com
www.german-courses.com
www.gls-berlin.de
german@gls-berlin.com
www.did.de / office@did.de

+49 6027 4 17 70

+49 6027 41 77 41

www.oik.org / oik@tronet.de

+49 228 82 09 70

+49 228 36 43 68

www.cdc.de / info@cdc.de
www.germaservice.de / info@germaservice.de
www.ihfreiburg.de / info@ihfreiburg.de
www.kapito.com / info@kapito.com

+49 221 16 26 266
+49 211 36 30 66
+49 761 3 47 51
+49 251 98 11 97 0

+49 221 16 26 256
+49 211 35 91 40
+49 761 38 24 76
+49 251 98 11 97 10

Colonia
Düsseldorf
Friburgo
Münster

OIK - Organisation für
Internationale Kontakte
Carl Duisberg Centren
GermaService
International House Freiburg
Sprachschule Kapito

Campi estivi e corsi per
bambini e ragazzi
AUGSBURGER DEUTSCHKURSE
www.augsburger-deutschkurse.de
CAMPS
www.camps.de

Scambi culturali

DID
www.did.de

Scambi culturali tra associazioni
sportive, musicali o professionali;
corsi di lingua, visite tecniche ad
aziende; soggiorni presso famiglie
tedesche a pagamento:
OIK–Organisation für Internationale
Kontakte: www.oik.org

GLS SPRACHENZENTRUM BERLIN
www.gls-german-courses.de
HUMBOLDT-INSTITUT
www.humboldt-institut.org

Traghetti per il nord Europa
(Prenotazioni dall’Italia)

Viale Tunisia 38 – 20124 Milano
Tel. 02 67 39 72 1, fax 02 67 39 72 99
agamare@agamare.it
www.agamare.it

Russia: Finnlines
Svezia: Stena Line, Scandlines

Dalla Germania verso
Danimarca: Scandilines
Finlandia: Tallink Silja Line, Finnlines
Lettonia: Scandilines
Lituania: DFDS
Norvegia: Color Line

Per prenotazioni e informazioni
rivolgersi ai seguenti operatori
AGAMARE (Scandlines, Tallink Silja Line,
Color Line, DFDS)

Tabella delle distanze tra le città italiane e tedesche più importanti
Verona
Milano
Roma
Napoli
Palermo

Monaco

Stoccarda

Francoforte

Colonia

Berlino

Amburgo

430
499
951
1115
1978

592
505
1083
1279
1984

813
664
1261
1436
2188

975
824
1402
1597
2302

1017
1040
1541
1702
2469

1208
1113
1710
1893
2638

Giorni festivi in Germania nel 2009
01.01.2009
06.01.2009
10.04.2009
12.04.2009
13.04.2009
01.05.2009

Capodanno
Epifania *
Venerdì Santo
Pasqua
Lunedì dell’Angelo
Festa del lavoro

21.05.2009
31.05.2009
01.06.2009
11.06.2009
15.08.2009
03.10.2009

Ascensione
Pentecoste
Lunedì di Pentecoste
Corpus Domini *
Ascensione di Maria *
Festa della riunificazione tedesca

31.10.2009 Giorno della Riforma *
01.11.2009
Ognissanti *
22.11.2009 S.S. Pietro e Paolo *
25.12.2009 Natale
26.12.2009 Santo Stefano
* giornata festiva solo in alcune regioni

Service
Ente Nazionale Germanico per il Turismo,
direzioni regionali:
Direzione regionale
Europa nordoccidentale

Norvegia

Austria

Tysk Turistbyrå, Oslo
www.tyskland-info.com

Deutsche Zentrale für Tourismus
e. V. (DZT)
Tel. (01) 5 13 27 92
deutschland.reisen@d-z-t.com
www.deutschland-tourismus.at
Da aprile 2009 ci trasferiamo e
gli uffici non saranno più aperti al
pubblico.

Paesi Bassi
Duits Verkeersbureau
Amsterdam
Tel. (020) 697 80 66
duitsland@d-z-t.com
www.duitsverkeersbureau.nl

Polonia/Ucraina
Oficjalne Biuro Informacyjne DZT
w Polsce, Warschau
www.niemcy-turystyka.pl

Direzione regionale
Asia/Australia
Giappone/Corea del Sud
German National Tourist Office
Tokio
Tel. (03) 35 86 07 05
gntotyo@d-z-t.com
www.visit-germany.jp

Russia
Gran Bretagna/Irlanda
German National Tourist Office
London
Tel. (020) 73 17 09 08
gntolon@d-z-t.com
www.germany-tourism.co.uk

Deutsche Zentrale für Tourismus
Moskau
www.germanyclub.ru

Direzione regionale
Europa sudoccidentale

Repubblica Ceca/Slovacchia

Cina

DZT-Vertriebsagentur
c/o Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer, Prag
www.nemecko.travel

German National Tourist Office
c/o Delegate of German Industry
and Commerce Beijing
Beijing
www.germany-tourism.cn

Ungheria
Belgio/Lussemburgo

Spagna/Portogallo

Duitse Nationale Dienst voor
Toerisme
Brüssel
Tel. (02) 2 45 97 00
gntobru@d-z-t.com
www.duitsland-vakantieland.be
www.vacances-en-allemagne.be

