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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.

Vai sul sito www.viaggidiboscolo.com e scopri le offerte!

Da Visitare
Da Visitare Monaco

Storia e Turismo
Guida Turistica Città Monaco
Storia e Turismo

Prefisso telefonico: nazionale 089 dall’estero 004989. Monaco
(Munchen) si trova sulle rive del fiume Isar, al centro della
regione della Baviera, di cui è indiscutibilmente il centro
principale. Monaco di Baviera (1.300.000 abitanti), proprio in virtù
della sua posizione privilegiata, nel cuore dell’Europa, al centro di
importanti traffici commerciali, e del suo clima, molto più mite di
quello della fredda Germania del Nord, rappresenta una delle
città più belle e interessanti da visitare di tutta l’Europa. Costituita
da un bel centro storico e da una parte più moderna, in cui
sorgono le principali industrie, Monaco è centro politico,
industriale e turistico di primo livello. Infatti nel capoluogo
bavarese hanno sede importanti industrie come la storica BMW o
la Siemens, che in questi ultimi anni ha avuto un forte rilancio.
Anche grazie al suo clima, Monaco è interessante meta durante
tutto l’arco dell’anno, e non solo durante il periodo del celebre
Oktoberfest, la famosa festa dedicata alla birra, in cui migliaia di
visitatori affluiscono ogni anno da tutte le parti del mondo. La
moneta è l’Euro, che si divide in centesimi, e Monaco, come tutta
la Baviera, è abbastanza cara per noi italiani. Si parla il tedesco,
la conoscenza dell’inglese è diffusa soprattutto tra i giovani.
Indirizzo: munich airport
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Da Visitare

Una delle città più divertenti del mondo, Monaco di Baviera o
più semplicemente Monaco è una città soprannominata anche
come "la città italiana del nord”. Un motivo in più per visitarla,
visto che ha il potere di far divertire qualsiasi viaggiatore. La
città è un paradiso culturale con uno straordinario numero di
musei, ricca di tesori antichi e moderni. Città simbolo della
regione della Baviera, ha un’atmosfera gotica e fiabesca ed è
naturalmente famosa grazie alla sua birra e all’Oktoberfest.
Centro culturalmente molto attivo, Monaco gode di numerosi
musei e di gallerie d’arte la maggior parte dei quali sono
concentrati nel Kunstareal come l’Alte Pinakothek, la Neue
Pinakothek e la Pinakothek der Moderne ma anche il
Deutsches museum, il Rathaus-Glockenspiel, il Staatliches
Museum fur Volkerkunde, il Museo statale di arte egizia, il
Museo delle arti, la Glyptothek e altri musei come quello della
patata e quello della BMW. La città è molto caratteristica per le
sue piazze, ognuna delle quali ha uno stile identitario e originale
che la contraddistingue. Molte di essere inoltre conservano
monumenti ed edifici religiosi di alto valore storico e culturale; la
Merienplatz, la piazza principale con l’Antico Municipio e la
stazione della metropolitana, la Karlplatz dominata dal
Palazzo di Giustizia, l’Odeonplatz dominata dalla cupola della
Theatinerkirche e la Konigsplatz, la piazza del Re. La chiesa più
suggestiva è quella di San Michele di Monaco di Baviera
mentre quella più antica simbolo architettonico di Monaco è
chiamata Liebfrauenkirke. Tra gli altri punti di interesse,
Monaco è una città che possiede numerosi e stupendi spazi
verdi dove poter godere al meglio la tranquillità e la pace; il
Giardino inglese è uno dei più grandi al mondo, molto noti sono i
Biergarten, l’Olympiapark, il Westpark, l’Hofgarten e i parchi
del castello di Nymphenburg. Per gli amanti dello shopping le vie
di Briennerstraße e Maximilianstraße, adiacenti al centro
storico, sono quelle nelle quali si concentra il maggior numero
di negozi legati al lusso, non solo per quanto riguarda
l'abbigliamento. Marienplatz, la piazza principale, con le sue vie
limitrofe offre l’opportunità di poter fare acquisti a prezzi più
accessibili. Anche negli altri quartieri come a Schwabing,

quartiere universitario, si possono trovare diversi negozi. Trovare locali
aperti fino a tarda notte è semplicissimo; sono ovunque, il centro storico è
ricco di pub, birrerie, trattorie e, soprattutto, non perdetevi la possibilità di
gustare una birra nei famosi biergarten. La cucina di Monaco di
Baviera, le bevande e l’atmosfera caratterizzano i locali e i ristoranti della
città. Quelli che offrono la cucina tipica bavarese sono concentrati nel
centro storico, adiacenti aella piazza Marienplatz. Per gli appassionati di
sport a Monaco ha sede lo stadio Allianz Arena dove le due squadre più
importanti di calcio di Monaco di Baviera, il Bayern Monaco e il Monaco
1860, giocano e dove si può assistere a competizioni sportive. Il modo
migliore per spostarsi è a piedi; tuttavia Monaco ha una rete di trasporti
molto efficiente rappresentata dalla metropolitana, da un servizio di
tram e di autobus molto sviluppato.

Castelli
Castello di Neuschwanstein
Castelli

Qualche anno fa, durante una giornata di tardo inverno, ho
visitato lo splendido castello Neuschwanstein. Purtroppo il
tempo non era dei migliori e il clima decisamente rigido, ma lo
spettacolo è stato unico. Il pullman ci ha lasciati ai piedi di una
strada (asfaltata) che porta al castello: tutta in salita! Abbiamo
deciso di percorrerla sedute sul carretto (non di sicuro carrozza!)
trasportato dal cavallo. Arrivate in cima (l'ultimo pezzo, quello più
ripido lo abbiamo dovuto fare comunque a piedi!) siamo giunte al
portone d'ingresso. Dopo qualche ora di coda siamo riuscite ad
entrare e visitare il castello all'interno. La guida spiegava, ma il
gruppo di persone erano un po' chiassoso perciò non siamo
riuscite a cogliere molti dettagli sulla vita del padrone e del
castello stesso. Le stanze sono al limite del pacchiano, molto
colorate, sfarzose, luccicanti...beh.... altrimenti che castello
sarebbe? Tra una stanza e l'altra ci sono a volte piccoli corridoi
e scale a chiocciola "compresse" tra le mura. In fondo al
percorso il solito (immancabile!) negozio di souvenir.

Monumenti ed edifici storici
Castello di Nymphenburg
Monumenti ed edifici storici

Nymphenburg, letteralmente il castello della Ninfa, è una delle
attrattive più interessanti di Monaco di Baviera. Fino al 1918 era
una delle residenze estive dei Wittelsbach, dopo essere stato a
lungo dimora estiva dei Sovrani di Baviera. Edificato in stile
barocco ha subito numerose trasformazioni e ampliamenti ma
conserva ancora intatti elementi dello stile originario. Il castello è
circondato da un ampio parco di circa 200 ettari diviso in due da
un corso d'acqua artificiale sui cui lati si aprono due laghi. Nel
parco trovano posto numerosi padigioni: il Badenburg, in stile
barocco con una piscina riscaldata al suo interno, il
Magdalenenklause, una grotta contenente una cappella e il
tempio di Apollo, in stile neoclassico.
Rank: 3/43
Indirizzo: Schloss Nymphenburg 1, 80638 München

