Strasburgo Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Parlamento Europeo
1, avenue du Président Robert Schuman

Pur non essendo una capitale, la città francese di Strasburgo è sede di un’istituzione europea.
Gioiello di architettura contemporanea, il palazzo che ospita il Parlamento Europeo fu
costruito nel 1999 ed è caratterizzato da diversi volumi che formano l’incrocio di un cerchio e
di un’ellisse.
Ha una capienza di 750 posti, che consente l’accoglienza delle sessioni mensili, cui è possibile
anche assistere previa prenotazione.

A Palais de l’Europe
Palais de 'Euope

Sede del Consiglio d’Europa, che festeggia quest’anno i sessant’anni della fondazione, il
Palais de l’Europe di Strasburgo fu costruito nel 1975 dall’architetto Henri Bernard e si
presenta come un ampio quadrilatero.
Nella sua sala centrale si riunisce il Parlamento Europeo allo scopo di cooperare in materia
di politica, cultura e diritto.
Come arrivare: autobus diretti al quartiere europeo.

B Rue des Grandes Arcades
Rue des Grandes Arcadies

Via centrale dello shopping, la Rue des Grandes Arcadies collega Place Kléber a Place
Gutenberg.
Attraversa il pittoresco centro storico medievale, circondato dal fiume Ill, questa arteria
cittadina dove fermarsi tra i tanti negozi, pub e localini tradizionali.
Come arrivare: il bel centro storico di Strasburgo è piacevolmente visitabile a piedi.
Ci sono poi minitram turistici che lo attraversano passando anche dalla centralissima Rue des
Grand Arcadies.

C La Petite France
Un grazioso quartiere antico costruito sui canali.
La “Petite France” è la zona più suggestiva del centro storico di Strasburgo, città alsaziana
dal fascino medievale che si esprime nelle casette a graticcio dai tetti spioventi.
Un tempo abitato da pescatori, mugnai e conciatori di pelli, il quartiere è abbellito
ulteriormente dai cosiddetti “Ponti Coperti”, in realtà scoperti dal Settecento, che conservano
ancora le torri trecentesche.

Vicino ai ponti si trova infine la Grande Chiusa, sbarramento fatto costruire nel 1690 da
Vauban, da cui oggi si gode di uno spettacolare panorama.
Come arrivare: il centro storico si può raggiungere comodamente con il tram.

D Palais Rohan
Place Du Château, 2

Il Palais Rohan, progettato dall'architetto del re, Robert de Cotte nel 1730 come residenza dei principi-vescovi di
Strasburgo, è oggi sede di tre importanti musei. Visitarli significa ammirare il pregio architettonico del palazzo che
li ospita insieme alle interessanti collezioni del museo delle belle arti, del museo archeologico, e del museo delle arti
decorative. Al Museo delle belle Arti di Strasburgo vi attendono importanti dipinti del rinascimento italiano,
ceraimche e altri manufatti nel Museo delle arti decorative e la storia della zona a partire da 600,000 anni prima di
Cristo nel Museo Archeologico.

D Museo Archeologico
Place Du Château, 2

Il Museo Archeologico di Strasburgo, ospitato nel seminterrato del Palais Rohan, è uno dei più importanti in tutta
la Francia per estensione e importanza della collezione esposta.
Un viaggio nel tempo nella storia dell’Alsazia, dal 600.000 a.C. all’800 d. C., con sculture dell’età del bronzo e del
ferro, armi e gioielli di epoca merovingia, resti di animali ormai estinti...
Il Museo Archeologico è aperto tutti i giorni feriali, escluso il martedì dalle ore 12:00 alle 18:00, sabato e domenica
dalle 10:00 alle 18:00.
Per i gruppi è richiesta la prenotazione presso il Servizio Educativo dei Musei.
Il costo del biglietto di ingresso è di 6 €, gratuito per i minori di 18 anni.
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