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Attrazioni turistiche

Frauenkirche
Con le sue due torri dalla copertura cupoliforme
ben visibili da lontano, la cattedrale gotica di
Monaco, dedicata a Maria, è il simbolo
inconfondibile di Monaco. Col cielo limpido, é
possibile ammirare una vista mozzafiato di
Monaco e delle vicine Alpi da dall'imponente
torre sud, alta 99 metri insieme alla sua gemellla .
Meritano una visita anche l’interno di vaste proporzioni di questo edificio tardogotico costruito in
laterizio e la leggendaria orma del diavolo all’ingresso.
Una curiosità: il punto di riferimento a partire dal quale si misura il territorio bavarese è la punta
della cupola della torre nord della Frauenkirche.
Nella cripta si trovano le sepolture più antiche dei Wittelsbach che Monaco possiede, per esempio
quella di Ludovico il Bavaro.
Quando fu costruita, la chiesa poteva accogliere tutti gli abitanti di Monaco (che a quel tempo erano
intorno ai 13.000). Da quando peró sono state sistemate delle panche, 4,000 fedeli sono giá
abbastanza per riempire la chiesa.
Indirizzo: Frauenplatz 1, 80331 München

Museo della Scienza e della Tecnologia
Barche a vela, modelli d'atomo, mulini a vento,
sonde spaziali, locomotive diesel, robot
industriali, organi a canne e tanti altri
capolavori della scienza e della tecnica si
trovano al Deutsches Museum.
È un museo da record, non solo perché è stato
uno dei primi musei del mondo dedicati alla
scienza e alla tecnica, ma anche perché è uno dei più visitati e, con i suoi 50.000 m² di superficie,
anche uno dei più grandi in assoluto. Questo tempio della sapienza presenta leggi naturali, strumenti
e procedimenti tecnici a un alto livello scientifico ma, al tempo stesso, in modo divertente e
affascinante.
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Fanno parte del Deutsches Museum anche il Verkehrszentrum, dedicato ai trasporti, inaugurato nel
2003 nei padiglioni della vecchia Fiera, e il Cantiere aeronautico di Oberschleissheim che espone
numerosi velivoli.
Indirizzo: Museumsinsel 1,80538 München
Castello e parco di Nymphenburg
Vasto complesso barocco. Il vasto complesso
barocco di Nymphenburg, nei quartieri
residenziali ad ovest del centro di Monaco, fu
costruito come reggia estiva dai principi di
Baviera. Oltre che per gli ampi edifici e le sale
del castello, questo significativo esempio di reggia barocca merita una visita anche per le significative
collezioni che presenta.
I preziosi arredi del castello e i ritratti in stile classico delle donne amate da re Ludovico I di Baviera,
esposti nella suggestiva Galleria delle Bellezze, fanno di Nymphenburg una delle attrazioni di maggior
richiamo di Monaco. Nella parte adibita a museo si trova anche la stanza in cui il fiabesco re Ludovico
II di Baviera venne alla luce.
Meritano una visita anche il Marstallmuseum con le carrozze regali e la preziosa collezione di
porcellane, il Museo Mensch und Natur (ottimo per famiglie con bambini) e l’orto botanico,
adiacente al parco.
Lo splendido parco creato in stile barocco, con i suoi alberi secolari e i numerosi canali, è la gioia di
chi ama l'architettura paesaggistica. Vi si trovano, nascosti nel verde, quattro squisiti padiglioni in
diversi stili architettonici: la Amalienburg, la Badenburg, la Pagodenburg e la Magdalenenklause.
Indirizzo: Schloss Nymphenburg, 80638 München