Rank: 8/43
Indirizzo: Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau

Birreria Hofbrauhaus
Monumenti ed edifici storici

La Hofbräuhaus è la più antica e celebre birreria di Monaco,
talmente famosa che ad essa è dedicata anche una tipica
canzone bavarese. Ad essa è annessa una delle sette
fabbriche di birra della città. La capienza complessiva attuale
degli ambienti è di tremila persone. Oggi la Hofbräuhaus, grazie
al suo marchio conosciutissimo, ha aperto alcune filiali in
diverse città del mondo. Attualmente nella birreria è ancora
possibile mangiare, bere e trascorrere una serata in allegria, dal
momento che vivaci orchestre e camerieri in tradizionali
costumi bavaresi riempiono il grande salone affrescato al piano
terra, mentre al secondo piano si trova la grande sala delle
feste, che di sera offre una cena a buffet a prezzo fisso con uno
spettacolo musicale. È possibile anche mangiare all'esterno,
nel cosiddetto biergarten.
Rank: 4/43
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Residenz
Monumenti ed edifici storici

Il palazzo reale di Monaco, noto come Residenz, è l’edificio che
fu residenza dei duchi e dei re della Baviera. Si presenta come
un palazzo dalle enormi dimensioni, dotato di 130 stanze aperte
al pubblico, e costruzione che ospita al suo interno molti
interessanti elementi, come lo splendido Cuvilliés-Theater, vero
e proprio gioiello rococò dove venne eseguita la prima opera di
Mozart, e la Camera del tesoro, che custodisce la corona e lo
scettro reali. Il palazzo presenta tre facciate, la più antica delle
quali ha due grandi portali d'ingresso incorniciati da
quattro leoni in bronzo che, secondo la tradizione, se accarezzati
portano fortuna. In passato, infatti, i soldati compivano questo
rito prima di partire per una battaglia. La Residenz conserva
anche un tocco italiano, in quanto le altre facciate sono ispirate
rispettivamente a Palazzo Pitti e al fiorentino Ospedale degli
Innocenti. Lo spettacolo continua anche all’esterno con il
giardino reale, che presenta al centro il tempietto dedicato a
Diana e una serie di fontane monumentali. Grazie a tutto ciò, la
Residenz si presenta come uno dei palazzi reali più grandi e
notevoli d'Europa, caratterizzato da una stratificazione stilistica e
architettonica che lo rende davvero unico.

Theatinerkirche
Monumenti ed edifici storici

La chiesa di San Gaetano a Monaco (St. Kajetan, ma più
conosciuta col nome di Theatinerkirche), fu fatta costruire dal
principe elettore Ferdinando per celebrare la nascita del figlio. Fu
probabilmente la moglie Enrichetta di Savoia, torinese, ad
affidare il progetto all'architetto italiano Agostino Barelli, che si
ispirò alla chiesa di Sant'Andrea della Valle a Roma. La
realizzazione passò successivamente a Enrico Zuccalli, che
aggiunse due alti campanili laterali da 70 metri, e infine a
François de Cuvilliés, che terminò i lavori a oltre un secolo dal
loro inizio.

Rank: 19/43
Indirizzo: Residenzstraße 1, Munich

Rank: 17/43
Indirizzo: Salvatorplatz 2a, Munich

Cattedrale
Monumenti ed edifici storici

La Frauenkirche è la Cattedrale della città di Monaco, e una
delle sue costruzioni più antiche e famose. Posta proprio nel
cuore del centro cittadino, è riconoscibile le sue due torri
gemelle, alte 99 metri, sovrastate da cupole a forma di cipolla. Il
primo particolare che colpisce il visitatore è l'impronta di un
piede sul pavimento, proprio davanti al portone d’ingresso: la
leggenda vuole che si tratti del piede del Diavolo, protagonista di
una leggenda legata alla costruzione di questo duomo, di una
scommessa fatta con lui dall’architetto. Anche se non sono
quelle originali, le quali vennero distrutte nel corso della prima
guerra mondiale, ancora oggi sono molto belle le numerose
vetrate interne. La cattedrale è anche un vero e proprio
reliquario della famiglia Wittelsbach, in quanto nella navata
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destra si trova il mausoleo dell'imperatore Ludwig IV il Bavaro, mentre
dietro l'altare maggiore è posizionata la cripta che conserva le tombe di
alcuni esponenti sempre della stessa famiglia.
Rank: 27/43
Indirizzo: Frauenplatz 12, München

Monastero di Andechs

Alte Pinakothek
Musei

L' Alte Pinakothek è tra le tappe più interessanti da visitare
quando ci si reca a Monaco . Nata per ospitare i numerosi dipinti
della cultura bavarese (solo all'inizio della sua istituzione se ne
contano già più di otto mila), trova nel 1836 la propria
localizzazione stabile grazie all'opera del noto architetto Leo von
Klenze, attento soprattutto alla volontà di adeguare l'edificio al
tipo di galleria d'arte alla quale era stato destinato, ovvero
collezioni dell'antichità e del Rinascimento. Un contributo
sostanziale alla collezione del principio viene fornito da Alberto
V , e proprio durante il suo regno la città raggiunge il suo
massimo splendore dal punto di vista artistico. I quadri storici
italiani arrivano nella collezione della pinacoteca ad opera dei
Savoia, ma oltre a questo settore in particolare sono visibili dipinti
provenienti dai maggiori centri d'arte di tutto il mondo, come la
Francia e la Spagna. La Pinacoteca annovera fra le sue
collezioni i dipinti più celebri, tra cui: • Giotto: Ultima cena
(1310 circa); • Beato Angelico: Pietà (1440 circa); •
Antonello da Messina: Vergine Annunciata (1475 circa); •
Leonardo Da Vinci: Madonna del garofano (1475 circa); •
Albrecht Durer: Compianto sul Cristo morto (1500 circa); •
Raffaello: Sacra Famiglia Canigiani (1507); • Albrecht
Altdorfer: La battaglia di Alessandro (1529); • Pieter Paul
Rubens: Ratto delle figlie di Leucippo (1620 circa); •
Rembrandt: Deposizione (1640 circa).
Rank: 10/43
Indirizzo: Barer Straße 27, Munich

Monumenti ed edifici storici

Il Monastero di Andechs si trova sul Sacro Monte omonimo,
situato in Baviera nelle vicinanze dell’Ammersee e a 45 minuti
da Monaco.La leggenda narra che nel X secolo San Rasso
depose su questo luogo delle reliquie che aveva raccolto in Terra
Santa e che nel 1388 ci fu il ritrovamento miracoloso delle
reliquie le tre sacre ostie.Da qui iniziò il pellegrinaggio al Sacro
Monte e al santuario ancora oggi molto diffuso anche per la
produzione della gustosa birra di Andechs.
Rank: 28/43
Indirizzo: Andechs

Musei
Deutsches Museum
Musei

Situato su una piccola isola del fiume Isar, il Deutsches
Museum è il più grande museo dedicato alla scienza e alla
tecnica del mondo. Il museo si propone di presentare lo sviluppo
e il progresso della scienza dalle origini ai nostri giorni cogliendo i
momenti più significativi della vasta storia scientifica. Nel
Deutsches Museum troverete non solo originali storici come gli
emisferi di Magdeburgo o la prima automobile, ma anche
centinaia di dimostrazioni, modelli ed esperimenti che possono
essere attivati manualmente dallo stesso visitatore. Orari di
apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00
Rank: 5/43
Indirizzo: Museumsinsel 1, München
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Museo nazionale di Baviera
(Bayerisches Nationalmuseum)
Musei

Il museo nazionale di Baviera (Bayerisches
Nationalmuseum) è stato fondato nel 1855 a Monaco. Raccolta
in un bell’edificio dallo stile eclettico, la collezione del museo
proviene dalla famiglia di Baviera, i Wittelsbach, donata da
Massimiliano II nel 1855. Il museo è noto per ospitare nel
seminterrato una bella e ricca collezione di presepi napoletani e
del sud della Germania di stile barocco. I dipinti, le sculture, i

manufatti e altri oggetti fino al XVIII secolo si trovano al pianoterra mentre
le opere e gli oggetti dell’epoca Biedermeier sono al primo piano,
assieme a notevoli porcellani e strumenti musicali. Un salone intero è
dedicato alle opere in porcellana firmati Francesco Antonio Bustelli di
Intragna. Il sito ufficiale: www.bayerisches-nationalmuseum.de Indirizzo:
Prinzregentenstraße 3 Il museo è servito dalla linea del tram 17, fermata
“Nationalmuseum Hau der Kunst&lrm;”

