
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgogliosamente proiettata verso l’alto, Francoforte sul Meno si differenzia dalle altre città tedesche 
per l’elevata concentrazione di grattacieli. “Mainhattan” – il punto focale di un’area urbana con oltre 5 
milioni di abitanti – è la vera capitale della finanza e dell’economia, sede di una delle borse valori più 
grande d’Europa. Inoltre, ospita alcune delle fiere commerciali più importanti d’Europa, tra cui la più 
importante del mercato librario, la Buchmesse, e l’Automobilmesse. 
Nonostante tutto ciò, Francoforte è considerata una delle città più vivibili del mondo, con un ricco 
patrimonio di musei (secondo solo a quello di Berlino), tanti parchi e aree verdi, un vivace panorama 
studentesco, eccellenti trasporti pubblici, ottimi ristoranti e tante possibilità di trascorrere la serata. I 
locali notturni vanno da accoglienti osterie che servono sidro ad alcune delle technodisco più 
sensazionali d’Europa. 
 
 
 

 
 
 
 

Circa 2000 anni fa, Francoforte era il sito di un insediamento celtico e germanico e successivamente – 
nell’area nota oggi come Römerberg – sede di una guarnigione romana.  
Menzionata per la prima volta in documenti storici nel 794, Francoforte fu un importante centro di 
potere all’interno del Sacro Romano Impero. Con l’ascesa al trono di Federico I (detto Barbarossa) nel 
1152, la città divenne il luogo di nomina e di incoronazione di tutti i sovrani tedeschi. Già all’inizio del 
XII secolo la città ospitava fiere internazionali e divenne il centro di commerci che toccavano una 
vasta area, dal Mediterraneo al Baltico.  
Nel 1372 Francoforte divenne “libera città imperiale”, uno stato di cui godette quasi ininterrottamente 
fino alla presa di potere dei prussiani nel 1866. La borsa valori iniziò a operare nella città nel 1585, e 
fu qui che i Rothschild, la famiglia di banchieri che fece fortuna in America, iniziò la sua ascesa intorno 
al 1760. 
Nel marzo del 1944 circa l’80% del centro medievale della città fu distrutto dai bombardamenti degli 
Alleati, durante i quali perse la vita un migliaio di abitanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
EUROTOWER  

L’Eurotower è un noto grattacielo situato nel distretto finanziario di Francoforte. La torre 
è alta 148 metri, composta da 40 piani e conta 78.000 m² di uffici, in origine conosciuta 
come Torre della Commerzbank. È oggigiorno la sede della Banca centrale europea 
(BCE), principale ragione della sua fama, e attualmente l'11° edificio più alto della città. 
L'Eurotorre è stata progettata da Richard Heil, e costruita tra il 1971 e il 1977. La torre 
si trova nella Piazza Willy-Brandt, in pieno centro città, nel cosiddetto Taunusanlage 
(conosciuto come il "Central Park" di Francoforte). 
A causa dello spazio limitato, il numeroso personale della BCE è distribuito tra due 
grattacieli: l'Eurotorre stessa e l'Eurotheum. I vertici della Banca Europea hanno 
pianificato la costruzione di un nuovo quartier generale nella parte orientale di 
Francoforte, per poter riunire tutti i dipendenti in un unico edificio. 

 
 
GOETHE-HAUS  

(� da lun a sab 10-18; 7€; � 3.5€) 
Gli appassionati dell’Illuminismo e della letteratura tedesca non vorranno perdersi la 
casa di Goethe  dove nacque Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Gli arredi sono 
in gran parte imitazioni ma rimangono anche alcuni pezzi originali tra cui lo scrittoio 
della nonna e il teatrino delle marionette dell’infanzia del grande scrittore. La 
Gemaldegalerie espone dipinti dell’epoca di Goethe.  

