
Monaco  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Oktoberfest
   Theresienwiese

Dopo le calde serate estive, gli appuntamenti con le feste di piazza più belle dell'estate,
imperdibile a Monaco il celeberrimo Oktoberfest.

Ogni anno infatti oltre 6 milioni di persone si danno appuntamento a Theresienwiese, un
grande spazio all'aperto da sempre sede della storica manifestazione.

L'Oktoberfest è una grande occasione di incontro, di festa e di piacere, tra sfilate in costume,
concerti, balli e fiumi di birra!!!



B  Marienplatz
   

Marienplatz è il centro vitale di Monaco, la piazza in cui si concentra la storia passata e
presente della città.

L’edificio principale e più importante della piazza dedicata a Maria è il maestoso Municipio
Nuovo, Neues Rathaus, in stile neogotico, sulla cui torre della facciata è posto l’incredibile
carillon azionato tre volte al giorno dall’orologio Glockenspiel. Anche l’Altes Rathaus, il
Municipio Vecchio, sede del Spielzeugmuseum, il divertente Museo del Giocattolo, è situato
in Marienplatz.

Al centro della piazza si erge la Mariensäule, la Colonna della Madonna, davanti al Neues
Rathaus invece vi è la Fischbrunnen, la fontana del pesce di Konrad Koll. Marienplatz è
pedonale ed è piena di ristoranti, caffè e negozi, il punto ideale da cui partire alla volta della
visita di Monaco.

La stazione della metropolitana sotterranea prende il nome dalla piazza.

B  Viktualienmarkt
   Marienplatz

Il Viktualienmarkt è da inizio Ottocento il più importante mercato all’aperto di Monaco.

Questo mercato, suggestivo ed autentico, è in funzione tutti i giorni eccetto la domenica dalle sette del mattino fino
a circa le cinque del pomeriggio, ora di chiusura dei banchi.

Nel mercato è possibile trovare un’infinità di prodotti alimentari freschi o stagionati e prodotti artigianali.

Il Viktualienmarkt si trova in pieno centro a Monaco nella zona della Marienplatz e dalla chiesa di St. Peter.

Orario: Lunedì – Sabato 7:00 -19:00

B  Kustermann
   Viktualienmarkt 8

Con una superficie complessiva di cinquemila metri quadrati, il Kustermann di Monaco offre tutto il meglio per
l’arredamento e la cura della casa.

La catena tedesca dispone di due punti vendita in cui acquistare l’oggetto o l’elettrodomestico desiderato,
accompagnati dalle dimostrazioni degli esperti a disposizione.

C  Havana Club
   30, Herrnstrasse, Monaco 80539

Respirate le atmosfere calde e autentiche dell’Avana tra cocktails caraibici e ritmi cubani direttamente nel cuore di
Monaco! All’Havana Club le serate da trascorrere insieme agli amici si fanno ancora più allegre e spensierate



ballando al ritmo delle musiche d’oltre oceano e gustando un delizioso cocktail, il tutto in una location intima e
suggestiva dalle luci soffuse, i mobili in legno e comodi divanetti in pelle.

Inoltre il vasto assortimento di ottimi cocktails proposti nel menù attira una consistente clientela che affolla il locale
quasi tutte le sere.

 

D  Ksar – Barclub
   31, Müllerstrasse, Monaco 80469

Se avete intenzione di trascorrere un’allegra serata in città e vi trovate nei pressi di Gärtnerplatz allora entrate nel
Ksar – Barclub, un cocktail bar particolarmente in voga tra i giovani festaioli di Monaco che si danno appuntamento
in questo locale per ballare sulle note dell’ottima musica elettronica proposta dai diversi dj e ovviamente bere i
gustosi cocktail preparati da barmen esperti.

L’originale arredamento del locale costituito da comode sedie in pelle su una moquette lilla ed eleganti lampade dalla
luce soffusa, contribuisce ad attirare nel Barclub una clientela sofisticata e vivace alla continua ricerca di occasioni
per divertirsi.

 

E  Schumann’s
   6-7, Odeonsplatz, Monaco 80539

Trascorrete una fantastica serata allo Schumann’s, il locale trendy di Monaco situato nei pressi di Hofgarten.
L’elegante e ricercato arredamento in marmo verde con rivestimenti in legno contribuiscono a caratterizzare il locale
frequentato solitamente da una clientela raffinata e ricercata a tal punto che non sarà difficile sorseggiare un cocktail
accanto al tavolo di un personaggio famoso di Monaco.

Riguardo al servizio e alla qualità del cibo, lo Schumann’s gode di un’ottima reputazione grazie ai suoi ottimi piatti
anche se poco economici, e grazie soprattutto agli oltre 200 tipi di cocktails presenti sul menù che fanno dello
Schumann’s il miglior cocktail - bar di tutta la città.

 

F  Kultfabrik
   6, Grafingerstrasse, Monaco 81671

Un tempo adibitia ad area industriale, la Kultfabrik nel quartiere di Optimolwerke è oggi un complesso interamente
dedicato al divertimento per i giovani di Monaco e per tutti i turisti in visita nella città tedesca.

Tantissimi giovani che hanno voglia di trascorrere la serata ballando, ascoltando musica dal vivo, bere dell’ottima
birra e ovviamente divertirsi si incontrano tutte le sere in questo parco del divertimento facilmente raggiungibile
anche con i mezzi pubblici, con la metro in particolare.

L’area di 60.000 m² è occupata da diverse distochete, locali, bar, ristoranti e club privati e ciascun locale si distingue
per il genere musicale che propone, in questo modo chiunque potrà raggiungere la Kultfabrik certo di divertirsi e di
trascorrere una bellissima serata in allegria.