Oficina Nacional Alemana de
Turismo, Madrid
Tel. (91) 4 29 35 51
infoalemania@d-z-t.com
www.alemania-turismo.com

Direzione regionale
Europa nordoccidentale
Danimarca/Repubbliche
Baltiche/Islanda
Tysk Turist Information
Kopenhagen
Vesterbrogade 6 D, III
Tel. 33 43 68 00
gntocph@d-z-t.com
www.tyskland.travel
www.tyskland-info.com

Svezia
Tyska Turistbyrån AB
Stockholm
Tel. (08) 6 65 18 81
info@tyskaturistbyran.se
www.tyskland-info.se

Német Turisztikai Központ-DZT
Magyarországi Képviselete
c/o Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara
Budapest
www.nemetorszag.travel

German National Tourist Office
German Industry and Commerce
Hong Kong
www.germany-tourism.org.hk

Australia/Nuova Zelanda
Francia
Office National Allemand du Tourisme, Paris
Tel. (01) 40 20 01 88
gntopar@d-z-t.com
www.allemagne-tourisme.com

Italia
Ente Nazionale Germanico per il
Turismo, Mailand
Tel. (02) 26 11 15 98
gntomil@d-z-t.com
www.vacanzeingermania.com

Svizzera
Deutsche Zentrale für Tourismus
e. V. (DZT), Zürich
Tel. (044) 2 13 22 00
gntozrh@d-z-t.com
www.deutschland-tourismus.ch

Direzione regionale Europa
sudorientale

Direzione regionale
America/Israele

German National Tourist Office
c/o German-Australian Chamber
of Industry and Commerce
Sydney
www.germany-tourism.de

USA/New York
German National Tourist Office
Uffici Los Angeles, Chicago
Tel. (212) 661-7200
germanyinfo@d-z-t.com
www.cometogermany.com

Dubai

Canada

India

German National Tourist Office
Toronto
www.cometogermany.com

German National Tourist Office
c/o Lufthansa German Airlines
New Delhi
www.germany-tourism.de

German National Tourist Office
c/o Lufthansa German Airlines
Dubai
www.germany-tourism.de

Israele
German National Tourist Office
c/o Lufthansa German Airlines
Tel Aviv-Yafo
www.cometogermany.com

Brasile

Finlandia
DZT-Saksan Matkailutoimisto
c/o Deutsch-Finnische Handelskammer, Helsinki
www.saksa.travel

Cina/Hong Kong

Slovenia

Centro de Turismo Alemão – DZT
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha, São Paulo
www.visitealemanha.com

DZT Vertriebsagentur
c/o im.puls d.o.o., Ljubljana
www.germany-tourism.de
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IN GERMANY
Scoprite Wertheim Village vicino a Francoforte e Ingolstadt Village
nei pressi di Monaco, 2 dei 9 Chic Outlet Shopping® Village in Europa.
Vi attendono le collezioni della stagione precedente
dei più apprezzati stilisti europei e internazionali –
con sconti al 60%*

Oltre 185 boutique in 2 villaggi
che aspettano soltanto la vostra visita…
WERTHEIM VILLAGE, FRANCOFORTE
INGOLSTADT VILLAGE, MONACO

IN GERMANIA BOGNER, CALVIN KLEIN JEANS, GANT, WOLFORD, SAMSONITE, MCM, FRED PERRY,
LE CREUSET, STEIFF, TRIUMPH, AIGNER, BALDESSARINI, TIMBERLAND, BALLY, MARC O’POLO, OAKLEY,
LACOSTE, PUMA, ROSENTHAL, FÉRAUD, LONGCHAMP, GEOX, STEFANEL, ST.EMILE e molto altro
9 VILLAGI IN EUROPA ANYA HINDMARCH, ANNE FONTAINE, ANTIK BATIK, ARMANI, BALLY, BONPOINT,
CALVIN KLEIN UNDERWEAR, CACHAREL, DUNHILL, FAÇONNABLE, KENZO, LANCEL, LONGCHAMP,
MULBERRY, PAUL SMITH, ROBERT CLERGERIE, SALVATORE FERRAGAMO e molto altro

A 3 Francoforte-Würzburg, uscita 66 (Wertheim/Lengfurt)
Lun-Sab: ore 10.00-20.00 Tel: +49 (0)9342 91 99 100

www.WertheimVillage.com

MEMBERS OF

ChicOutletShopping.com

A 9 Monaco-Norimberga, uscita 61 (Ingolstadt-Ost)
Lun-Sab: ore 10.00-20.00 Tel: +49 (0)841 88 63 100

www.IngolstadtVillage.com

BICESTER VILLAGE LONDON LA VALLÉE VILLAGE PARIS LAS ROZAS VILLAGE MADRID LA ROCA VILLAGE BARCELONA FIDENZA VILLAGE MILAN
MAASMECHELEN VILLAGE BRUSSELS/COLOGNE/DÜSSELDORF KILDARE VILLAGE DUBLIN
*sul prezzo di vendita raccomandato
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