Rank: 13/43
Indirizzo: Brienner Straße, München Germania

Rank: 12/43
Indirizzo: Prinzregentenstraße 3, 80538 München

Vie, Piazze e Quartieri
Marienplatz
Vie, Piazze e Quartieri

Marienplatz è il centro vitale di Monaco, la piazza in cui si
concentra la storia passata e presente della città. L’edificio
principale e più importante della piazza dedicata a Maria è il
maestoso Municipio Nuovo, Neues Rathaus, in stile neogotico,
sulla cui torre della facciata è posto l’incredibile carillon azionato
tre volte al giorno dall’orologio Glockenspiel. Anche l’Altes
Rathaus, il Municipio Vecchio, sede del Spielzeugmuseum, il
divertente Museo del Giocattolo, è situato in Marienplatz. Al
centro della piazza si erge la Mariensäule, la Colonna della
Madonna, davanti al Neues Rathaus invece vi è la
Fischbrunnen, la fontana del pesce di Konrad Koll. Marienplatz è
pedonale ed è piena di ristoranti, caffè e negozi, il punto ideale
da cui partire alla volta della visita di Monaco. La stazione della
metropolitana sotterranea prende il nome dalla piazza.
Rank: 1/43
Indirizzo: Marienplatz, Munchen

Attrazioni
Il Carillon
Attrazioni

Il Carillon a Marienplatz, la Piazza principale della città! Alle
11.00 in punto è l'ora fatidica in cui turisti si affollano per
assistere all'animazione del Glockenspiel di Monaco: si trova
sulla facciata neogotica del Neues Rathaus. Oltre che alle 11.00
il carillon si anima, in estate, anche alle 12.00 e alle 17.00.
Rank: 14/43

Brienner Straße
Vie, Piazze e Quartieri

Nella parte centrale di Monaco, a poca distanza dall'Obelisco e
dal Kunstareal (il quartiere dei musei), si trova la Brienner
Straße, intitolata a seguito della battaglia di Brienne del 1814. Fu
fatta costruire da Massimiliano I di Baviera nel 1812, e
attualmente rappresenta una delle quattro strade reali che
attraverso Monaco.
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Il mondo BMW
Attrazioni

Questa struttura si trova di fronte al Museo BMW e l'edificio
direzionale BMW; è una struttura del XX secolo, chiamato BMW
Welt, creata dalla Coop Himmelb(L)au. L'edificio è avveniristico e
polifunzionale; richiama, per la forma, un doppio cono con un
tetto di nuvole sospese sulla struttura di vetrate trasparenti. La
struttura si trova di fronte all'Olympia Park (Parco olimpico), e
viene utilizzata sia come centro espositivo che come luogo di
consegna delle auto, con annesso un piccolo museo espositivo.
La struttura è fornita di ascensori interni, piccoli shop dove
acquistare gadget e piccoli ricordi targati rigorosamente BMW. È
possibile toccare con mano le auto e le motociclette esposte, è
presente anche un'apposita area dedicata ai bambini. Le zone
espositive sono alternate a zone di sosta servite anche da punti
informativi e piccoli bar per il ristoro.

Aeroporti
Franz Josef Strauss International
Airport
Aeroporti

L’aeroporto di Monaco costituisce uno dei più importanti
crocevia di traffico d’Europa. Conta oltre 30 milioni di
passeggeri annui ed è gestito dalla società “Flughafen München
GmbH”. Oltre 100 compagnie aeree, circa 250 destinazioni e
71 paesi sono collegati tramite i voli che partono e arrivano in
questo importante aeroporto europeo. Per il collegamento tra il
centro della città e l'aeroporto esiste un treno veloce e ad alta
frequenza che serve con efficienza vari quartieri di Monaco o
delle periferia. Prendere le linee S1 e S8.

Rank: 21/43
Indirizzo: Am Olympiapark 1, Munich

Treni
Treni
Treni

Dalla stazione principale di Monaco di Baviera, la
Hauptbahnhof, partono treni giornalieri che collegano le
principali città europee. Ogni giorno cumula ben 350 000
passaggeri, così è una delle stazioni di Germania più
frequentate. I collegamenti ICE permettono di raggiungere città
come Vienna o Berlino mentre il servizio di InterCity e Eurocity
collega la città con i paesi della frontiera: Austria, Svizzera,
Francia e Italia. Il servizio è efficiente, veloce e comodo, in
quanto conduce direttamente al centro della città.
Indirizzo: Monaco

Metropolitana
Metropolitana di Monaco
Metropolitana

Aperta negli anni Settanta, la metropolitana della città bavarese
appartiene al consorzio di aziende di trasporto MVV. L’efficiente
servizio di trasporto sotterraneo si compone di otto linee della
U-Bahn, metropolitana, e altre 10 della S-Bahn, metropolitana
veloce. In totale la rete si estende per 103 km e 100 fermate. Da
notare che il servizio viene sospeso nelle ore notturne tra l'1 e le
4 del mattino ( tra le 2 e le 4 durante i weekend) anche se per le
occasioni speciali come il 31 dicembre la metro circola tutta la
notte.
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Taxi
Trasporti

Tra le compagnie tedesche che effettuano servizio di taxi a
Monaco di Baviera, ci sono la Taxizentrale München (Tel. 089
21610) oppure la Isarfunk Taxizentrale (Tel. 089 450540). La
tariffa base applicata ad ogni corsa è di 2,70 Euro, a cui si
aggiunge la tariffa relativa al proprio percorso calcolata con
scatti di 0,20 Euro.

Trasporti
Meglio in metro o a piedi.
Trasporti

Durante l’Oktoberfest Monaco di Baviera è più che mai intasata e
tutta la zona attorno a Theresienwiese è chiusa al traffico, quindi
il modo migliore per spostarsi è quello di utilizzare i mezzi
pubblici, come l’efficiente metropolitana della città, composta
dalla S-Bahn e la U-Bahn, che in una sola fermata vi porta dalla
centrale Hauptbahnof all’Oktoberfest.La metro chiude
abbondantemente dopo la fine della festa, ma in ogni caso è
possibile raggiungere il centro sia a piedi che tramite taxi.
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Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Monaco, come tutta la Baviera, è rinomata per la qualità della
sua cucina. Spiccano soprattutto la carne bovina, i giganteschi
wurstel con i crauti e, naturalmente la classica “ciambella”,
simbolo dell’Oktoberfest assieme all’ottima birra che si produce
nella regione, sia nella versione “classica”, sia in quella bianca
(weiss) e al “doppio malto”. Nella regione si producono inoltre
degli ottimi dolci, con particolare riferimento ai classici strudel e
bavarese.

Dove mangiare

Augustinerbrau

Cucina e vini

Bar e caffè

Sono tanti i piatti tipici e prelibati - e non solo la birra
dell'Oktoberfest - che è possibile gustare e scoprire a Monaco
mentre si visita la città culla della Baviera. Per gli amanti della
carne si possono segnalare due posti, diversi tra loro ma
entrambi di qualità e frequentati rispettivamente da turisti e
tedeschi: il primo è la birreria Weisses Brauhaus, una delle più
conosciute e rumorose, nella quale gustare il celebre
weisswurst (salsicce bianche di vitello) rigorosamente scottate e
da spellare; il secondo e meno informale è, invece, lo Zum Alten
Markt, un luogo carnivoro e dall’arredamento di montagna nel
quale “sbranare” con classe carne di bue, di agnello e di
maiale ma anche pesce di fiume e dolci tipici. In entrambi, del
resto, i prezzi sono contenuti. Per uno spuntino al volo, abbinato
allo shopping costante, c’è il Viktualienmarkt, il mercato delle
delizie dove trovare pane di tutti i tipi, varietà di salsicce e frutta,
ma anche strabordanti boccali della classica weissbier. Si
svolge dal lunedì al sabato nei pressi di Marienplatz e della
chiesa di St. Peter.

