
Dresda  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Neustadt
   

Neustadt è il quartiere che si trova sulla riva destra dell’Elba nella città di Dresda. Il quartiere
venne ricostruito dopo un grande incendio nel 1683 e da allora venne considerato e nominato
Nuovo quartiere, Neustadt appunto. Nel quartiere si possono ammirare degli edifici
tipicamente barocchi nell’area intorno a Königstrasse.



La strada principale del Neustadt è Hauptstrasse che parte proprio alle spalle della statua
equestre di Federico Augusto II, il cosiddetto Cavaliere d’Oro in Neustädter Markt. Nel
quartiere si trovano anche i due edifici monumentali del Ministero delle finanze di Sassonia e
del Governo dello Stato di Sassonia. Neustadt è anche un quartiere residenziale molto bello e
negli ultimi anni è diventato anche un luogo di grande fermento culturale: è stato infatti scelto
da molti artisti per i loro laboratori.

Passeggiare tra Königsbrücker Strasse e Lutherplatz vi farà scoprire molti negozietti,
boutique, caffè e ristoranti. Uno dei posti più incantevoli del quartiere e di tutta Dresda è il
Kunsthof, una piccola piazzetta più simile a un cortile in cui si affacciano palazzi
coloratissimi e dalle bizzarre decorazioni. Inoltre ci sono una libreria, un caffè, un fioraio e
negozi di vestiti e d’arredo alternativi.

B  Treni
   Hauptbahnhof

La città di Dresda è raggiungibile in treno mediante le sue due stazioni ferroviarie.

La stazione principale Hauptbahnhof, una delle più grandi e fascinose della Germania e la stazione di Neustadt,
punto di arrivo dei treni intercity ed eurocity.

Entrambe le stazioni sono punto di arrivo dei treni che che connettono Dresda con le più importanti città tedesche ed
Europee.

Dresda si raggiunge da Roma Termini in circa 20 ore o poco meno con uno o due cambi a Milano e Francoforte e
da Milano in circa 14 ore con cambio a Francoforte.

C  Palais Grosser Garten
   

Il Palais Grosser Garten è uno storico edificio di Dresda costruito a partire dalla fine del Seicento per volere dei
principi elettori della Sassonia.

Era pensato come palazzo per le feste nobiliari e questo spiega anche la cura dei particolari e lo sfarzo nella
progettazione del suo grande parco barocco.

Come arrivare: con i tram 9 e 13, fermata Querallee.
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