
Colonia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Duomo
   Kölner Dom

Il Duomo di Colonia è dedicato a San Pietro e Maria ed è una bellissima cattedrale in stile
gotico che costituisce il luogo sacro più visitato dell’intera Germania. I lavori di edificazione
del Duomo iniziarono nel 1248 e si può affermare che il suo sviluppo ha seguito l’intera storia
della città, difatti la costruzione venne ultimata nel 1880.

Il sito sul quale venne innalzato il Duomo era occupato da un tempio romano, che venne
trasformato nell’Antica Cattedrale e poi nell’818 nella Vecchia Cattedrale, che nel 1248
venne ricostruita nella forma attuale allo scopo di conservare le reliquie dei Re Magi che
vennero donate a Rainald von Dassel, arcivescovo di Colonia, da Federico Barbarossa.

Il restauro degli anni Cinquanta, in seguito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale,
ridiede splendore al Duomo di Colonia. All’interno del Duomo, alle spalle dell’altare
principale, è conservato il Dreikönigenschrein, l’Arca dei Magi, il sarcofago più grande
d’Europa.



A  Museo Ludwig
   Bischofsgartenstraße 1

Il Museo Ludwig di Colonia è un importante spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea. Ha l’enorme
superficie espositiva di 8.000 metri quadri che ospitano in maggioranza Pop-Art, Astrattismo e Surrealismo una vasta
collezione di Picasso e opere di Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

Come arrivare: il Museo Ludwig è situato in prossimità del Duomo di Colonia e della Stazione Centrale da cui vi si
accede a piedi.

Orario: Martedì-Domenica dalle 10:00 alle 18:00

Prezzo: 9 euro.

B  Quartiere Belga
   Aachener Straße 1

Il cosiddetto Quartiere Belga di Colonia, in tedesco Belgisches Viertel, è una zona molto tranquilla e rilassante, ed è
per eccellenza il quartiere dello shopping per veri intenditori. Qui infatti non si trovano i negozi più commerciali di
Hohe Straße e Schildergasse ma boutique molto fashion di abiti, calzature e accessori creati da giovani stilisti e
designer.

Chi ha più soldi da poter spendere sicuramente rimarrà abbagliato dai lavori di oreficeria delle gioiellerie che si
possono incontrare nel Quartiere Belga, dove si possono addirittura comprare gioielli personalizzati e progettati
secondo i propri gusti. Oltre allo shopping d’autore il quartiere pullula di locali, caffè e ristoranti dall’atmosfera
molto particolare e caratteristica.

Il Quartiere Belga di Colonia è ricco anche di gallerie d’arte, tra cui ArtyFarty Streetart, Galleria Fiebach &
Minninger, Galleria Christian Lethert, e teatri, come il Millowitsch. 

C  Live Music Hall
   Lichtstr. 30

Il Live Music Hall di Colonia è una grande arena per concerti prevalentemente di musica rock che funziona anche
saltuariamente come discoteca.

Come arrivare: con la SBahn (ferrovia) stazione di K.Ehrenfeld, con la UBahn (metropolitana), linea 13, fermata
Venloer Straße/Gürtel.

D  Apollo
   Hohenzollernring, 79-83



L’Apollo di Colonia è un bar dove spesso si può anche ascoltare live music e ballare nelle serate a tema con musica
prevalentemente commerciale e house.

Come arrivare: con la metropolitana U3, 4, 5, 15, 12, fermata Friesenplatz.

E  Das Ding
   Hohenstaufenring 32

Il Das Ding, ovvero “la cosa”, è un dance club di Colonia in Germania.

Il locale si trova a nord del centro cittadino vicino l’anello stradale che circonda la città. Il Das Ding è aperto
durante la settimana, ma solo nei week-end è possibile “fare mattina”.

Il locale viene frequentato ed apprezzato dai tedeschi e dai turisti per la sua buona musica da ballare e per il suo
ambiente favorevole agli incontri.

F  Underground
   Vogelsanger Str. 200

L’Underground a Colonia è un dance club particolarmente incentrato sulla musica rock.

Ogni sera il locale programma ottima musica da ballare, di diversi stili, ma non mancano le serate con esuberanti
esibizioni di musicisti dal vivo.

L’Underground è un locale apprezzato soprattutto dai più giovani e dai veri “rocchettari”.
Nei week-end le serate si protraggono fino al mattino.

G  Schokoladenmuseum
   Am Schokoladenmuseum 1a

Lo Schokoladenmuseum, il museo della cioccolata di Colonia ha aperto i battenti nel 1993 ed è già diventato
un'istituzione per gli amanti della cioccolata di tutto il mondo.

Colonia è  la capitale tedesca del cioccolato. Qui ha sede la Stollwerck, e proprio in seguito a una mostra di successo
in occasione del 150° anniversario della famosa azienda produttrice di cioccolata,  nacque l’idea di un vero e proprio
museo del cioccolato.

Il Schokoladenmuseum, che richiama ogni anno 5 milioni di visitatori, è caratterizzato da un'esposizione interattiva,
che accompagna il pubblico attraverso filmati e esperienze sensoriali dalla fava di cacao alla tavoletta finita e
confezionata.
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