 
 
 
PAULSKIRCHE  

La ex chiesa di San Paolo è una chiesa sconsacrata di Francoforte sul Meno, in 
Germania, edificata tra il 1789 ed il 1833. Nata originariamente come chiesa 
protestante, la Paulskirche negli anni 1848-1849 accolse le sedute del primo parlamento 
democratico tedesco, il cosiddetto Parlamento di Francoforte. Il tentativo di unire la 
Germania con una costituzione unica fallì per la resistenza degli stati più grandi, la 
Prussia e l'Austria. Nel maggio 1849 un'insurrezione per imporre la costituzione viene 
sedata con la forza delle armi e l'aiuto di truppe prussiane. Il 30 maggio 1849 il 
Parlamento della Paulskirche viene sciolto. Durante la seconda guerra mondiale la 
Paulskirche viene quasi completamente distrutta, come accadde anche al resto del 
centro di Francoforte. La chiesa è percepita come simbolo per la libertà e democrazia in 
Germania, e fu per questo uno dei primi edifici di Francoforte ad essere ricostruito nella 
Francoforte del dopoguerra. La ricostruzione del 1949 portava diversi cambiamenti 
dell'interno della chiesa. 
Dalla ricostruzione non è più in uso come luogo di culto ma funge da sala per mostre e 
manifestazioni. La più nota di queste è la premiazione del Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels (Premio di pace del commercio librario tedesco) durante la 
annuale fiera del libro, che si svolge a Francoforte. 

 
 
RÖMERBERG  

Il Römerberg è la vecchia piazza centrale di Francoforte dove gli edifici restaurati dei 
secoli XIV e XV offrono un’idea di quanto fosse bella un tempo la città. Al centro 
campeggia la Gerechtigkeitsbrunnen (Fontana della Giustizia). Nel 1612, in occasione 
dell’incoronazione dell’imperatore Mattia, dalla fontana fu fatto sgorgare vino!  



 

RÖMER  
Il vecchio municipio da 600 anni è il municipio della città. Nel 1405 la famiglia 
commerciante dei Römer vendette la casa principale insieme alla casa "Goldener 
Schwan" al consiglio della città. Durante i secoli il consiglio comprò altri edifici e li 
connesse.  
Nel periodo del Sacro Romano Impero nel Römer si tenevano le cerimonie per la nomina 
e l’incoronazione degli imperatori. Al suo interno, nella Kaisersaal (sala imperiale; � da 
lun a dom 10-13 e 14-17; 2€) sono esposti i ritratti di 52 di questi imperatori. 
Nel 1944, durante il bombardamento aereo che ridusse in cenere il centro storico, il 
municipio ebbe danni considerevoli. I restauri post-bellici hanno restituito la fisionomia 
originale. 
Oggi il Römer include un complesso di ben nove edifici ed ospita l’anagrafe e l’ufficio del 
sindaco. 

 
 
CASA DI PIETRA  

La “Steinernes Haus” venne costruita nel 1464 dal commerciante Malem che veniva da 
Colonia. A quel tempo, essa era l’unica casa in pietra in questa area perché tutte le altre 
erano realizzate in legno. Il proprietario era un commerciante di seta, che veniva 
trasportata lungo il fiume Meno, e utilizzò l’edificio come bottega.  

 
 
ALTE NIKOLAIKIRCHE  

L'Antica Chiesa di San Nicola (Alte Nikolaikirche) si trova nel centro storico di 
Francoforte sul Meno sul Römerberg, sul lato sud della grande piazza. È una chiesa 
evangelica costruita alla fine del XIII secolo come cappella palatina imperiale. A partire 
del XIV secolo luogo di celebrazioni religiose e di preghiera per il Consiglio della città di 
Francoforte. La galleria superiore fungeva da tribuna in occasione di celebrazioni solenni 
(per esempio di incoronazioni). Interessante da ascoltare è il suono delle campane alle 
9, a mezzogiorno ed alle 17. 

 
 
HISTORISCHES MUSEUM  

(� da mar a dom 10-18; 6€; � 3€) 
Museo istituito per ripercorrere la lunga e affascinante storia della città. Recentemente è 
stato spostato nell’edificio accanto alla torre della Dogana. 

 
 

TORRE DELLA DOGANA  

Costruita nel 1456, la era la dogana dove venivano pagate le tasse portuali. Attualmente 
l’edificio fa parte dell’Historisches Museum. 