La Augustinerbrau è tra le più famose birrerie di Monaco di
Baviera. Si trova nella principale strada pedonale della città.
Birra eccelsa, generosi, ma non dietetici piatti ed altri sfizi
alimentari d’accompagno hanno come sfondo un’atmosfera
morbida e semplice e non del tutto turistica.E’ aperto tutti i
giorni dalle 11:00 alle 23:00.

Rank: 31/43

Bar e caffè
Hofbrauhaus
Bar e caffè

La Hofbräuhaus, letteralmente Birrificio Nazionale della Corte in
Monaco, è la più antica e famosa birreria di Monaco di Baviera.
Fu fatta costruire nel 1589 dal duca Guglielmo V ed è ancora
oggi proprietà del governo tedesco. Il locale nel mese di ottobre
è il centro dell’Oktober Fest. Visitarlo per una “birretta” è una
bella esperienza tra i molti turisti e la confusione generale, le
orchestrine di fiati ed il tran-tran dei camerieri che trasportano
decine di bicchieri da un litro per ciascuna mano.
Rank: 22/43
Indirizzo: Platzl 9, Munich

Rank: 26/43
Indirizzo: Arnulfstraße 52, Munich

Itinerari e escursioni
Monaco in due giorni
Itinerari e escursioni

Monaco è il capoluogo della Baviera, nonché una della maggiori
città della Germania, dove tradizione e modernità si fondono
armonicamente. Consiglio banale, ma di sicuro immancabile, è
quello di venire a Monaco nel periodo della sua manifestazione
più importante : l'Oktoberfest. La città si trasforma nel regno
della birra e del divertimento per due settimane. Se però avete a
disposizione solo due giorni, il secondo dedicatelo alla scoperta
dei patrimoni culturali della città. Il centro storico ospita il palazzo
reale della Residenz, lo splendido Cuvilliés-Theater, la
Schatzkammer (camera del tesoro) e gli eleganti Hofgarten
(giardini reali). La facciata principale della Residenz dà
direttamente sulla Max-Joseph-Platz, da dove si dirama
la Maximilianstraße, la via più elegante di Monaco. Imperdibile
la splendida Marienplatz con il celeberrimo carillon, considerata
da tutti il salotto della città. Sulla piazza si affaccia il Neue
Rathaus (Nuovo Municipio). Unico lo spettacolo dei carillon:
dopo lo scoccare dell'ora parte la melodia del carillon, iniziano a
muoversi prima i personaggi del piano superiore e poi partono i
danzatori del piano inferiore. Quando si fermano quasi tutti vanno
via ma lo spettacolo non è ancora concluso: il gallo dorato posto
alla sommità del carillon sbatte le ali, muove la testa e canta tre
volte.
Rank: 30/43
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Tour e visite guidate

Starnbergersee

City Tour Card

Un luogo incantato... natura e scorci fantastici... passeggiate,
trekking, sport acquatici... Di tutto... Ovviamente non mancano le
birrerie!!! VI si arriva facilmente con la S-Bahn, partendo da una
qualunque delle fermate del centro...

Tour e visite guidate

La City Tour Card è una speciale tessera, valida per una
persona o per un gruppo di massimo cinque adulti. Oltre a
permettere di viaggiare per 1 o 3 giorni su tram, autobus e
metropolitane di Monaco all'interno dell'area urbana (Innenraum,
anelli 1-4) o in tutte le aree (Gesamtnetz, anelli 1-16) a seconda
del costo, da diritto a una serie di sconti per visitare musei,
attrattive e nei ristoranti. Tra i partner che aderiscono
all'iniziativa ci sono il Deutsches Museum, il castello di
Nymphenburg e il palazzo reale della Residenz, solo per
citarne alcuni.

Natura e Sport

Rank: 7/43
Indirizzo: Starnbergsee, Baviera

Rank: 35/43

Natura e Sport
Olympiapark
Natura e Sport

L'Olympiapark è una tappa imperdibile per ogni amante dello
sport. Situato nella zona di Oberwiesenfeld, venne costruito in
occasione delle Olimpiadi del 1972 e da allora è la città dello
sport per eccellenza di Monaco. Nel parco si trovano molte
strutture rispondenti alle più diverse esigenze sportive.
L’Olympiastadion, da qualche anno sostituito dal più moderno
Allianz Arena, è stata teatro di partite memorabili e continua ad
essere utilizzato: è location di importanti concerti internazionali
e, nel 2002, ha ospitato gli Europei di atletica. La piscina
olimpionica e la pista di pattinaggio sono a disposizione del
pubblico, così come le altre strutture sportive, tutte
perfettamente attive e funzionanti. All’interno del parco trova
posto anche un Auditorium che viene usato per i grandi concerti
e per le mostre d’arte, mentre il lago artificiale immerso nel verde
è un luogo che, soprattutto d’estate, diventa un punto d’incontro
per i giovani che vi organizzano molte manifestazioni. Domina
il parco l'imponente Olympiaturm, la torre della televisione alta
290 metri: dalla cima si può ammirare una splendida vista di
Monaco e, all’interno, c’è un ristorante girevole dove poter
gustare qualche specialità gastronomica locale.
Rank: 6/43
Indirizzo: Spiridon-Louis-Ring 21, München

Zoo
Natura e Sport

Situato lungo le sponde del fiume Isar, il Tierpark Hellabrunn è
lo zoo di Monaco che, con i suoi 17.000 animali, è uno dei
giardini più grandi e belli della Germania. È il più antico geo-zoo
al mondo, che divide le specie animali in base alla zona
geografica d’origine permettendogli di vivere in habitat naturali
adatti alle loro esigenze. Il Polarium, che è è l’ultima attrazione
dello zoo, è ad esempio una struttura che ospita pinguini, leoni
marini, foche e orsi polari. La Affenhaus è la residenza di gorilla,
oranghi e scimpanzé. Nella Parkteil Australien sono ospitati dei
canguri, mentre gli elefanti risiedono nella vicina Elefantenhaus,
risalente al 1914. Il leone, insieme al altri animali tipici della
foresta, si trovano invece nella Dschungelzelt, mentre
moltissime varietà di pipistrelli sono nella Villa Dracula, struttura
dal nome fortemente indicativo dei suoi ospiti. Lo zoo è
un’attrazione molto indicata per i bambini, tanto che esso è stato
dotato di un Kindertierpark, dove possono stare a diretto
contatto con gli animali più innocui tra quelli ospitati nel
Tierpark.
Rank: 18/43
Indirizzo: Schladminger Straße 5, München

Pagina 10

Parchi e Giardini
Englischer Garten ( Giardino inglese)
Parchi e Giardini

Stadi
Alliaz Arena
Stadi

Soprannominato “Schlauchboot”, gommone, per via della sua
struttura a cuscinetti romboidali che ne rivestono l’esterno,
l’Allianz Arena è l’avveniristico stadio di Monaco di Baviera. Ha
una capienza di oltre 66.000 posti a sedere e ospitò nel 2006 la
cerimonia e la partita di apertura dei Mondiali di calcio.
Durante le competizioni europee viene chiamato Munich Arena,
per via di un regolamento UEFA che vieta la citazioni di sponsor
nei nomi degli stadi.Come arrivare: metropolitana U6 in
direzione Garching-Hochbrück, fermata Fröttmaning

