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La Strada Romantica
è l'itinerario turistico più noto e più popolare della Germania

La triade natura, cultura ed ospitalità è dal 1950 il marchio della Strada Romantica.
Questo itinerario turistico dal Meno alle Alpi è il più noto e più popolare della Germania.
Il nome Strada Romantica esprime quanto molti turisti nazionali ed internazionali
provano alla vista di città medievali o del fiabesco castello di Neuschwanstein: ne
restano affascinati ed hanno la sensazione di essere stati trasportati in tempi che
furono. Da Würzburg a Füssen, la Strada Romantica consente al viaggiatore di vedere
la ricchezza della storia, dell'arte e della cultura occidentale. Il paesaggio cambia man
mano che si procede dal nord al sud: valli di fiumi, fertili terreni arabili, foreste, prati
e, per finire, le grandiose montagne. Würzburg ed il suo vino, la valle del fiume Tauber
e Rothenburg, il Ries, il Lechfeld ed il Pfaffenwinkel ed i castelli reali. Un viaggio lungo
la Strada Romantica offre però molto di più di suggestivi paesaggi e specialità culinarie.
La Strada Romantica vive dell'armonia della cultura e dell'ospitalità, di sempre nuovi
panorami, di polimorfi paesaggi, di città con imponenti e splendidi edifici, che hanno
mantenuto il loro volto attraverso molti secoli. Balthasar Neumann ha creato la
Residenza a Würzburg. Tilman Riemenschneider è presente ovunque nella valle del
Tauber e Carl Spitzweg è stato affascinato da Rothenburg e da Dinkelsbühl. Nel Ries
si può vedere direttamente la storia della terra. Augusta (Augsburg), in cui si trovano
ovunque le tracce dei Romani, vanta il primo quartiere per i meno abbienti, denominato
Fuggerei, che risale al secolo XVI. La chiesa Wieskirche, una delle più famose opere
d'arte in stile rococò, è situata nella regione dei monasteri Pfaffenwinkel. Hohen-
schwangau e, soprattutto, Neuschwanstein, il castello famoso in tutto il mondo del Re
Ludovico II di Baviera, sono sogni diventati pietra di tempi passati e marcano la fine
della Strada Romantica ai piedi delle Alpi Bavaresi.
Se siete in viaggio in macchina, con un motorhome o in motocicletta, non avete che
da seguire le segnalazioni marroni che collegano tra loro le singole città lungo la Strada
Romantica. I ciclisti possono muoversi da Würzburg a Füssen su una propria pista
ciclabile lunga 440 km e dotata di una propria segnaletica verde, che fa parte, con la
denominazione D 9, della rete di itinerari ciclistici dell'ADFC. La segnaletica blu marca
l'itinerario escursionistico: lungo quasi 500 chilometri, questo itinerario per gli amanti
di tutto quanto è bello attraversa paesaggi da sogno e romantiche città. Dedicate tempo
per esplorare la natura, immergervi nell'arte e gustare le specialità gastronomiche
lungo la Strada Romantica. Sulla via dal Meno alle
Alpi scoprirete cose straordinarie, entusiasmanti,
sorprendenti, ed angolini non noti a tutti.

PEGASUS – il partner per viaggi
sulla Strada Romantica

www.pegasus-germany.de
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Tauberbischofsheim - il capoluogo del distretto Meno-Tauber - è una delle città
più antiche nella "dolce valle del Tauber". Il Castello del principe elettore di
Magonza è raggruppato intorno all'emblema della città - la torre dei campanari
(Türmersturm). Il municipio neogotico col suo concerto di campane è, oltre a
numerose belle case, l'edificio più di rilievo della Piazza del Mercato (Marktplatz).
Tauberbischofsheim è un centro olimpico di scherma. Escursioni in bicicletta
ed a piedi nella natura incontaminata.