 

 
CASA WERTHEIM 

Casa Wertheim è stata edificata nel 1600 ed l’unica casa a graticcio, tra quelle 
anticamente presenti nel centro storico della città, sopravvissuta alla guerra. Questa 
tipica abitazione di mercanti, è realizzata in arenaria rossa e vanta un’impressionante 
serie di finestre e ricche decorazioni. Il piano terra è attualmente adibito a pasticceria e 
pub. 
 
 

 
PONTE DI FERRO 

Il ponte di ferro (Eiserner Steg) è stato realizzato più di cento anni fa. Il livello inciso 
mostra quanto una volta era alta l’acqua del fiume. 



 

CHIESA DI SAN LEONARDO  
Questa chiesa gotica del XV sec. presenta alcuni elementi di un'antecendente basilica 
romanica. Di porticolare nota sono le torri ottagonali e le splendide sculture del portale 
del Maestro Engelbert, situato all'interno dell'edificio dopo l'aggiunta delle due navate 
laterali alla chiesa primitiva. Vicino al coro si trovano un magnifico retablo scolpito 
(scene della vita della Vergine) e un dipinto di Holbein il Vecchio raffigurante "L'Ultima 
Cena". 

 
 
MONASTERO CARMELITANO  

Il monastero è conosciuto sopratutto per l’affresco di Jörg Ratgebs realizzato nel 
chiostro. Nella zona sud del monastero è presente un museo storico e archeologico di 
storia preistorica e recente. La zona a nord, invece, presenta numerosi scaffali che sono 
lunghi chilometri: l’archivio cittadino è uno dei più grandi nel suo genere. 

 
 
 
FRANKFURTER DOM  

(� ven 14.30-17; sab 9-12 e 14.30-17) 
Il duomo di San Bartolomeo, in tedesco Kaiserdom St. Bartholomäus è la chiesa cattolica 
maggiore di Francoforte ed è chiamata duomo imperiale grazie alla sua importanza 
storica, anche se non è mai stata una cattedrale, bensì una chiesa abbaziale. Luogo di 
elezione dal 1356 e, dal 1562, di incoronazione dei sacri romani imperatori germanici, la 
chiesa ha assunto nel XIX secolo il valore di simbolo dell'unità nazionale. Nel 1867 
l'edificio, distrutto da un incendio, venne ricostruito nella forma attuale. Una delle poche 
strutture sopravvissute ai bombardamenti del 1944, è dominato da un elegante 
campanile (95 m) in stile gotico la cui costruzione venne iniziata nel XV secolo e 
completata intorno al 1860. 

 
 
DOMMUSEUM  

(� 10-17; 5€) 
Il museo della Cattedrale custodisce una pregevole collezione di reliquiari e oggetti della 
liturgia. 

 
 
HISTORISCHER GARTEN  

A ridosso del fianco occidentale del Dom sorge il giardino storico dove si può 
passeggiare tra gli scavi di fondazioni romane e carolingie. 

 
 
CASA DELLA TELA  

La Leinwandhaus è la più antica bottega tessile di Francoforte (realizzata nel 
1399). Nel XIX secolo servì da spazio commerciale per il commercio di abiti e 
lana. Attualmente è la sede del Museo dell’Arte Comica e della Caricatura. 

 
 
MUSEUM FUR MODERNE KUNST  

(� 10-18; 10€; � 5€) 
Il Museo di Arte Moderna, ospitato in un edificio a triangolo soprannominato “fetta di 
torta” dagli abitanti di Francoforte, è uno spazio espositivo eccellente e gestito in modo 
originale, incentrato sull’arte europea e americana dagli anni ’60 a oggi, cui si 
aggiungono frequenti mostre temporanee. La collezione permanente (non sempre in 
esposizione) comprende opere di Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg e Joseph Beuys. 