L’Englischer Garten, il « giardino inglese », è un grande spazio
verde di quasi 4,17m2 che si trova nel quartiere di Schwabing, a
Nord-Est di Monaco. Fa parte dei giardini più grandi del
mondo (è più vasto del Central Park di New York o di Hyde Park
a Londra!) e costituisce un vero polmone verde per la città con le
sue grandi distese di prato. E’ un luogo molto apprezzato dagli
abitanti come dai turisti tutto l’anno e ovviamente d’estate. Il
giardino, aperto al pubblico nel 1792 ha un piano ispirato ai
giardini in stile inglese e fu concepito da Friedrich Ludwig von
Sckell. L’idea di creare questo spazio verde nasce grazie al fisico
americano sir Benjamin Thompson, conosciuto con il nome di
Conte Rumford, allora ministro della guerra e riformatore sociale.
Il suo successore Massimiliano I continuò l’operato in modo
significativo. All’interno del parco esistono diverse attrazioni
quale la torre cinese, costruzione in legno alta 25 metri e
costruita originariamente nel 1789/90. All’interno si trova tra
l’altro un Biergarten, sorta di ristorante tipico di Monaco dove si
può consumare il proprio cibo a patto di ordinare una birra. Altri
luoghi suggestivi, la casa del tè giapponese costruita in
occasione dei giochi olimpici d’estate del 1972 oppure il grande
lago artificiale Kleinhesseloher dove è ubicato un altro
Biergarten.
Rank: 2/43
Indirizzo: München

Rank: 24/43
Indirizzo: Werner-Heisenberg-Allee 25

Legoland
Parchi e Giardini

Legoland a Monaco è stato aperto nel 2002 dalla celebre casa
danese Lego. Esteso su una superficie totale di 140 ettari, il
parco comprende diverse aree tematiche e più di 40 attrazioni
e show spettacolari. Tra le attrazioni principali sicuramente
bisogna vedere Miniland, dove vengono ricostruiti, con milioni di
mattoncini colorati Lego, alcune località ed attrazioni sia della
Baviera (come lo stadio Allianz Arena di Monaco e il castello di
Neuschwanstein), che del resto del mondo. Una delle attrazioni
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più frequentate è il grande castello, Knights’ Kingdom, dove c’è anche
la possibilità di fare un tour a cavallo di un trenino a forma di drago.
Tra le attrazioni più recenti ci sono il Regno dei Faraoni, dove
immergersi nell'antico Egitto, e uno spazio allestito nel 2011
completamente dedicato alla saga di Guerre Stellari. Per fare un giro
più tranquillo del parco si può prendere un trenino a vapore o salire
sulla torre panoramica. Diversi i punti ristoro dislocati sulla
superficie del parco a tema.
Rank: 16/43
Indirizzo: Legolandallee, 89312 Günzburg

Vita notturna
Il centro
Vita notturna

Basta andare in centro per trovare locali di ogni genere..dai tipici
locali in legno dove mangiare wùrstel o stinchi, ai pub dove bere
un boccale di birra. I giovani per le serate del sabato sera
noleggiano delle limousine per farsi portare in giro nei locali. Un
locale tipico da non perdere è l'Hofbràuhaus. Ma in generale
tutto il centro è ben animato.

Teatri

Rank: 15/43

Opera Bayerische Staatsoper
Teatri

Situato a Monaco, il Bayerische Staatsoper è un Opera di Stato
che gode di una prestigiosa reputazione in tutta la Germania.
Eretto tra il 1811 e 1818, l’edificio è costruito secondo i codici
dell’architettura neoclassica e si è ispirato al teatro dell’Odéon
a Parigi. Distrutto da un incendio nel 1823, viene ricostruito nel
1825 ma conosce un’altra distruzione durante la seconda guerra
mondiale. Nonostante le sue due ricostruzioni, ha conservato il
suo splendore originario. Questo Teatro Nazionale ha messo in
scena le prime di opere di Wagner, Strauss, Reger o Orff e
ancora oggi vanta una programmazione di primo rilievo. Sito
ufficiale: www.bayerische.staatsoper.de Indirizzo:
Max-Joseph-Platz 80539 München, AllemagneL’Opera è servito
dal tram n.19 con la fermata “Nationaltheater”

Havana Club
Vita notturna

Respirate le atmosfere calde e autentiche dell’Avana tra cocktails
caraibici e ritmi cubani direttamente nel cuore di Monaco!
All’Havana Club le serate da trascorrere insieme agli amici si
fanno ancora più allegre e spensierate ballando al ritmo delle
musiche d’oltre oceano e gustando un delizioso cocktail, il tutto in
una location intima e suggestiva dalle luci soffuse, i mobili in
legno e comodi divanetti in pelle. Inoltre il vasto assortimento di
ottimi cocktails proposti nel menù attira una consistente clientela
che affolla il locale quasi tutte le sere.
Rank: 36/43
Indirizzo: 30, Herrnstrasse, Monaco 80539

Rank: 29/43
Indirizzo: Max-Joseph-Platz 2, München

Ksar – Barclub
Vita notturna

Se avete intenzione di trascorrere un’allegra serata in città e vi
trovate nei pressi di Gärtnerplatz allora entrate nel Ksar –
Barclub, un cocktail bar particolarmente in voga tra i giovani
festaioli di Monaco che si danno appuntamento in questo locale
per ballare sulle note dell’ottima musica elettronica proposta dai
diversi dj e ovviamente bere i gustosi cocktail preparati da
barmen esperti. L’originale arredamento del locale costituito da
comode sedie in pelle su una moquette lilla ed eleganti lampade
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dalla luce soffusa, contribuisce ad attirare nel Barclub una clientela
sofisticata e vivace alla continua ricerca di occasioni per divertirsi.
Rank: 38/43
Indirizzo: 31, Müllerstrasse, Monaco 80469

Schumann’s
Vita notturna

Trascorrete una fantastica serata allo Schumann’s, il locale
trendy di Monaco situato nei pressi di Hofgarten. L’elegante e
ricercato arredamento in marmo verde con rivestimenti in legno
contribuiscono a caratterizzare il locale frequentato solitamente
da una clientela raffinata e ricercata a tal punto che non sarà
difficile sorseggiare un cocktail accanto al tavolo di un
personaggio famoso di Monaco. Riguardo al servizio e alla
qualità del cibo, lo Schumann’s gode di un’ottima reputazione
grazie ai suoi ottimi piatti anche se poco economici, e grazie
soprattutto agli oltre 200 tipi di cocktails presenti sul menù che
fanno dello Schumann’s il miglior cocktail - bar di tutta la città.
Rank: 39/43
Indirizzo: 6-7, Odeonsplatz, Monaco 80539

Kultfabrik
Vita notturna

Un tempo adibitia ad area industriale, la Kultfabrik nel quartiere
di Optimolwerke è oggi un complesso interamente dedicato al
divertimento per i giovani di Monaco e per tutti i turisti in visita
nella città tedesca. Tantissimi giovani che hanno voglia di
trascorrere la serata ballando, ascoltando musica dal vivo, bere
dell’ottima birra e ovviamente divertirsi si incontrano tutte le sere
in questo parco del divertimento facilmente raggiungibile anche
con i mezzi pubblici, con la metro in particolare. L’area di 60.000
m² è occupata da diverse distochete, locali, bar, ristoranti e club
privati e ciascun locale si distingue per il genere musicale che
propone, in questo modo chiunque potrà raggiungere la
Kultfabrik certo di divertirsi e di trascorrere una bellissima serata
in allegria.