La città universitaria e congressuale sulle rive del Meno è situata al centro della
regione viticola della Franconia e sovrastata dalla fortezza Marienberg. Oltre
alla Residenza dei vescovi principi (patrimonio culturale mondiale dell'Unesco)
ed al sontuoso edificio barocco di Balthasar Neumann, meritano di essere visti
nel centro storico il Duomo, la nuova cattedrale, la cappella di Maria, la Piazza
del Mercato ed il vecchio ponte sul Meno. Numerosi musei, tra cui il Mainfrän-
kisches Museum, il Museum am Dom, il Museum im Kulturspeicher, teatri ed
attraenti festival con apici (festival dedicato a Mozart, festival dedicato all'Africa,
giornate dedicate a Bach). Merita di partecipare alle visite guidate dei vigneti
ed alle escursioni attraverso la regione viticola della Franconia.

INFO Congress·Tourismus·Wirtschaft
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 372335
Fax +49 (0) 931 373652
www.wuerzburg.de
tourismus@wuerzburg.de
I nostri partner a Würzburg:

Maritim-Hotel Würzburg, Tel. +49 (0) 931 3053-0
Würzburger Ratskeller, Tel. +49 (0) 931 130-21

WÜRZBURG

TAUBERBISCHOFSHEIM INFO Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Tel. +49 (0) 9341 803-13
Fax +49 (0) 9341 803-991
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de

L'ex residenza dei grandi maestri e dei cavalieri dell'Ordine Teutonico profitta
da anni della sua fama internazionale di stazione termale. Bad Mergentheim
è nota per il Castello dell'Ordine Teutonico con annessa chiesa e museo, la
Stuppacher Madonna, il parco balneare e divertimenti Solymar o il parco degli
animali selvaggi. La Piazza del Mercato con lo splendido Municipio in stile
Rinascimento e con la cattedrale di San Giovanni col suo tesoro è attorniata
da imponenti case a traliccio e da palazzi barocchi.

BAD MERGENTHEIM
INFO Tourist-Information
Marktplatz 3
97980 Bad Mergentheim
Tel. +49 (0) 7931 57-131 • Fax +49 (0) 7931 57-300
www.bad-mergentheim.de • tourismus@bad-mergentheim.de
I nostri partner a Bad Mergentheim:

Hotel Victoria, Tel. +49 (0) 7931 593-0

Amministrazione termale, Tel. +49 (0) 7931 965-0

Riserva di caccia, Tel. +49 (0) 7931 41344

Questa romantica cittadina nel meridione della Bassa Franconia, eletta nel
1953 la prima città europea, è attorniata da antiche mura con torri fortificate
ben mantenute. Il punto focale del centro storico medievale con belle case
a traliccio è il Municipio barocco con il suo portale riccamente decorato. Nel
cortile idillico del Castello Brattenstein ha luogo ogni anno d'estate il "Festival
di Röttingen sulla Strada Romantica".

RÖTTINGEN INFO Verkehrsamt
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Tel. +49 (0) 9338 9728-55
Fax +49 (0) 9338 205
www.roettingen.de
info@roettingen.de

L'incomparabile fisionomia dell'ex città libera dell'impero si erge ben in alto sulla
valle del Tauber, là dove la Strada Romantica si incrocia con la Strada dei Castelli.
La movimentata storia della città si rispecchia nelle rappresentazioni del festival
storico "Der Meistertrunk" e nella danza dei pastori ("Schäfertanz"). Il ricco
calendario delle manifestazioni è completato dalle divertenti farse messe in scena
dalla Hans-Sachs-Gilde, dal festival della città imperiale e dal famoso mercato di
Natale "Reiterlesmarkt" e naturalmente dal "Töppler Theater" - il teatro all'aperto
nel cortile settentrionale del Museo della città imperiale (Reichsstadtmuseum).

