
Bonn  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Parco Rheinaue
   Rheinaue Ludwig-Erhard-Allee 20

Il Rheinaue è il parco per eccellenza di Bonn. Con i suoi 160 ettari si estende sulle due sponde
del Reno. Venne creato nel 1979 in occasione della Esposizione nazionale di botanica grazie
all’unione dei prati e delle aree coltivate intorno al Reno; oggi è un meraviglioso parco
paesaggistico nonché una delle mete preferite per i cittadini e per i turisti.



Qui potete trascorre giornate interne senza mai annoiarvi, godendo della pace e della bellezza
dei giardini, con la possibilità di passeggiare per i numerosi sentieri, che si sviluppano per una
lunghezza totale di 45 chilometri all’interno del parco. Imperdibile è un giro un barca sul lago
Auensee che si estende per 15 ettari nel Rheinaue.

Altre attrazioni del parco sono: il giardino giapponese, l’apiario, il giardino delle rose, il
percorso per i non-vedenti, la strada romana con lapidi di epoca romana, il totem proveniente
dal Canada.

Il parco Rheinaue inoltre è la sede di numerose manifestazioni culturali, concerti, il più
conosciuto è il Rheinkultur Festival, ed eventi, specialmente in estate.

B  Kunstmuseum
   Friedrich-Ebert-Allee 2

Inaugurato nel 1992, il Kunstmuseum di Bonn è uno dei più importanti musei d’arte moderna e contemporanea di
tutta la Germania. Nella sezione dedicata all’Espressionismo Renano, figurano opere di August Macke, Helmut
Macke e Heinrich Campendonck, mentre per l’arte contemporanea sono esposti quadri, alcuni di grande formato, di
Gotthard Graubner, Gerhard Richter e Sigmar Polke, per citarne solo alcuni.

Come arrivare: metropolitana linee 16, 63 e 66 fermata Heussallee, o autobus n, 610.

Biglietto: 5 Euro intero, 2,50 Euro ridotto.

Orario: da martedì a domenica 11-18, il mercoledì 11-21.

C  Puppenkönig
   Gangolfstr. 8-10

Il Pupperkönig di Bonn è uno dei negozi più celebri dell’ex capitale della Germania Ovest.

Si tratta di un grande magazzino che vende giocattoli tradizionali ed elettronici, un vero paradiso per i bambini
di tutte le età.

Come arrivare: con il treno, stazione di Bonn Hbf, con la metropolitana U16, U18, U 81, fermata Hauptbahnhof.

D  Kaisarpassage
   Kaiserplatz

Galleria commerciale di vaste dimensioni, il Kaisarpassage offre negozi di moda, arte, design, gastronomia di
ogni tipo e un attrezzato centro medico.

Come arrivare: la galleria si trova nel quartiere centrale di Godesberg.



E  Casa di Beethoven
   Bonngasse 18-26

La Casa di Beethoven a Bonn è il luogo dove il grande musicista Tedesco nacque e trascorse molti anni.

E’oggi non solo un museo che conserva alcuni degli ambienti originari, ma anche un luogo di studi e ricerca che
ospita una camera per concerti ed eventi musicali, una libreria ed un archivio e un negozio dedicato al musicista.

Come arrivare: in tram con il 62 e il 66, in autobus con i seguenti numeri: 529, 537, 538, 550, 551, 620, 622, 624,
625, 626, 627, 628, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 640.

Orario: dal 1 Aprile al 31 Ottobre
Lunedi-Sabato dalle 10:00 alle 18:00
Domenica e festivi dalle 11:00 alle 18:00
Da 1 Novembre al 31 Marzo
Lunedì-Sabato dalle 10:00 alle 17:00.
Domenica e festivi dalle 11:00 alle 17:00

Prezzo: 5 euro

F  Altes Rathaus
   

L’Altes Rathaus di Bonn è l’edifico che ospita il municipio. La struttura architettonica della costruzione in stile
Rococò  è interessante ed è una delle attrattive più interessanti del centro storico di Bonn. Costruito nella prima metà
del 700 domina la piazza del mercato, con la sua atmosfera carica di storia.

E’ dalla scalinata del Rathaus che ogni Presidente della Repubblica pronuncia il suo discorso di investitura.

G  Castello di Poppelsdorf
   

Il Castello di Poppelsdorf, edificato tra il 1715 e il 1753 secondo i disegni dell'architetto francese Robert de Cotte,
si trova al termine della Poppelsdorf Allee, un grande viale fiancheggiato da castagni. Lo stile architettonico del
catsello risente di influenze francesi visibile nello stile della facciata a tre padiglioni e italiane, nella struttura del
cortile interno. Dietro al castello si trova il Giardino Botanico dell'Università dove ammirare una ricca varietà di
piante tropicali e semitropicali.
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