Oez
Negozi e centri commerciali

E' il tempio dello shopping bavarese. Chiamato per brevità
Oez, che sta per Olympia Einkaufszentrum, il centro
commerciale dal tetto in vetro fu completato in occasione delle
Olimpiadi del 1972 e oggi possiede oltre 135 negozi di tutti i
generi, dalla moda al cibo. Come arrivare: metropolitana U, U1
e U3.
Rank: 32/43
Indirizzo: Riesstr. 61, Olympia Einkaufszentrum, München

Rank: 42/43
Indirizzo: 6, Grafingerstrasse, Monaco 81671

Negozi e centri commerciali
Viktualienmarkt
Negozi e centri commerciali

Il Viktualienmarkt è da inizio Ottocento il più importante
mercato all’aperto di Monaco. Questo mercato, suggestivo ed
autentico, è in funzione tutti i giorni eccetto la domenica dalle
sette del mattino fino a circa le cinque del pomeriggio, ora di
chiusura dei banchi. Nel mercato è possibile trovare un’infinità di
prodotti alimentari freschi o stagionati e prodotti artigianali. Il
Viktualienmarkt si trova in pieno centro a Monaco nella zona
della Marienplatz e dalla chiesa di St. Peter. Orario: Lunedì –
Sabato 7:00 -19:00
Rank: 23/43
Indirizzo: Viktualienmarkt 3, München
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Angermaier
Negozi e centri commerciali

L'Angermaier è una catena di negozi attiva da sessant’anni
nel campo dell’abbigliamento tradizionale. A Monaco di
Baviera si può entrare da Angermaier per acquistare corsetti,
gonne, gilet, pantaloni, cappelli e quant’altro parli di tradizione
folk tedesca. I capi e gli accessori sono disegnati per realizzare
un compromesso tra tendenza e tradizione.

Rank: 34/43
Indirizzo: Landsberger Straße 101-103

Loden Frei
Negozi e centri commerciali

Il Loden Frei di Monaco è un grande magazzino specializzato
nella vendita di capi di abbigliamento delle migliori marche
mondiali, sia per uomo che per donna, compresi abiti tipici della
tradizione bavarese. Come arrivare: con la metropolitana U3 o
U6, fermata Marienplatz, con il bus 53, stessa fermata.
Rank: 37/43
Indirizzo: Maffeistraße 7-9

Kustermann
Negozi e centri commerciali

Con una superficie complessiva di cinquemila metri quadrati, il
Kustermann di Monaco offre tutto il meglio per l’arredamento e
la cura della casa. La catena tedesca dispone di due punti
vendita in cui acquistare l’oggetto o l’elettrodomestico
desiderato, accompagnati dalle dimostrazioni degli esperti a
disposizione.
Rank: 43/43
Indirizzo: Viktualienmarkt 8

Consigli Generici
Dove passare la notte: consiglio...
Consigli Generici

La città della birra per eccellenza, e delle sue storiche cantine
sociali in cui assaporarne una pinta in buona e numerosa
compagnia. Inutile menzionare i nomi delle più famose distillerie
del centro, dove musica dal vivo e atmosfere tradizionali si
respirano in ogni occasione. Per chi si trovasse nella città dell'
Oktoberfest in qualsiasi stagione vi consiglio un buon
compromesso tra praticità, vicinanza al centro, e abbordabilità
economica se si ha esigenza di trascorrere la notte in questa
magnifica città: Easy palace city hostel.

Un giro intorno a Marienplatz
Consigli Generici

Ma Monaco di Baviera non è soltanto l’Oktoberfest, anzi in
qualsiasi periodo dell’anno è in grado di regalare emozioni e
cose interessanti da visitare.Tutto il centro (Altstadt) si sviluppa
attorno alla Marienplatz, con al centro la caratteristica
Mariensaule e a lato il Neues Rathaus (nuovo Municipio) su cui
spicca il Glockenspiel, caratteristico carillion meccanico che
prende vita tre volte al giorno (quattro in inverno) e attira
centinaia di ammiratori.Attorno alla Marienplatz si trovano le altre
maggiori attrazioni di Monaco, che sono il Dom dall’imponente
facciata a torri (su una si può salire per ammirare il panorama), lo
splendido Residenz con annesso il Residenzmuseum, la Alte
Pinakothek, l’Englischer Garten (il giardino inglese), il Deutsches
Museum, uno dei più grandi al mondo tra quelli dedicati alla
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tecnologia e alla scienza, il Museo della BMW, la celebre casa di
automobili della città, da cui non dista molto neanche Ingolstadt, sede
dell’Audi, il Parco Olimpico, dove si trova il vecchio Olympiastadion e, a
proposito di calcio, la splendida e avveniristica Allianz Arena, dove si
svolgono le partite casalinghe dell’amatissima squadra locale del Bayern
Monaco, per cui non è semplicissimo trovare i biglietti vista la sempre alta
richiesta.

Monaco, non solo Oktoberfest
Consigli Generici

L’Oktoberfest si svolge ogni anno per due settimane tra la fine di
settembre e gli inizi di ottobre nel parco cittadino di
Theresienwiese e richiama in città oltre cinque milioni di
visitatori. All’interno del parco le case di birra della Bavaria (tra
cui Paulaner, Spaten-Brau, Augustiner, Lowenbrau,
Hacker-Pschorr) allestiscono grandi stand con musica dal vivo,
tavoli in cui vengono servite pietanze e, naturalmente, fiumi di
birra, il tutto in un clima di festa con tipica organizzazione
tedesca. Bisogna tener conto che in quasi tutti gli stand i tavoli
sono prenotati con larghissimo anticipo e che se non si ha posto
a sedere non si può essere serviti, quindi soprattutto nei fine
settimana bisogna cercare di arrivare non troppo tardi e sperare
di essere fortunati, anche se alla fine un posticino si trova
sempre. Una importante considerazione da fare è, secondo me,
che durante il periodo della festa è quasi impossibile trovare un
posto per dormire nella zona centrale e che in ogni caso i prezzi
per le camere sono generalmente molto alti, quindi, soprattutto
se si è muniti di macchina, conviene fermarsi qualche km. fuori
Monaco, dove si arriva a spendere oltre la metà e gli alloggi sono
spesso anche più belli. Le birre vengono servite esclusivamente
nei boccali da un litro marchiati dalle case e il loro costo si aggira
intorno agli 8 euro. Ancora un paio di consigli: non cercare di
portare i celebri boccali al di fuori degli stand, in quanto i controlli
sono serrati e si rischia una denuncia, ed inoltre non mettersi alla
guida dopo aver bevuto, visto che il rischio di etilometro, e la
conseguente salta multa, è elevato. Ma a Monaco una buona
birra si può gustare durante tutto il periodo dell’anno, magari
accompagnandola con le specialità della cucina locale nelle
storiche birrerie del centro, dove nelle giornate di sole si può
consumare all’esterno serviti da camerieri/e in tipico abito
bavarese. Tra questi locali, che meritano sicuramente una visita,
spiccano la storica Hofbrauhaus (fondata nel 1589), la
Spatenhaus, la Augustiner Bierhalle, la Lowenbraukeller e la
Hacker-Pschorr che gravitano quasi tutte tra la Marienplatz e il
Residenz. Occorre tenere presente che queste birrerie sono
sempre molto affollate, e soprattutto durante le belle giornate
trovare un posto all’aperto non è facile, ma vista la qualità della
birra e del cibo ne vale sicuramente la pena. Un altro consiglio
personale è quello di assaggiare le specialità bavaresi in quanto,
al contrario di quello che pensano molti nostri connazionali, la
cucina locale non è affatto male, anzi a Monaco si rischia di
mangiare male (almeno a mio avviso), proprio se si vanno a
cercare i piatti tipici della cucina italiana, mentre i canederli, lo
stinco e la carne di maiale, l’anatra arrosto e i wurstel (tutti serviti
rigorosamente con crauti e patate saltate in padella col burro)
non vi deluderanno, anzi..

parcheggio
Consigli Generici

Nelle zone vicine al centro è molto difficile trovare un posto per la
macchina ed i prezzi tra l'altro a giornata non sono proprio bassi.
Conviene posteggiare nelle zone al di fuori o venire in pullman o
treno, tanto la rete dei tram/bus a Monaco permette di muoversi
tranquillamente a qualsiasi ora.