ROTHENBURG O. D. T.
INFO Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. +49 (0) 9861 404-800 • Fax +49 (0) 9861 404-529
www.rothenburg.de • info@rothenburg.de

I nostri partner a Rothenburg o.d.T.:

Hotel Eisenhut, Tel. +49 (0) 9861 705-0

Hotel-Gasthof Zur Sonne, Tel. +49 (0) 9861 2166

Villaggio natalizio di Käthe Wohlfahrt, Tel. +49 (0) 9861 409-0

L'ex città libera dell'impero vanta con il Festival del Chiostro uno dei più
grandi e tradizionali palcoscenici della Baviera. Il Museo della Franconia
(Fränkisches Museum), uno dei più bei musei d'arte popolare della Germania
meridionale, merita di essere visto così come il Museo dei Cantanti (Sänger-
museum), che non ha pari. Il Casinò entusiasma per la sua internazionalità;
la fisionomia della città invita, come pure i vasti dintorni, ad andare in
esplorazione ed a ritemprarsi.

FEUCHTWANGEN
INFO Tourist Information
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Tel. +49 (0) 9852 904-55 • Fax +49 (0) 9852 904-250
www.feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
I nostri partner a Feuchtwangen:

Gaststätte-Pension Zum Grünen Wald, Tel. +49 (0) 9855 9797-0

Gasthof Lamm, Tel. +49 (0) 9852 2500

Specialità della Franconia Vogel, Tel. +49 (0) 9852 2425

Bayerische Spielbank Feuchtwangen, Tel. +49 (0) 9852 9006-0

La città sede di mercati di Wallerstein è situata al centro del Ries ed è coniata
da una lunga storia quale luogo di residenza dei Principi Oettingen-Wallerstein.
Il centro città è dominato dalla famosa Colonna della Peste o della Trinità e
dalla chiesa parrocchiale di San Albano e spicca con i suoi pittoreschi edifici
storici. Al centro della città si erge il "Wallersteiner Felsen", una rupe alta
circa 65 metri, da cui si gode un magnifico panorama del "Ries".

WALLERSTEIN
INFO Markt Wallerstein
Weinstraße 19
86757 Wallerstein
Tel. +49 (0) 9081 2760-0 • Fax +49 (0) 9081 2760-20
www.markt-wallerstein.de • info@markt-wallerstein.de

I nostri partner a Wallerstein:

 Fürst Wallerstein Birrificio, Tel. +49 (0) 9081 7075

Castelli del principe Wallerstein e musei,
Tel. +49 (0) 9081 782-300

La cittadina di Harburg è situata nella valle del Wörnitz tra il Giura svevo e
francone. Nella città vecchia, tra il fiume Wörnitz e l'altura del Castello, c'è
una fitta rete di case a traliccio medievali e di case barocche a timpano. La
città è sovrastata dalla possente Harburg, una delle fortezze meglio conservate
della Germania, attualmente di proprietà della fondazione non lucrativa di
utilità sociale del principe Oettingen-Wallerstein.

HARBURG INFO Verkehrsamt Harburg
Schlossstraße 1
86655 Harburg
Tel. +49 (0) 9080 9699-24
Fax +49 (0) 9080 9699-39
www.stadt-harburg-schwaben.de
fremdenverkehrsamt@stadt-harburg-schwaben.de
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L'itinerario turistico più noto e più popolare della Germania

Città vinicola con sontuose chiese risalenti al periodo aureo dell’architettura barocca
francone, ponti storici, possenti case a traliccio e cappelline di sei secoli. Museo
locale (imperniato sulla viticoltura), visite guidate degli itinerari didattici attraverso
la natura, vigneti e siti culturali, strutture per il tempo libero come piscina riscaldata
all’aperto con sauna e solarium. Situata direttamente sull’itinerario per escursioni
in bicicletta nella “dolce valle del Tauber“, Lauda-Königshofen è l’inizio e la fine
del percorso ciclistico a forma di un otto Meno-Tauber-Franconia. Bellissimi itinerari
per escursioni a piedi o in bicicletta attraverso l’idillico paesaggio.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. +49 (0) 9343 501-128
Fax +49 (0) 9343 501-100
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

I nostri partner a Lauda-Königshofen:

Hotel Becksteiner Rebenhof, Tel. +49 (0) 9343 6278-0

Becksteiner Winzer eG, Tel. +49 (0) 9343 500-0

Weikersheim, adagiata nei vigneti, entusiasma col suo sontuoso castello
rinascimentale circondato da un vasto e magnifico giardino nello stile di
Versailles. Senza pari ne è l'arredamento interno del tutto intatto risalente al
XVI - XVIII secolo. La Piazza del Mercato (Marktplatz) con le sue possenti sedi
di autorità, il "Kornbau" con il Museo locale (Tauberländer Dorfmuseum), la
chiesa gotica e la fontana rococò formano un insieme molto armonico. Weikers-
heim dispone di un'ottima rete di sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta.

WEIKERSHEIM INFO Städtisches Kultur- und Verkehrsamt
Marktplatz 7
97990 Weikersheim
Tel. +49 (0) 7934 102-55
Fax +49 (0) 7934 102-58
www.weikersheim.de • info@weikersheim.de

I nostri partner a Weikersheim:

Castello di Weikersheim, Tel. +49 (0) 7934 99295-0

Gruppo di Lavoro "Agriturismo", Tel. +49 (0) 7934 7251

La cittadina medievale di Creglingen è luogo di villeggiatura ed ha tuttora un
centro storico. Parti delle fortificazioni, l'ex Castello e numerose case a traliccio
documentano il movimentato passato di Creglingen. L'altare della Chiesa del
Signore (Herrgottskirche), un'opera di Tilman Riemenschneider, merita
assolutamente di essere visto, così come il Museo del Ditale ed il Museo Ebraico.
Nel parco "Münstersee" si può andare scalzi in esplorazione della natura. Anche
le proposte per passare le vacanze sono orientate alla natura: escursioni in
bicicletta o a piedi nelle valli laterali, agriturismo, appartamenti di vacanza.

CREGLINGEN INFO Tourist-Information
An der Romantischen Straße 14
97993 Creglingen
Tel. +49 (0) 7933 631
Fax +49 (0) 7933 203161
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

La località climatica ufficialmente riconosciuta di Schillingsfürst è situata al
centro del boscoso parco naturale Frankenhöhe, sul principale spartiacque
europeo tra il Reno ed il Danubio. L’emblema della città è il Castello barocco
dei principi Hohenlohe-Schillingsfürst che, situato su un’altura, è visibile anche
da lontano.

SCHILLINGSFÜRST INFO Info-Center
Rothenburger Straße 2
91583 Schillingsfürst
Tel. +49 (0) 9868 222
Fax +49 (0) 9868 253
www.schillingsfuerst.de
info@schillingsfuerst.de

La Fondazione Tedesca Salvaguardia dei Monumenti definisce la cittadina
situata sulla Strada Romantica con le sue maestose chiese, le sue sontuose
case di commercio e con la sua architettura di case a traliccio uno dei complessi
urbani medievali meglio conservati della Germania. Tra le principali attrazioni
si annovera la Cattedrale di San Giorgio, una delle più belle chiese a sala in
tardo stile gotico di tutta la Germania. La Casa della storia (Haus der Geschichte)

- guerra e pace a Dinkelsbühl - documenta il passato dell'ex città imperiale. La
sera il guardiano notturno fa la sua ronda nel centro storico illuminato.

DINKELSBÜHL INFO Touristik Service Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14
91550 Dinkelsbühl
Tel. +49 (0) 9851 902-440
Fax +49 (0) 9851 902-419
www.dinkelsbuehl.de
touristik.service@dinkelsbuehl.de

Il nostro partner a Dinkelsbühl:

Flair Hotel Weißes Ross, Tel. +49 (0) 9851 579890

Nördlingen, nel centro del cratere "Ries" dovuto alla caduta di un meteorite,
continua ad avere un carattere medievale con cinta muraria pressoché intatta
ed interamente percorribile, cosa unica in Germania. Il centro storico è dominato
dall'emblema della città, la chiesa a sala di San Giorgio in tardo gotico col suo
il campanile "Daniel" alto 90 metri, su cui si può salire tutto l'anno.

