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Monaco

Monaco, oltre ad essere il capoluogo della Baviera, è una città, dove
tradizione, modernità, cultura e tecnologia riescono a convivere
PREFISSO TELEFONICO
magnificamente. Conosciuta come la metropoli con il cuore, Monaco è
+49
un importante centro turistico e congressuale, con prestigiosi musei.
Durante l'Oktoberfest sono circa 6 milioni le persone
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voli low-cost che la collegano con l'Italia, compagnie
come Air-Berlin, Tuifly e Condor, offrono diversi voli
settimanali, ma anche le compagnie di bandiera Lufthansa

e Alitalia non sono da meno. Monaco è ben
organizzata grazie all'ottima rete dei mezzi
pubblici quali tram, bus e metropolitana.
Passeggiando nel centro storico noterete il
palazzo reale della Residenz, il Marienplatz con il
carillon, per poi poter proseguire nella visita
dell'imponente Frauenkirche, il Viktualienmarkt,
il Castello di Nymphenburg, le Pinacoteche, il
Deutsches Museum, i Giardini Inglesi.
Fuori dal centro da non perdere l’Allianz-Arena, le
terme di Erding, il campo di concentramento di
Dachau.
La più grande festa popolare del mondo attira
ogni anno 6 milioni di persone nella città, stiamo
parlando dell'Oktoberfest, un evento imperdibile,
così come nel periodo natalizio, i famosi
mercatini di Natale si fondono con le vie della
città regalandole una atmosfera da fiaba.

Ogni anno, per due settimane, Monaco di Baviera
diventa la capitale mondiale della birra con
l'Oktoberfest.
La festa è nata nel 1810 per festeggiare le nozze
del principe ereditario Ludwig che nel 1825 salì al
trono come Ludwig I, con la principessa Therese
von Sachsen-Hildburghausen.
Oltre 6 milioni di persone affollano ogni anno gli
enormi stand situati a Theresienwiese
I vari stand, ognuno decorato e allestito in
maniera diversa appartengono alle principali
fabbriche di birra che da secoli hanno la sede a
Monaco. Possono ospitare anche 7000 persone
contemporaneamente e ognuno vive di colori e
tradizioni proprie.
Quando Andare
Il periodo migliore per visitare la Baviera è
l'estate, da giugno a settembre e tutti gli amanti
della birra, oltre che in estate, consigliamo le due
settimane dell'Oktoberfest. Molto bello anche il
periodo natalizio dove i numerosi mercatini,
allestiti per l'occasione, regalano a Monaco una
atmosfera decisamente diversa.
Eventi
Monaco è una delle principali destinazioni
europee per fiere, congressi e convegni. Offre un
centro moderno e internazionale che può
ospitare fino a 40.000 persone.

Monaco

INFORMAZIONI UTILI
A Monaco la possibilità di fare shopping durante
le vacanze è molto alta perché ci sono numerose
boutique internazionali, ma non mancano
neanche negozi economici e botteghe artigianali
di prodotti tipici.
Generalmente tutti i negozi sono aperti dal lunedì
al sabato, tranne le panetterie e i benzinai che
sono aperti anche la domenica.
Secondo ciò che comprate, la Mehrwertsteuer,
cioè l'IVA, può essere del 7% oppure del 19%.
Questa tassa è sempre inclusa nel prezzo che
pagate e appare sullo scontrino.

Tradizioni
Una delle tradizioni monacensi più sorprendenti
sono i Biergarten, dei giardini della birra dove
ognuno può consumare il suo pranzo al sacco
portato da casa. Per i bavaresi, passare del tempo
insieme a tutta la famiglia e in compagnia di amici,
rappresenta un rituale estivo cui nessuno vuole
rinunciare.
Visti
Come ogni Paese europeo anche Monaco,
facente parte della Germania, non ha bisogno di
richiedere il passaporto o il visto per i cittadini di
nazionalità italiana o europea. Per entrare nel
paese basta una carta di Identità per l'espatrio e
con validità a 6 mesi al momento dell'ingresso in
paese.
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ITINERARI
Altes Rathaus
L'Altes Rathaus è stato quasi interamente
ricostruito dopo la guerra ma, in tutti i modi, le
sembianze sono rimaste quelle di un tempo. Il
Vecchio Municipio della città ospita una
splendida collezione di antichi giocattoli,
decisamente interessante. Il panorama che offre
il suo punto più alto è incredibile, anche se
faticoso da raggiungere, infatti, per giungervi
bisogna salire 306 gradini. La piazza è dominata
dal campanile di Alter Peter, la Chiesa più antica
di tutta Monaco di Baviera.