Dachau
Consigli Generici

Campo di sterminio, il primo nato in Germania. Si dice che i forni
non siano mai andati in funzione anche se le tragedie sono
comunque state compiute al suo interno. Possiede anche un
piccolo museo dove potrete approfondire la storia di quei terribili
anni. Il tutto è visitabile gratuitamente.

In Valigia
Studiare
Consigli Generici

Monaco, con i suoi 80.000 studenti, è uno dei più grandi centri di
formazione della Germania, offrendo numerose alternative per
chi desidera studiare: qui si trovano ben dieci istituzioni
universitarie e numerose scuole di tedesco che offrono corsi a
ogni livello. Si va dalle classiche università degli studi alle più
rinomate accademie, fino alle università delle scienze applicate,
come la Hochschule, che offre corsi di laurea, bachelor e master
nell'ambito della tecnica, dell'economia, della sociologia e delle
costruzioni. La Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco
offre la possibilità di approfondire gli studi sia nelle discipline
scientifiche sia in quelle umanistiche, con l'interessante
possibilità di frequentare uno dei tanti corsi, legati tra loro in
modo interdisciplinare. Tra le 18 facoltà, ci sono quelle di Lettere,
Filosofia, Economia, Medicina e Informatica. Il 16%25 degli
studenti è straniero. La Technische Universität München
(TUM) è l' università tecnica di Monaco. Le facoltà principali
sono Architettura, Ingegneria, Medicina, Scienze dello sport e
Scienze economiche. Molti sono i progetti di ricerca e le
collaborazioni con aziende nazionali e internazionali. Il vincitore
del premio Nobel per la chimica nel 1988, il Professor Robert
Huber, insegna qui.

Clima e cibo
Consigli Generici

Abbigliamento casual, anche se le stagione estiva regala delle
magnifiche giornate calde e soleggiate; è preferibile portare con
se un k-way e qualche maglia più pesante. Soprattutto se si è
intenzionati a visitare i Castelli... Mangiare presso le birrerie che
popolano il cuore della città è da considerare una tappa
fondamentale. La cucina monacense offre prelibatezze
ovviamente accompagnate da boccali di birra.

Abbigliamento informale
In Valigia

Una visita a Monaco, soprattutto nel periodo dell’Oktoberfest,
non richiede un abbigliamento particolarmente formale, anzi visto
che si passano parecchie ore in giro a camminare nel parco di
Theresienwiese e a ballare nei vari stand, è meglio mettersi
qualcosa di comodo.In quel periodo il tempo è tipicamente
autunnale, possono capitare giornate di pioggia ininterrotta ma
anche belle giornate di sole in cui non sembrerà neanche di
essere in Germania, vista la gradevolezza del tempo.

Pericoli
Senza problemi
Pericoli

Monaco è una città abbastanza tranquilla, anche se contando
oltre un milione di abitanti presenta alcune problematiche
tipiche delle grandi città.Bisogna tenere inoltre conto che
all’Oktoberfest accorrono persone da ogni parte del mondo e che
dopo una giornata passata a tracannare litri di birra qualcuno
potrebbe scaldarsi oltre il dovuto. Comunque mantenendo un
comportamento corretto e guardingo si è quasi sicuri di non
avere problemi, anzi, per esperienza personale posso dire che
durante la festa viene fuori il carattere solare e gioviale dei
bavaresi, che possono rivelarsi ospitali e cordiali oltre le nostre
aspettative.

Meteo
Giovedì (17/11/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 4°C
Temp. max.: 9°C

Venerdì (18/11/2016)
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Fenomeno: Pioggia debole occasionale
Temp. min.: 3°C
Temp. max.: 10°C

Sabato (19/11/2016)
Fenomeno: Pioggia debole occasionale
Temp. min.: 3°C
Temp. max.: 6°C

Domenica (20/11/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 2°C
Temp. max.: 10°C

Lunedì (21/11/2016)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 3°C
Temp. max.: 11°C

Martedì (22/11/2016)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 7°C
Temp. max.: 14°C

Mercoledì (23/11/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 6°C
Temp. max.: 13°C
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Giudizio degli utenti
Valentina Schiavo - Voto: 10
"Visitata più volte in tutte le stagioni... consiglio un maglioncino anche ad
agosto. E' una città meravigliosa, piena di arte, divertimenti, parchi...
insomma c'è tutto per tutti... il museo più interessante che ho visto è il
Deutsches Museum, meraviglioso! la parte della città che preferisco è
quella del giardino inglese..un'oasi di pace dalla frenesia della
città..occhio ai nudisti che sono perfettamente integrati nel parco..per i
tedeschi è una normale abitudine..a noi scapperà qualche risatina ma poi
se si entra nella loro testa ci si rende conto di cosa vuol dire "immergersi"
nella natura ;-) il cibo è molto gustoso..ovviamente il cibo locale..tanti
arrosti, polpette, brasati, patate in tutti i tipi e tanta tanta birra ;-) una perla
del nord ;-)"
Da non perdere: Deutches Museum Marienplatz Englischer Garten (
Giardino inglese)

Katy Ricevuti - Voto: 9
"Monaco è una città fantastica che ti incanta in un secondo... é una città
moderna ma fusa con le proprie tradizioni, presenta ancora quartieri
vecchi. Monaco ha, inoltre, un immenso Englischengarten, che è un
ampio parco ancora più grande di central park a new york. All'interno di
esso si trova La torre cinese, vari bar tradizionali dove puoi mangiare
Bratwuerst e bere birra tedesca... é una città anche ricca di monumenti
splendidi come quello nella piazza principale ( Alexanderplatz) o la
vittoria alata proprio di fronte ad alexanderplatz ma alla fine della strada...
C'è anche un piccolo posticino chiamato Die Welle dove si può fare surf...
Bhè è sicuramente una città magnifica che suggerisco a tutti di andare a
vedere..."
Da non perdere: Museo nazionale di Baviera (Bayerisches
Nationalmuseum) Englischer Garten ( Giardino inglese)

attrazioni, manifestazioni culturali, e... nella zona pedonale i saldi! Il parco
degli Inglesi inoltre, grandissimo, con tantissimi corsi d'acqua, un lago ,
offre moltissime possibilità di svago, frescura e tranquillità. Molte le zone
libere dove consumare specialità tedesche : nelle Birrerie self service
all'aperto in un ambiente, sia tradizionale che e giovanile, sia in completa
solitudine sotto un albero...Buon divertimento e...ci vediamo là: io sarò
alla Torre cinese...."
Da non perdere: Marienplatz Englischer Garten ( Giardino inglese) Alte
Pinakothek

Monia Mangiacapra - Voto: 7
"Se si va a Monaco è d'obbligo la visita a Marienplatz, una piazza
davvero affollata di turisti e pub ma soprattutto interessante quando ad
ogni ora , nell'orologio vi sono dei pupazzetti che fanno una danza
particolare. Inoltre a Monaco non è da perdere la via dei musei in quanto
ce ne sono vari e di diverso genere. Consiglio inoltre, se si ha almeno 1
giorno da "perdere" di fare un salto a Garmisch, ovvero la Cortina della
Baviera: qui potrete vedere la vera Baviera, con le mucche che
pascolano nelle immense distese verdi e le classiche case di legno con i
tetti spioventi e i fiori sui balconi."
Da non perdere: Marienplatz Englischer Garten ( Giardino inglese)
quartiere dei musei

Patrizia Pedretti - Voto: 9
"Per arrivare a monaco in auto si possono effettuare delle soste stupende
le più svariate sia in Italia al confine con l'Austria e fermarsi in chalet o
b&b con le tipiche stube in mezzo alla campagna o in Germania nel sud
Baviera a Garmisch-Partenkirchen. Un'altra tappa sono i castelli sempre
della baviera come il castello Neuschwanstein. Più vicino a Monaco è
obbligo visitare il campo di concentramento di Dachau KZ dove vi sono
ancora le baracche ed i forni crematori nonchè tutte le testimonianze. Poi
si puo visitare il famoso stadio del calci ed il vecchio villaggio olimpico ."
Da non perdere: Birreria Hofbrauhaus

Lex - Voto: 8
"Il miglior periodo per venire a Monaco (per chi cerca il caldo), direi che è
da Giugno a Settembre e qui si possono trovare temperature anche oltre
i 30 gradi, questo però non vuol dire che il sole ci sia sempre per 1 mese
intero. Infatti ogni tanto può succedere che piova... ma io questo lo
considero un buon equilibrio naturale poiché la pioggia serve. Quindi
diciamo che se volete andare sul sicuro e se non siete vincolati dalle
prenotazioni, di seguire le previsioni del tempo e poi di venirci. A volte
noto in giro turisti italiani che dicono (che freddo che fa) e qui bisogna
dire che la temperatura in estate "può" anche scendere di 10 gradi...se il
tempo cambia."