NÖRDLINGEN
INFO Tourist-Information
Marktplatz 2
86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 84116
Fax +49 (0) 9081 84113
www.noerdlingen.de
verkehrsamt@noerdlingen.de
I nostri partner a Nördlingen:

Jugend- und Familiengästehaus, Tel. +49 (0) 9081 2750575
Bayerisches Eisenbahnmuseum, Tel. +49 (0) 9083 340

Donauwörth, ex città libera dell'impero, originariamente una comunità di
pescatori sull'isola "Ried" nel fiume Wörnitz, è situata alla foce del Wörnitz
nel Danubio. La Reichstrasse con le sue imponenti case di borghesi, una delle
più belle strade della Germania meridionale, forma la splendida asse della
centro storico tra il Municipio e la Fuggerhaus.

DONAUWÖRTH INFO Städtische Tourist-Information
Rathausgasse 1
86609 Donauwörth
Tel. +49 (0) 906 789-151
Fax +49 (0) 906 789-159
www.donauwoerth.de
tourist-info@donauwoerth.de

Vivere la cultura – Godere la natura –
Percepire il romanticismo
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Friedberg, la "vecchia città ducale bavarese" nella regione Lechrain fondata
dal duca Ludovico II nel 1264, si presenta al visitatore in vesti medievali. Oltre
ai resti della vecchia fortificazione della città, una particolare attrazione è
costituita dalla Marienplatz, situata nel centro città, con la fontana, la colonna
dedicata a Maria ed il Municipio rinascimentale.

Situata nella valle del fiume Schönach e circondata da prati e foreste, Hohenfurch
(1.600 abitanti) è la porta della regione dei monasteri (Pfaffenwinkel). Gli
ospiti possono qui godere la frescura estiva con molto comfort e la vista della
catena alpina in un ambiente rurale. Una vasta rete di sentieri per escursioni
in bicicletta ed a piedi così come altre strutture per attività di tempo libero
come equitazione, tennis, sci da fondo ecc., invitano a trascorrere le vacanze
a Hohenfurch.

Il mercato Peiting, situato tra i fiumi Ammer e Lech, è uno dei più antichi
insediamenti della regione Lech - Ammer ed ha mantenuto intatto il suo
carattere rurale. Meritano di essere visti la chiesa parrocchiale di S. Michele
ed il Museum im Klösterle. Sia che si amino le bellezze della natura o che si
abbia interesse ai tesori del passato, che si apprezzino le proposte di praticare
numerosi sport o si preferisca allacciare contatti con persone socievoli - gli
abitanti di Peiting sono lieti di darvi il benvenuto!
Se il tempo è bello, si consiglia di recarsi sulla cima dell'Hohenpeissenberg.

Questo luogo di villeggiatura ufficialmente riconosciuto con numerosi rioni e
casali è situato al centro di parchi naturali e di aree sotto tutela, adagiato nel
collinoso paesaggio delle Prealpi con le sue alte torbiere ed i suoi laghi, circon-
dato dalle montagne dell'Ammer e dell'Algovia. Territorio ideale per vacanzieri
desiderosi di pace e di riposo e per escursioni a piedi ed in bicicletta. Centro
ufficiale della Federazione tedesca DFV per Nordic Walking.

Halblech, al centro di una natura da sogno con vista dello spettacolare paesaggio
alpino e con numerosi pittoreschi laghi, è situata in prossimità della Wieskirche,
del Castello di Neuschwanstein e di Füssen. L'idillico villaggio nell'Algovia è
un ideale punto di partenza per escursioni culturali e dispone di una varietà
di sentieri per escursioni a piedi ed in bicicletta in larghe valli ed in montagna.
Un consiglio: recarsi in seggiovia o con l'autobus alle due baite.