 

 
CIMITERO EBRAICO  

Dietro al Museum Judensgasse, il muro occidentale del cimitero ebraico è oggi un 
toccante monumento commemorativo, il Wander Namen (Muro dei Nomi), coperto di 
cubi metallici recanti i nomidi tutti gli 11.000 ebrei nati a Francoforte che furono uccisi 
durante la seconda guerra mondiale. I visitatori spesso depongono dei ciottoli in cima ai 
cubi per indicare, secondo la tradizione ebraica, che i defunti hanno ancora chi li ricorda. 
All’interno del cimitero, molte delle lapidi rimaste sono inclinate in posizioni impossibili. 

 
 
ZEIL 

Lo Zeil è un’ampia zona pedonale, la principale area dello shopping di Francoforte, ed è 
perfetta per passeggiare e guardare le vetrine. 

 
 
 
MONUMENTO COMMEMORATIVO PER GAY E LESBICHE  

In una piazza nel cuore dell’area principale della città frequentata da omosessuali sorge 
il monumento commemorativo per gay e lesbiche, dalla forma di angelo, che ricorda i 
numerosi omosessuali perseguitati e uccisi dai nazisti. La testa è volutamente quasi 
staccata dal corpo. 

 

 
CHIESTA DI SANTA CATERINA  

Costruita tra il 1678 e il 1681, venne consacrata come chiesa di predicazione 
protestante. E’ in questo edificio che la famiglia Goethe assisteva alle celebrazioni 
religiose.  

 
 
HAUPTWACHE  

La Hauptwache (Corpo di Guardia), costruita tra il 1729 e il 1731, fu per molto tempo 
un’importante stazione di polizia. Qui scontarono, tra gli altri, le loro pene il consigliere 
Senckenberg (fratello del famoso naturalista) e il noto bandito “Schinderhannes”. La 
Guardia principale divenne storicamente importante nel 1833 quando fu occupata da 
gruppi di giovani rivoluzionari che combattevano per la Repubblica durante gli eventi 
conosciuti come Wachensturm (la tempesta alla guardia). 
Nel 1970 sono cominciati i lavori di ricostruzione della Hauptwache che oggi ospita un 
bistro-café con i tavoli sulla piazza, intorno alla vecchia stazione di polizia. E’ un 
importante punto d’incontro, ideale per rilassarsi, bere un buon calice di birra e 
mangiare le famose salsicce tedesche. 

 
 
TORRE ESCHENHEIMER  

Questa torre fu una delle 42 torri di guardia che costituivano le fortificazioni della città. 
Venne costruita nel 1428 e, probabilmente, è la più alta torre cittadina in Germania. 

 
 
 

BORSE  

La vecchia Borse è un’imponente struttura con colonnato in stile neoclassico risalente al 
1843, il cui portico è decorato con statue allegoriche dei cinque continenti. Le frenetiche 
corse all’acquisto o alla vendita di titoli sono ormai cosa del passato, ma potete vedere i 
sistemi di contrattazione elettronica partecipando a una visita guidata gratuita. Per le 
visite è necessario prenotare. 



 

 
BULLE UND BAR  

Nella piazza antistante la Borsa si trova una scultura intitolata Bulle und Bar che ritrae 
una prova di forza tra un toro e un orso, dove il primo ha chiaramente la meglio. 

 
 
 
ALTE OPER  

Inaugurata nel 1880, la magnifica Alte Oper (vecchio Teatro dell’Opera) in stile 
rinascimentale, fu distrutta nel 1944 e i suoi resti rischiavano di essere rasi al suolo e 
rimpiazzati con moderni edifici cubici nel tipico stile anni ’60 ma, alla fine, fu ricostruita 
(1976-81) rispettando il più rigorosamente possibile l’originale, mentre l’interno è 
moderno. La facciata è ornata da statue di Goethe e Mozart. 

 
 
 
MAIN TOWER  

(� 10-21; 5€) 
Il nome di questo grattacielo deriva da quello del fiume che bagna la città, il Meno. Alto 
200 metri, il tetto del grattacielo è sormontato da una torre per comunicazioni di 40 m. 
L'edificio comprende anche cinque livelli sotterranei e due piattaforme di osservazione 
aperte al pubblico (le uniche tra i grattacieli di Francoforte). La Main Tower fu costruita 
tra il 1996 e il 1999 e ospita, tra gli altri, gli uffici della Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba), la branca tedesca di Merrill Lynch e gli studi televisivi Hessischer Rundfunk. La 
hall dell'edificio è decorata con due opere d'arte accessibili al pubblico: l'installazione 
video di Bill Viola The World of Appearances e il mosaico a parete di Stephan Huber dal 
titolo Frankfurter Treppe / XX. Jahrhundert. Al 53° piano si trova un cocktail bar (� 
18.00-1.00). 