Le Pinacoteche
Arte vecchio e nuovo. Fra le tre
pinacoteche, la Alte Pinakothek è
dedicata alla pittura europea dal XIV al
XVIII secolo. Le opere di grandi maestri
come Dürer, Rembrandt, Rubens e
Leonardo da Vinci ne fanno una fra le più
prestigiose gallerie del mondo. Oltre 800 capolavori di artisti europei permettono di seguire lo
sviluppo della pittura dal Medioevo al tardo Rococò. L’edificio che ospita le collezioni, eretto nel
1836, è opera di Leo von Klenze e rientra anch' esso di diritto tra le opere da ammirare.
La pittura europea a partire dal tardo Settecento fino all’inizio del XX secolo è esposta invece nella
Neue Pinakothek.
Infine la terza pinacoteca di Monaco, la Pinakothek der Moderne è, a livello mondiale, uno dei più
grandi musei delle arti figurative del XX e del XXI secolo. Ha una superficie espositiva di oltre 12.000
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m² e ospita notevoli collezioni di arte, grafica, architettura e design. L’edificio in sé vale giá una visita
per il suo valore architettonico.
Indirizzo: Barer Str. 40, 80333 München

Olympiapark
cultura e impianti sportivi. Situato a nord di
Monaco, dove occupa un’area di 3 km², il
parco é stato il luogo dove nel 1972 sono
state disputate le XX Olimpiadi estive.
L’audace tensostruttura che sovrasta lo stadio
olimpico, sagomata come un’enorme tenda, e
la torre, alta 290 metri, sono diventati nel
tempo i simboli architettonici della Monaco moderna. Oltre alle manifestazioni che si tengono
nell’Olympiastadion e nell'Olympiahalle, il parco offre molte occasioni di svago e divertimento: per
esempio il tour sulla tensostruttura e il flying fox o la visita guidata alla piscina e lo stadio olimpico. La
vista dalla cima della torre olimpica infine è mozzafiato!
Indirizzo: Olympiapark München, Spiridon-Louis-Ring 21,D-80809 München

Allianz Arena
Lo stadio del FC Bayern. Costruita in meno
di tre anni, la Allianz Arena è stata
inaugurata ufficialmente nel maggio del
2005. Le due società calcistiche, FC Bayern
München e TSV 1860 München, l’hanno
finanziata e costruita insieme. Gli architetti sono Herzog & de Meuron di Basilea.
L’Arena ha 69.900 posti, distribuiti su tre balconate. 2.200 posti sono cosiddetti Business-Seats. Il
prato occupa complessivamente una superficie di 8.000 m². La copertura, composta da 2.874 camere
d’aria, ha una superficie complessiva di 64.000 m². Si tratta della più estesa copertura realizzata in
membrana sintetica. Enormi ventilatori, sistemati nel ventre dello stadio, gonfiano le camere d’aria in
modo che siano sempre sufficientemente piene.
Un vero spettacolo è l’illuminazione del rivestimento esterno. A seconda della squadra che gioca può
assumere i colori bianco, rosso o blu. Il 9 Giugno 2006 in questo stadio ha avuto luogo la partita di
inaugurazione dei Mondiali 2006.
Indirizzo: Allianz Arena , Werner Heisenberg Allee 25, 80939 München

Service Taxi München Online
www.taxi-muenchen-online.de

Viktualienmarkt
Freschezza e varietà. Il più grande
mercato della frutta e verdura della cittá
vanta una lunga tradizione: risale infatti
al 1807. Quello che lo rende affascinante
è l’accostamento di prodotti tipici locali
e specialità esotiche. A mezzogiorno si
può fare uno spuntino presso una delle
numerose e invitanti bancarelle e,
d’estate, si può bere una birra nel Biergarten ai piedi del famoso albero della cuccagna dagli
inconfondibili colori bavaresi
Se un tempo il Viktualienmarkt era un semplice mercato di contadini, è ormai da tempo molto
apprezzato anche dai palati piú fini. Su una superficie totale di 22.000 m² si trovano 140 bancarelle
che offrono fiori e piante, frutta, verdura, frutti esotici, selvaggina e pollame, uova, burro, miele,
pesce, carne e salumi. Inoltre il Viktualienmarkt non si limita ad essere semplice mercato, ma é anche
tratro di sentite manifestazioni tradizionali e popolari (ad esempio per le allegre e variopinte danze di
carnevale delle Marktfrauen, le usuali venditrici del mercato, in occasione del Martedì grasso).
Nonostante i cambiamenti che ha subito col passar del tempo, il Viktualienmarkt ha conservato la
sua popolarità: ancor oggi è più che mai vera l’affermazione dei piú profondi conoscitori di Monaco,
secondo ii quali al Viktualienmarkt il cuore di Monaco batte più forte.
Indirizzo: Am Viktualienmarkt 6, 80331 München