leoni in bronzo. La tradizione dice che per avere
fortuna bisogna accarezzare i leoni.
All'interno sarete estasiati dalla bellezza, dallo
sfarzo e dalla raffinatezza dell'Ahnengalerie, la
galleria degli antenati, dove sono esposti i ritratti
dei più importanti dei membri della famiglia
Wittelsbach fino all'ultimo re di Baviera Ludwig III.
Spettacolare anche il Grottenhof, uno dei cortili
del palazzo, con la fontana del Perseo e la
riproduzione di un ninfeo interamente ricoperto
di conchiglie. Interessanti anche le Reiche
Zimmer, i saloni di parata in stile rococò, la Sala
del Trono in stile neoclassico e l'Antiquarium, la
più grande sala rinascimentale a nord delle Alpi.

Residenz

Altes Rathaus

Residenz
Il Residenz di Monaco è uno dei palazzi reali più
grandi d'Europa, abitato dai Wittelsbach fino al
1918, anno in cui cadde la monarchia. E'
costituito da 130 stanze, tra le più belle di quelle
aperte al pubblico segnaliamo la Schatzkammer,
la camera del tesoro, il Cuvilliés-Theater e gli
Hofgarten, i giardini reali. Il complesso ha diversi
stili, dal rinascimentale al neoclassico, passando
per il barocco e rococò.
Il palazzo ha tre facciate, la più antica è quella
sulla Residenzstraße con due grandi portali
d'ingresso con la statua della Madonna e da 4

Karlstor
Karlstor è uno dei luoghi più interessanti di
Monaco, la famosa porta è l'unica cosa rimasta in
piedi dell'antica fortificazione del XIV Secolo.

Karlstor
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Si trova vicino Karlsplatz, precisamente dietro gli
edifici neobarocchi dell'architetto Gabriel von
Seidl. I suoi 3 archi sono semplicemente splendidi.

più antiche dei Wittelsbach, come per esempio
quella di Ludovico il Bavaro.

Marienplatz
Marienplatz, Piazza Maria, è il centro di Monaco
e uno dei luoghi più amati dai turisti e dai locali.
Lungo le vie pedonali è possibile mangiare,
sorseggiare birre, girovagare per i negozi di
abbigliamento o quelli di souvenir. Durante il
Medioevo vi si svolgeva il mercato del grano e del
sale e ancora oggi, durante il periodo natalizio, se
ne svolge uno anche se con colori ed argomenti
differenti.
Nella piazza si trova il Neues Rathaus, un
imponente edificio neogotico sede degli uffici del
sindaco e dell'amministrazione comunale,
costruito tra il 1867 e il 1908 dall'architetto
Georg Hauberisser.

Frauenkirche

Marienplatz

Frauenkirche
Uno dei simboli di Monaco è il Frauenkirche, una
Cattedrale in stile gotico dedicata a Maria. Le sue
torri gemelle alte quasi 100 metri regalano una
vista incredibile su tutta la città e, nelle giornate
di cielo limpido, anche sulle vicine Alpi. Proprio di
fronte all'ingresso è meta indiscussa di visita una
leggendaria orma del diavolo, l'ingresso invece è
formato da un'ampia navata tardogotica costruita
in laterizio. Al tempo della costruzione la
Cattedrale poteva ospitare tutti gli abitanti della
città, circa 15 mila. Oggi invece a causa delle
numerose modifiche, non arriva a ospitarne
neanche 5000. Nella cripta si trovano le sepolture

Pinacoteche
Monaco offre numerose pinacoteche, tra tutte la
più interessante è l’Alte Pinakothek, dedicata alla
pittura europea dal XIV al XVIII secolo. Espone le
opere di maestri come Leonardo da Vinci,
Rembrandt, Rubens, Dürer.