Rino - Voto: 10
"La Germania l'ho visitata tutta, ma sicuramente, tra le tante città viste,
Monaco è quella che più di tutte merita di tornarci sempre. Monaco è una
città da visitare a 360° poichè in ogni angolo, vi sono musei, chiese,
parchi (il più importante è il giardino Inglese), birrerie, discoteche e vita
notturna per tutti i gusti. Da sottolineare che è la città più cara della
Germania, ma con un pò di organizzazione, si può mangiare anche a
costi contenuti, nei tanti "inbiss" in giro per la città, oppure nei vari punti
ristoro dei centri commerciale. Divertimento assicurato per tutti !!"
Da non perdere: Marienplatz Englischer Garten ( Giardino inglese)
Oktoberfest

Pietro Carrer - Voto: 10
"Da qualche anno ormai a Monaco si trova la stessa moda e la stessa
eleganza normale in Italia da sempre. Vent'anni fa non era così. Ma gli
acquisti che vi si fanno sono impreziositi dall'ambiente circostante,
dall'ordine, dalla pulizia, dalla sicurezza nelle strade e nelle piazze da cui
ti senti circondato. I negozianti del centro di Monaco hanno capito che la
zona pedonale (vastissima) è una ricchezza per chi vende e per chi
acquista. Tutto il cuore di Monaco, da Karlsplatz a Marienplatz, è una
vetrina esposta su migliaia di possibili acquirenti che passeggiano
indisturbati, al riparo dal traffico e dall'inquinamento degli scarichi delle
auto e dei camion."
Da non perdere: Deutsches Museum Alte Pinakothek Un giro intorno a
Marienplatz

Piergiorgio Cannici - Voto: 8
"Anche in settembre all'Octoberfest: ma è un periodo molto richiesto e c'è
grande confusione. D'estate invece ci sono moltisssime attività, feste e
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Antonella Natale - Voto: 10
"Fantastica città, dove troverete tutto ed il contrario di tutto! Cuore della
ricca Baviera, pulita, ospitale, servizi eccellenti, bellissimi parchi e
monumenti. Birra spaziale e cibo abbastanza sfizioso... Centro storico
moderno e per chi va in bici piste ciclabili ovunque... Consiglio: cenate
nelle birrerie tipiche, non vi avventurate nei soliti ristoranti italiani (con
cuochi di tutte le nazionalità!!)... Da scoprire giorno per giorno... Visitata
una decina di volte e trovo sempre qualcosa in più... Da non perdere i
dintorni... Laghi vari e residenze... Buon divertimento!!!"
Da non perdere: Marienplatz Englischer Garten ( Giardino inglese)
Starnbergersee

Mario Amendola - Voto: 10
"Per me è l'unica città che ha i pregi di una metropoli ma non i suoi difetti.
Hai tutto a portata di mano ma non soffri di quel senso di oppressione

che ti danno città come Berlino, Londra, Tokio o anche Parigi con quei
fiumi di gente che ti travolgono, la fretta, lo stress che tocchi con mano.
Se hai bisogno di ricaricare le batterie, ti suggerisco senz'altro Monaco di
Baviera e dintorni, hai un'offerta culturale enorme e così anche di servizi
di ottima qualità e prezzo giusto. E poco fuori da Monaco sono
incantevoli i paesaggi e la natura. Da non perdere!"
Da non perdere: Il Carillon Viktualienmarkt Castello di Neuschwanstein

BARBARA PASCOLINI - Voto: 10
"Monaco è una città vivibile e facilmente visitabile. La metropolitana è il
mezzo migliore per visitare questa splendida città in quanto il servizio è
affidabile, puntuale e sicuro.E' un mix tra una città teutonica e una solare
come una tipica città mediterranea: è accogliente, pulita e ordinata ma
allo stesso tempo è festaiola, divertente e ricca di dettagli interessanti. Il
cibo è gustoso (anche se decisamente non dietetico!) e la birra (a fiumi!!)
è il fiore all'occhiello di Monaco. I bavaresi sono simpatici, accoglienti e
disponibili."
Da non perdere: Marienplatz Birreria Hofbrauhaus Deutsches Museum

Giordano Rocco - Voto: 8
"Trovare posto dove dormire a Monaco di Baviera è piuttosto difficile
durante l'Oktoberfest: i prezzi possono essere più alti anche del 40 per
cento ed è necessario prenotare almeno 4-5 mesi prima. In questo caso
è meglio evitare le zone più centrali. Per il resto non mancano le
sistemazioni, anche con ottimi B&B e Gasthaus, di solito un po' care
paragonate al resto della Germania visto lo "status" della città come una
delle più ricche del paese. Tra le zone più interessanti c'è Platzl, con
alcune delle più vecchie birrerie della città."

Arianna Bigolin - Voto: 10
"Sono stata diverse volte a Monaco, sia in occasione delle feste della
birra, sia in estate. Quello che mi stupisce sempre è l'infinità di parchi che
c'e'. Non sembra di essere in città! Il mio preferito e' l'Olympiapark, da
visitare!! La gente ci va per fare jogging, per prendere il sole, per
studiare, andare in bici, giocare con la famiglia o con i cani. C'e' anche un
laghetto non balneabile dove si può andare in pedalo'. In cima alla collina
c'è anche una piccola birreria! Tutta la città è a misura di uomo, bambini
e animali :-)"
Da non perdere: Olympiapark Monastero di Andechs

ANNA PIRO - Voto: 9
"Sono stata a Monaco di Baviera qualche anno fa. E' stata una sorpresa.
La zona dei laghi, dove abbiamo alloggiato e la Romantische Strasse che
abbiamo visitato la rendono affascinante. La città è accogliente e molto
bella, piena di verde. Anche i dintorni sono bellissimi. C'è molto da
visitare e sicuramente rifarò questa esperienza in futuro perché è stato
uno dei viaggi più belli che ho fatto. I servizi sono ottimi e le informazioni
per i turisti esaurienti. Si gira tranquillamente senza timore di non sapere
parlare la lingua."
Da non perdere: laghi vicino monaco

Fulvio Negri - Voto: 10
"Città molto bella ricca di attrattive, storiche e non, può interessare a chi
preferisce un itinerario culturale con Marienplatz ed il Neues e l'Altes
Rathaus, La Residenz, le campane del Glockenspiel, Fraenkirche, la
Kunstareal o “l’area dell’arte” zona della città dove sono concentrati i
maggiori musei e ancora il Deutsches Museum, quello BMW ecc. ma c'è
anche divertimento con le famose birrerie (la celebre Hofbräuhaus in
particolare) e gli innumerevoli locali dove sostare per mangiare o
ascoltare musica, i teatri ecc."
Da non perdere: Residenz Marienplatz
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