 
 
COMMERZBANK TOWER  

La Commerzbank Tower è un grattacielo situato nel centro di Francoforte. Dopo il 
completamento nel 1997, raggiunse il primato per l'edificio più alto d'Europa fino al 
2005, quando fu scalzato dal Triumph Palace di Mosca. Nonostante ciò sarà ancora 
l'edificio più alto dell'Unione europea fino all'inaugurazione dello Shard London Bridge il 
5 Luglio 2012. È alto solamente due metri in più della Messeturm, anch'essa situata a 
Francoforte, ed edificio più alto d'Europa prima della costruzione della Commerzbank. 
Con un'altezza di 259 m (300,1 includendo la luce segnaletica alla sommità), 56 piani e 
121.000 metri quadrati di spazio per uffici, ospita il Centro direzionale della 
Commerzbank. Include al suo interno dei giardini d'inverno. È stata progettata da 
Norman Foster & partners. A dispetto di molti altri grattacieli, la torre non ha una 
piattaforma di osservazione per il pubblico, al quale non è infatti consentito l'accesso ai 
piani superiori. L'edificio è illuminato di notte da uno schema di luci gialle progettate da 
Thomas Ende. 
 

 
WESTENDTOWER  

La Westendtower è un grattacielo situato a Francoforte sul Meno e fino al 1993 era la 
costruzione una più alta d'Europa. Oggi è stata superata dalla Commerzbank Tower e 
dalla Torre della Fiera, anch'esse a Francoforte. Con un'altezza di 208 m, 53 piani e 
80.000 metri quadrati di spazio per uffici, ospita il Centro direzionale della DZ Bank. È 
stata progettata da Kohn Pedersen Fox. 

 
 



 

MESSETURM  

La Messeturm (Torre della Fiera) è stata la costruzione più alta d'Europa fino al 1997, 
quando venne superata dalla Commerzbank Tower. 
Con un'altezza di 257 m, 63 piani e 62.000 metri quadrati di spazio per uffici, ospita il 
Centro direzionale della Credit Suisse, Goldman Sachs e Reuters. È stata progettata da 
Tishman Speyer. 

 
 
MUSEUM FUR ANGEWANDTE KUNST  

(� 10-17; 8€) 
Questo vasto edificio, progettato dall'architetto Richard Meier, contiene mobili medievali 
e rinascimentali, oltre a pezzi di arredamento di stile barocco e Art Nouveau. Di 
particolare interesse sono inoltre la collezione d'arte vetraria, la sezione islamica 
(maioliche, tappeti) e la sezione dell'Estremo Oriente (porcellane, lacche). Nella villa 
Metzle (1803), integrata al museo, si può ammirare la collezione di porcellane realizzate 
nelle più celebri manifatture (Meissen, Sèvres). Circondato da deliziosi giardini, ha un 
magnifico caffè e posti a sedere all’aperto. 

 
 
DEUTSCHES FILMMUSEUM 

(� 10-18; 7€; � 3.5€) 
Il Deutsches Filmmuseum presenta le diverse invenzioni che hanno segnato gli albori 
della storia del cinema e della fotografia (cinetoscopio di Edison, 1899). La sezione 
Produzione cinematografica/Storia del cinema consente al visitatore di scoprire il dietro 
le quinte del cinema muto e sonoro. Un piccolo cinema presenta, più volte al giorno, 
attualità, spot pubblicitari e cortometraggi. 

 
 
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM  

(� 11-19; 7€; � 3.5€) 
Allestisce mostre temporanee di alto livello sull’architettura di tutto il mondo ma non c’è 
molto che riguardi Francoforte.  