L'anima romantica della Baviera: situata direttamente in prossimità delle Alpi
in una delle più attraenti regioni bavaresi di villeggiatura, ai piedi del Castello
di Neuschwanstein, e ad un'altitudine di 800 - 1.200 metri, Füssen è la città
più alta della Baviera. Il centro storico del tardo Medioevo con il suo Castello
ed il monastero di San Mang, vanta numerose opere d'arte e monumenti
architettonici che risalgono a quasi 2.000 anni. Giri della città, passeggiate e
riposo in un ambiente romantico.

FRIEDBERG

HOHENFURCH

PEITING

WILDSTEIG

HALBLECH

INFO Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 821 6002-611
Fax +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de
Il nostro partner a Friedberg:

Altstadtcafé Weißgerber, Tel. +49 (0) 821 6080222

INFO Tourismus-Information
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Tel. +49 (0) 8861 9081798
Fax +49 (0) 8861 9081799
www.hohenfurch.de
fremdenverkehr@hohenfurch.de

INFO Tourist-Information Peiting
Ammergauer Straße 2
86971 Peiting
Tel. +49 (0) 8861 6535
Fax +49 (0) 8861 59140
www.peiting.de
touristinfo.peiting@t-online.de

INFO Verkehrsverein Wildsteig
Kirchbergstraße 20a
82409 Wildsteig
Tel. +49 (0) 8867 293
Fax +49 (0) 8867 1408
www.wildsteig.de
info@wildsteig.de

INFO Gästeinformation Halblech
Bergstraße 2a
87642 Halblech
Tel. +49 (0) 8368 285
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

FÜSSEN INFO Tourist Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Tel. +49 (0) 8362 9385-0
Fax +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de

Il nostro partner a Füssen:

Treff Hotel Luitpoldpark, Tel. +49 (0) 8362 904-0

Alloggio Attrazioni Vacanze attive Man

RAIN INFO Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Tel. +49 (0) 9090 703-0
Fax +49 (0) 9090 703-139
www.rain.de
tourismus@rain.de

Rain è stata fondata più di 750 anni fa quale bastione nord-occidentale della
vecchia Baviera. Testimonianze di questa antica fortezza sono tuttora visibili.
La via principale (Hauptstrasse) attrae col suo eccezionale insieme di case di
borghesi risalenti al XVII ed al XVIII secolo. Il municipio rococò spicca anche
da lontano con la sua maestosità. Il Dehner BlumenPark ed altri parchi invitano
a soffermarsi.
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Fondata dall'imperatore romano Augusto più di 2.000 anni fa, Augusta è una
delle più vecchie città della Germania. La città libera dell'impero ha raggiunto
il suo apogeo economico nei secoli XV e XVI grazie alle attività commerciali
e bancarie delle famiglie Fugger e Welser. Il centro storico con la stupenda
Maximilianstrasse e le facciate rinascimentali e barocche dei palazzi e delle
case di borghesi rispecchiano queste epoche di fioritura.

La città di Landsberg am Lech, fondata da Enrico il Leone sulle rive del fiume
Lech, vanta una storia che risale a più di 850 anni. Il cuore del centro storico
è la spaziosa Piazza del Mercato con le sue maestose case di borghesi ed il
Municipio con una bella facciata di stucco, un'opera di Dominikus Zimmermann,
e dominata dalla torre Schmalzturm.

La fisionomia medievale della città, con le sue mura, porte e torri, testimonia
vividamente la ricca storia di Schongau. Dotata di propri diritti alla fine del
XIII secolo, la città è stata un centro amministrativo, una delle residenze del
casato dei Wittelsbach ed una fortezza di frontiera bavarese sul fiume Lech
svevo. La chiesa parrocchiale barocca dell'Ascensione di Maria è ricca di
ornamenti.