G  Il mondo BMW
   

Questa struttura si trova di fronte al Museo BMW e l'edificio direzionale BMW; è una struttura del XX secolo,
chiamato BMW Welt, creata dalla Coop Himmelb(L)au.

L'edificio è avveniristico e polifunzionale; richiama, per la forma, un doppio cono con un tetto di nuvole sospese sulla
struttura di vetrate trasparenti. La struttura si trova di fronte all'Olympia Park (Parco olimpico), e viene utilizzata
sia come centro espositivo che come luogo di consegna delle auto, con annesso un piccolo museo espositivo.

La struttura è fornita di ascensori interni, piccoli shop dove acquistare gadget e piccoli ricordi targati rigorosamente
BMW. È possibile toccare con mano le auto e le motociclette esposte, è presente anche un'apposita area dedicata ai
bambini. Le zone espositive sono alternate a zone di sosta servite anche da punti informativi e piccoli bar per il
ristoro.

H  Alte Pinakothek
   

L' Alte Pinakothek è tra le tappe più interessanti da visitare quando ci si reca a Monaco . Nata per ospitare i
numerosi dipinti della cultura bavarese (solo all'inizio della sua istituzione se ne contano già più di otto mila), trova
nel 1836 la propria localizzazione stabile grazie all'opera del noto architetto Leo von Klenze, attento soprattutto alla
volontà di adeguare l'edificio al tipo di galleria d'arte alla quale era stato destinato, ovvero collezioni dell'antichità e
del Rinascimento.

Un contributo sostanziale alla collezione del principio viene fornito da Alberto V , e proprio durante il suo regno la
città raggiunge il suo massimo splendore dal punto di vista artistico. I quadri storici italiani arrivano nella collezione
della pinacoteca ad opera dei Savoia, ma oltre a questo settore in particolare sono visibili dipinti provenienti dai
maggiori centri d'arte di tutto il mondo, come la Francia e la Spagna.

La Pinacoteca annovera fra le sue collezioni i dipinti più celebri, tra cui:

•  Giotto: Ultima cena (1310 circa);

•  Beato Angelico: Pietà (1440 circa);

•  Antonello da Messina: Vergine Annunciata (1475 circa);

•  Leonardo Da Vinci: Madonna del garofano (1475 circa);

•  Albrecht Durer: Compianto sul Cristo morto (1500 circa);

•  Raffaello: Sacra Famiglia Canigiani (1507);

•  Albrecht Altdorfer: La battaglia di Alessandro (1529);

•  Pieter Paul Rubens: Ratto delle figlie di Leucippo (1620 circa);

•  Rembrandt: Deposizione (1640 circa).



I  Augustinerbrau
   Neuhauserstrasse 27

La Augustinerbrau è tra le più famose birrerie di Monaco di Baviera.

Si trova nella principale strada pedonale della città.

Birra eccelsa, generosi, ma non dietetici piatti ed altri sfizi alimentari d’accompagno hanno come sfondo
un’atmosfera morbida e semplice e non del tutto turistica.

E’ aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:00.

J  Hofbrauhaus
   Platzl 9

La Hofbräuhaus, letteralmente Birrificio Nazionale della Corte in Monaco, è la più antica e famosa birreria di
Monaco di Baviera.

Fu fatta costruire nel 1589 dal duca Guglielmo V ed è ancora oggi proprietà del governo tedesco.

Il locale nel mese di ottobre è il centro dell’Oktober Fest.

Visitarlo per una “birretta” è una bella esperienza tra i molti turisti e la confusione generale, le orchestrine di fiati ed
il tran-tran dei camerieri che trasportano decine di bicchieri da un litro per ciascuna  mano.

J  Franz Josef Strauss International Airport
   

L’aeroporto di Monaco costituisce uno dei più importanti crocevia di traffico d’Europa.

Conta oltre 30 milioni di  passeggeri annui ed è gestito dalla società “Flughafen München GmbH”.

Oltre 100 compagnie aeree, circa 250 destinazioni e 71 paesi sono collegati tramite i voli che partono e arrivano in
questo importante aeroporto europeo.

J  Treni
   Monaco

Dalla stazione principale di Monaco di Baviera, la Hauptbahnhof, partono treni giornalieri che collegano le
principali città europee.

Il servizio è efficiente, veloce e comodo, in quanto conduce direttamente al centro della città.



K  Angermaier
   Landsberger Straße 101-103

L'Angermaier è una catena di negozi attiva da sessant’anni nel campo dell’abbigliamento tradizionale.

A Monaco di Baviera si può entrare da Angermaier per acquistare corsetti, gonne, gilet, pantaloni, cappelli e
quant’altro parli di tradizione folk tedesca.

I capi e gli accessori sono disegnati per realizzare un compromesso tra tendenza e tradizione.

L  Deutsches Museum
   Deutsches Museum Museumsinsel 1, München

Situato su una piccola isola del fiume Isar, il Deutsches Museum è il più grande museo dedicato alla scienza e alla
tecnica del mondo.

Il museo si propone di presentare lo sviluppo e il progresso della scienza dalle origini ai nostri giorni cogliendo i
momenti più significativi della vasta storia scientifica.

Nel Deutsches Museum troverete non solo originali storici come gli emisferi di Magdeburgo o la prima
automobile, ma anche centinaia di dimostrazioni, modelli ed esperimenti che possono essere attivati manualmente
dallo stesso visitatore.

 

Orari di apertura:

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

© 2011 Paesionline Srl. Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040 Rocca di Papa - Segnalazione errori: info@paesionline.it