 
 
STADEL MUSEUM  

(� 10-18; 14€; � 6€) 
Lo Stadel Museum è un’istituzione fondata nel 1815 che vanta una prestigiosa collezione 
di livello mondiale di dipinti dal XIV al XX secolo. Fu fondata per volontà del mercante e 
banchiere di Francoforte Johann Friedrich Städel, che col suo testamento del 1815, un 
anno prima della sua morte, nominò erede la città di tutta la sua famosa collezione 
d'arte e delle sue ricchezze, con la clausola di costituire un Museo d'arte ed un Istituto 
d'arte annesso, ed eventualmente vendere delle opere per comprarne altre di migliore 
qualità. Il museo, costituito in fondazione di diritto privato, aprì di fatto nel 1817 (fu uno 
dei primissimi musei pubblici in Germania), nella dimora dello stesso fondatore. Solo 
successivamente, in seguito alla costante crescita delle collezioni, fu costruita una nuova 
sede apposita nella seconda metà dell'800 (l'ultimo ampliamento risale al 2009-2010). 
La accorta politica dei suoi direttori (spesso storici dell'arte) e il costante sostegno della 
ricca borghesia illuminata di Francoforte e degli istituti bancari, ne ha permesso un 
continuo arricchimento delle collezioni, costituite da dipinti e disegni dal Medioevo all'età 
contemporanea. Una terribile perdita fu tuttavia la vendita, per volontà del regime 
nazista, di decine di opere di 'arte degenerata', avvenuta nel 1937, che portò alla perdita 
di capolavori come il Ritratto del dottor Gachet di Van Gogh (oggi in collezione privata), 
già comprato per volontà dell'illuminato dirtettore Swarzenski solo pochi anni prima. 



 

Il museo espone opere di: Francis Bacon, Max Beckmann, Sandro Botticelli, Georges 
Braque, Agnolo Bronzino, Carlo Carrà, Edgar Degas, Henri Matisse, Claude Monet, 
Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Gino Severini, 
Alfred Sisley, Tiepolo, Tintoretto, Vincent Van Gogh, Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, 
Jan Vermeer, Hans Baldung. 

 
 
LIEBIEGHAUS  

(10-18; 7€; � 3.5€) 
La Galleria comunale della casa Liebig, dedicata alla scultura antica, presenta begli 
esempi di sculture appartenute a diverse civiltà, dall'antico Egitto all'epoca classica. Una 
piccola collezione di statue e copie romane di grandi sculture greche illustrano la Grecia 
e Roma. La parte dedicata al Medioevo e alle sculture rinascimentali comprende 
interessanti opere, tra cui la pala d'altare dell'Assunzione di Andrea della Robbia (1500). 

 
 
SACHSENHAUSEN  

Situata a sud del fiume Meno, questa zona è ricca di locali e ristoranti tipici in cui 
trascorrere la serata (fermata metro Schweizer Platz). Lungo il fiume si gode inoltre di 
una bella vista sui grattacieli. 

 
 
 
 
- HÖCHST - 
 

A 10 minuti dalla stazione centrale di Francoforte (Franfurt Hauptbahnhof), mediante la metropolitana (S-
Bahn linea S1 e S2) si raggiunge il sobborgo di Höchst, un’affascinante cittadina con molte case a graticcio e 
un castello tardo medievale.  
Il centro storico di Höchst è rimasto quasi illeso dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale ed 
dal 1972 è sotto tutela monumentale. Le vie del centro risalgono al Medioevo anche se la maggior parte 
delle case venne costruita dopo l'incendio del 1586. 
 

Storia  
L’origine di Höchst risale ad un insediamento romano. La storia recente parte attorno 
all’VIII secolo quando la cittadina si sviluppò rapidamente attorno alla Justinuskirche, 
costruita nell’830. Il principe eletto di Mainz, che controllava l’area, costruì il Höchster 
Schloß (Castello di Höchst) tra il XIV e il XVI secolo. Nel 1928 l’indipendenza della 
cittadina finì in quanto diventò parte della città di Francoforte. 
 