Neues Rathaus (Municipio)
Dove Monaco di Baviera è governato.
L'imponente edificio neogotico é
espressione del rinnovato orgoglio che i
cittadini di Monaco nutrivano per la loro
città verso la fine del ‘800. Di grande
richiamo e famoso in tutto il mondo è il
carillon, nella sporgenza della torre. Lo si
può vedere in funzione tre volte al giorno:
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alle 11, alle 12 e alle 17 (da novembre a febbraio solo alle 11 e alle 12). Dalla cima della torre, alta 85
metri, si gode una bella vista di Monaco.
Fu costruito in tre fasi fra il 1867 e il 1908 secondo il progetto dell’architetto Graz Hauberrisser e
conta sei cortili interni. La facciata, in mattoni e pietre squadrate, è in stile neogotico e popolata dalle
effigi di numerose personalità storiche. Dalla cima della torre veglia sulla città un piccolo monaco, il
Münchner Kindl, che ricorda le origini di Monaco.
Indirizzo: Marienplatz 8, 80331 München

Il mondo BMW
BMW Museum e BMW Welt. Il museo della
BMW, caratteristico edificio avvenieristico
che somiglia ad una tazza argentea, fa
parte dei musei di Monaco di maggior
richiamo. Nelle mostre permanenti viene
illustrata l'avvincente storia dell’evoluzione
della tecnologia automobilistica: dalle
storiche auto sportive ai prototipi scientifici, fino ai progetti futuristici di automobili e motociclette.
Altri temi molto attuali del museo sono i sistemi di propulsione alternativa, la gestione del traffico e il
riciclo.
Nel 2007 é stato inoltre inaugurato il BMW Welt, un'opera architettonica concepita dal famoso
studio viennese Coop Himmelblau; In questo nuovo spazio che funge anche da show room é possibile
prenotare direttamente il proprio modello personalizzato di BMW e farselo consegnare proprio
all'interno della Welt. Il padiglione include un ristorante stellato e un'offerta gastronomica di qualità
e chiaramente una serie di servizi e proposte esperienziali legate alla famosa casa automobilistica.
Indirizzo: BMW Museum,Am Olympiapark 2,80809 München
BMW Welt: Am Olympiapark 1,80809 München

Hofbräuhaus
La più famosa birreria del mondo. Una
birreria così c’è solo a Monaco e a buon
ragione il suo nome è famoso in tutto il
mondo: si tratta della Hofbräuhaus, dove
in ogni stagione dell’anno amanti della
birra da tutto il mondo vi si recano quasi
in 'pellegrinaggio'.

Nelle ampie sale della birreria possono trovare ristoro almeno 5000 clienti.
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Sin dal 1589 si trova alla Platzl (Piazzetta) in pieno centro e dal 1852 viene gestita dalla Regione
Baviera. Per questo la sua fabbrica di birra oggi si chiama Staatliches Hofbräuhaus in München
(Birreria statale di Monaco). Nel 1897 la fabbrica fu trasferita altrove per poter accogliere tutti i
visitatori, già allora numerosissimi, ma la casa madre, ristrutturata in stile neorinascimentale tedesco,
si trova ancora nel cuore della città.
Indirizzo: Am Platzl 9, 80331 München

