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Monaco in 5 tappe
Nell’immaginario collettivo, Monaco di 
Baviera è la città dell’Oktoberfest e dei 

fiumi di birra che “scorrono” per le 
strade. Ma la città della Germania del 
sud, con le sue mille facce, merita una 

visita in ogni periodo dell’anno

1. Vivere il centro a Marienplatz
È il cuore pulsante della città. La piazza 
è dominata dai due municipi, vecchio 
e nuovo, e dalla chiesa dedicata a San 
Pietro, una delle più antiche. Nelle im-
mediate vicinanze si trova anche la chie-
sa Frauenkirche, divenuta il simbolo con 
le sue torri a cipolla. 

2. A contatto con la scienza
Il Deutsches Museum è tra i più impor-
tanti e grandi musei europei dedicati 
alla scienza e alla tecnica. Impossibile 
visitarlo tutto. Meglio puntare su alcu-
ne eccellenze come il primo telefono 
a trasmissione elettrica o il primo mo-
tore diesel.
deutsches-museum.de

3. Una passeggiata nel quartiere 
degli artisti
Si chiama Schwabing ed è il quartiere 
degli artisti e dell’Università. Ideale per 
una passeggiata col naso all’insù per 
ammirare gli edifici Liberty, o per fare 
shopping tra i numerosi negozi.

4. Pattinare all’Englischer Garten
Ha una superficie di oltre 4 km quadrati 
lungo la sponda occidentale del fiume 
Isar. Piste di pattinaggio su ghiaccio, ma 
anche sentieri per percorsi nel verde. Da 
vedere il Monopteros, un tempietto in 
stile greco realizzato dall’architetto pre-
diletto di Ludwig I Leo von Klenze e dal 
quale si gode un’insuperabile vista sul 
centro di Monaco.

5. Un tuffo nella storia. 
Il castello di Nymphenburg
L’origine del castello risale al 1662 ed è 
un viaggio nella storia. Tra i saloni visi-
tabili c’è Steinerner Saal, la grande sala 
delle feste affrescata da Johann Bap-
tist Zimmermann. Qui si esibì Mozart, 
all’età di sei anni, nel suo primo viaggio 
ufficiale (1762) davanti al principe elet-
tore Max Joseph III.

dove dormire
Derag Livinghotel Campo dei Fiori
Nel centro della città vecchia, 
direttamente sulla piazza del mercato 
Viktualienmarkt. È certificato come 
“edificio green”, attento all’ambiente. 
Doppia da 200 euro.
www.deraghotels.de

Leonardo Royal Hotel
Ambienti eleganti e di design. 
Camere da 99 euro.
www.leonardo-hotels.com

dove mangiare
Küss die Hand Café
Sotto lo sguardo dell’unica vera Sissi, 
Romy Schneider (alla quale il caffé 
rende omaggio con un grande quadro 
nella sala principale) si può assaporare 
una deliziosa torta Sacher.
www.kuess-die-hand.de 

Restaurant Ricasso
Le specialità? I funghi porcini e i 
formaggi locali del Tegernsee.
www.restaurant-ricasso.de 

dove comprare
Die Kreatur
Pezzi unici ed ecologici, prodotti con 
materiali riciclati o eco-compatibili.
www.die-kreatur.com

Wolladiho
Ampia scelta di lana, dal caschemire 
all’angora, fino al feltro. Qui si trovano 
anche libri e riviste a tema.
www.wolladiho.de

Info
Ente Nazionale per il Turismo
www.germany.travel

L’idea in più
Gli appassionati di belle auto non 
perdano un giro al BMW Museum. 
Un luogo per ammirare i modelli 
che hanno reso celebre nel mondo 
la casa automobilista bavarese, quali 
la BMW R 32, la BMW 507 e la 
leggendaria BMW 2002.
www.bmw-welt.com

Voli consigliati su Monaco: Air One
Per info: www.flyairone.com 
Call center 892 444 
(soggetto a tariffazione specifica)

una città in 24 ore di Isa Grassano