Alt-Höchst 
La città vecchia di Höchst ha alcune delle più pittoresche strade e case di tutta 
Francoforte. Strade anguste e pedonali collegano le case a graticcio con la piazza del 
Castello (Schlossplatz). Qui è possibile bere una pinta di birra e mangiare un allegro 
pranzo ammirando il magnifico castello. La storica Justinuskirche è giusto dietro 
l’angolo. 
 
 
Castello di Höchst 
La torre di guardia dipinta di bianco del Castello di Höchst guarda verso la vecchia città. 
Originariamente costruita nel XIV secolo, i lavori al castello continuarono durante i secoli 
successivi e, alla fine del XVI secolo, venne espanso con una nuova struttura in stile 
rinascimentale, il Nuovo Castello. Nel 1908 il fatiscente complesso venne acquistato da 
un industriale magnate locale (Adolf von Brüning) che aprì il parco del castello al 



 

pubblico. Dal 2002 il complesso è occupato dalla Fondazione Tedesca per la Protezione 
dei Monumenti. I giardini sono liberamente visitabili. 
 
La chiesa di San Giustino è il più antico edificio di Francoforte. La chiesa è stata edificata 
nel periodo carolingio e venne consacrata per la prima volta nell’850. Le tre navate della 
chiesa vennero modificate durante il XV secolo ma, nonostante questo, è ancora 
possibile intravedere l’originale disegno della chiesa. Il coro venne completamente 
rifatto in stile gotico mentre il pomposo altare venne creato nel XVIII secolo in stile 
barocco. 
 
Palazzo Balongaro 
Uno dei più interessanti siti in Höchst è il Palazzo Balongaro, un magnifico palazzo 
barocco costruito tra il 1772 e il 1774 dai fratelli Balongaro, mercanti originari del nord 
Italia. Nel 1813 Napoleone risiedette qui durante la sua conquista dell’Europa. Il giardino 
a terrazzamenti davanti al palazzo venne realizzato in stile barocco, attorno alla fontana 
di Nettuno. Le balaustre lungo il giardino sono decorate con sculture raffiguranti 
caratteristici musicanti turchi. I giardini sono liberamente visitabili (vi si può accedere sia 
venendo dal fiume che lungo Balongarostrasse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

VOLO RYANAIR 
 

 giorno ora partenza ora arrivo aeroporto partenza 
ANDATA ven 01/03 08.15 09.35 Orio al Serio BG 
RITORNO dom 03/03 06.35 07.50 Francoforte-Hahn 

 
 
 
AIRPORT BUS 
 

Il servizio navetta da/verso la città è garantito dalla compagnia Bohr (14€) e il 
viaggio dura circa 1.45 h. Le fermate del bus sono le seguenti: 
-  partenza da Aeroporto Hahn: stazione autobus Terminal 2 (verso l’imbarco 

E9); 
-  partenza da Francoforte: fermata autobus in via Mannheimer (si trova sul lato 

sud della Stazione Centrale con indicazione “RYANAIR/Bohr”). 
Sito internet: http://omnibusse.bohr.de/it 
 

 
 
HOTEL  
 

Holiday Inn Express Frankfurt City Hauptbahnhof *** 
Elbestrasse n.7 – tel. +39 800 871 698 oppure +49 69 87003883 

 
 
 
FRANKFURT CARD 
 

Card valida per max 5 persone per la durata di un giorno: 19€ 
Per maggiori dettagli vedere il foglio allegato. 
Sito internet: http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/it/culture_leisure_recreation/frankfurt_card/ 

 
 
 
TOUR IN BATTELLO 
 

I tour in battello che prevedono biglietto ridotto per i possessori della Frankfurt 
Card sono gestiti dalla compagnia Primis-Line. Vi sono due possibili tour che 
partono nei pressi del Ponte di Ferro: 
- 100 min - 10,40€ (� 8,32€); 
- 50 min – 8,40€ (� 6,72€). 
Sito internet: http://www.primus-linie.de/de 
 
 

 
LEGENDA 
 

�: orari di apertura  �: prezzo con Frankfurt Card 
 