La stazione climatica ufficialmente riconosciuta è situata sull'alta sponda
della selvaggia e romantica valle dell'Ammer. Al centro della località sorge il
maestoso edificio del convento dell'ex ordine degli Agostiniani, che risale a
900 anni fa, con la famosa chiesa conventuale "Nascita di Maria" (Mariä
Geburt). Le ricche decorazioni all'interno della chiesa sono l'opera degli
stuccatori Matthäus Günther e Franz Xaver Schmädl di Wessobrunn.

La stazione climatica nella parte meridionale della regione Pfaffenwinkel, al
crocevia della Strada Romantica e della Strada delle Alpi Tedesche, è molto
nota in tutto il mondo per la sua chiesa rococò del "Salvatore flagellato nel
prato (Zum gegeisselten Heiland auf der Wies), patrimonio culturale dell'Unesco.
Non meno imponenti sono il Duomo storico con il suo chiostro romanico. I
significativi edifici si trovano al centro di un paradiso per escursionisti
nell'incantevole paesaggio prealpino.

Il villaggio dei Castelli reali è circondato da quattro laghi e dal parco naturale
delle montagne dell'Ammer (Ammergebirge). Le attrazioni includono sentieri
per escursioni lunghi 120 km, i castelli di Neuschwanstein e di Hohenschwangau
e la villa romana (scavi romani). La "Königliche Kristall-Therme", un paesaggio
termale e di saune, propone massaggi e cure di bellezza. Cabinovia fino alla
vetta del monte Tegelberg alto 1.720 metri.

La montagna più alta della Germania (2.964 metri) è l'apice della vostra
escursione sulla Strada Romantica. Prendete la cremagliera per recarvi sulla
vetta e quasi tutta l'Europa sarà ai vostri piedi. Godrete l'incomparabile vista
delle innumerevoli cime alpine in Germania, Austria, Italia e Svizzera. La
Zugspitze vi offre un'esperienza emotiva impareggiata da altre montagne!

INFO Tourist Information Schongau
Münzstraße 1-3
86956 Schongau
Tel. +49 (0) 8861 214-181
Fax +49 (0) 8861 214-881
www.schongau.de
touristinfo@schongau.de

INFO Tourist-Information
Klosterhof 42
82401 Rottenbuch
Tel. +49 (0) 8867 9110-18
Fax +49 (0) 8867 9110-38
www.rottenbuch.de
tourist-info@rottenbuch.de

INFO Tourist Information Steingaden
Krankenhausstraße 1
86989 Steingaden
Tel. +49 (0) 8862 200
Fax +49 (0) 8862 6470
www.steingaden.de
tourist-info@steingaden.de

INFO Bayerische Zugspitzbahn
Bergbahn AG
Olympiastraße 27
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 (0) 8821 797-0
Fax +49 (0) 8821 797-901
www.zugspitze.de
zugspitzbahn@zugspitze.de

INFO Tourist Information Schwangau
Münchner Straße 2
87645 Schwangau
Tel. +49 (0) 8362 8198-0 • Fax +49 (0) 8362 8198-25
www.schwangau.de • info@schwangau.de

I nostri partner a Schwangau:

Neuschwanstein Hotels & Events, Tel. +49 (0) 8362 9304-0

Terme reali "Kristall-Therme", Tel. +49 (0) 8362 8196-30

INFO Tourist-Information
Hauptplatz 152
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 128-246
Fax +49 (0) 8191 128-160
www.landsberg.de
info@landsberg.de

Il nostro partner a Landsberg am Lech:

Associazione turistica Ammersee-Lech,
Tel. +49 (0) 8191 128-247

AUGSBURG

LANDSBERG AM LECH

SCHONGAU

ROTTENBUCH

STEINGADEN

SCHWANGAU

ZUGSPITZE

Aeroportongiare e bere Cantina vinicola Birrificio

INFO Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14 • 86150 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 50207-0
Fax +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

Il nostro partner a Augsburg:

Hotel Augusta, Tel. +49 (0) 821 5014-105
Böhme event Marketing, Tel. +49 (0) 8238 9610-12
Aeroporto Monaco, Tel. +49 (0) 89 97500
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