Alte Pinakothek
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Una sezione che comprende la pittura dal
Medioevo al tardo Rococò offre oltre 800
capolavori di artisti europei. Interessante anche
l'edificio che espone le opere, datato 1836, di Leo
von Klenze.
La Neue Pinakothek, invece, espone quadri e
pitture dal tardo Settecento fino all’inizio del XX
secolo.
La Pinakothek der Moderne invece è considerata
una dei più grandi musei delle arti figurative del
XX e del XXI secolo. Ospita collezioni di arte,
grafica, architettura e design.
Deutsches Museum
Il Museo della Scienza e della Tecnologia, meglio
conosciuto come Deutsches Museum, oltre ad
essere uno dei primi musei del mondo dedicati
alla scienza e alla tecnica, è anche il più visitato.
Con i suoi 50.000 mq di estensione, risulta essere
il museo più grande in assoluto. Espone robot
industriali, modelli d'atomo, sonde spaziali,
barche a vela, locomotive diesel, tutto esposto
con semplicità, trasformando un mondo
scientifico lontano da noi, divertente e
affascinante.

Il Castello insieme al parco è una delle attrazioni
di maggior richiamo di Monaco.
Merita una visita anche il Marstallmuseum con la
Collezione di porcellane, così come il Museo
Mensch und Natur e l’Orto Botanico.
Il parco adiacente al castello è suddiviso in
quattro
aree,
Amalienburg,
Badenburg,
Pagodenburg e Magdalenenklause.
Neues Rathaus
Il Neues Rathaus è il municipio della città, un
imponente edificio neogotico. Molto famoso il
carillon che si nota nella sporgenza della torre, in
funzione per 3 volte al giorno, alle 11 alle 12 e
alle 17.
Dalla cima della torre, che misura 85 metri, si
gode una vista magnifica di Monaco. La facciata è
in stile neogotico in mattoni e pietre squadrate,
con personaggi storici in rilievo, tra cui il
Münchner Kindl, un piccolo monaco che
rappresenta la città.

Neues Rathaus

Deursches Museum

Castello e parco di Nymphenburg
Situato nei sobborghi occidentali di Monaco, il
Castello di Nymphenburg in stile barocco fu
costruito come residenza estiva dai duchi di
Baviera. Al suo interno ci sono ottime collezioni
artistiche, così come gli interni magnifici e i
ritratti che si trovano nella Galleria delle Bellezze,
la sala più amata da Re Luigi I.

BMW Museum
Il museo della BMW è situato nel sorprendente e
caratteristico edificio avveniristico che somiglia a
una tazza argentea, ed è uno dei musei più
visitati di Monaco.
La Zeithorizont illustra la storia dell’evoluzione
della tecnica, dalle storiche auto sportive ai
prototipi di automobili e motociclette. Dal 2007,
di fronte al museo, c'è la BMW-Welt, un'opera
architettonica creata dallo studio viennese Coop
Himmelblau.
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Allianz Arena
Per gli amanti del calcio internazionale
consigliamo una visita all'Allianz Arena, lo stadio
di calcio di Monaco. L'arena, inaugurata nel 2005,
fu finanziata dalle due società calcistiche della
città, la FC Bayern München e la TSV 1860
München, i lavori sono stati fatti dagli architetti
Herzog & de Meuron di Basilea.
L'arena può contenere quasi 70 mila persone
suddivise su 3 anelli. La copertura, composta da
2.874 camere d’aria, ha una superficie
complessiva di 64.000 m² ed è la più estesa
copertura realizzata in membrana sintetica.
Il rivestimento è in grado di cambiare colore dal,
bianco e rosso al bianco e blu, a secondo della
squadra che gioca.
Hofbräuhaus
La birreria più famosa del Mondo, non si può
giudicare in nessun altro modo l’Hofbräuhaus, le
sue incredibili sale riescono a servire
contemporaneamente almeno 5000 clienti. Dal
1589 si trova a Platzl e dal 1852 è gestita dalla
Regione Baviera.

Hofbrauhaus

Olympiapark
L'Olympiapark si trova nei quartieri settentrionali
di Monaco ed è il parco dei giochi olimpici del
1972. La copertura dello stadio, una sorta di
enorme tenda, insieme alla torre di 290 metri
sono divenuti oramai il simbolo della città. In
Agosto lo stadio ospita la Sommerfest e gli
spettacoli di Tollwood.

Viktualienmarkt
Viktualienmarkt è il mercato più grande di frutta
e verdura della città, ed è in funzione dal 1807.
Le sue particolarità sono le ricercate specialità
esotiche abbinate a prodotti tipici locali. Vi sono
anche numerose bancarelle, dove è possibile
pranzare e stuzzicare qualsiasi cosa. Si estende su
di una superficie di 22.000 mq con più di 140
banchi. Secondo molti il Viktualienmarkt è il
cuore di Monaco.
Nelle vicinanze si trova la Schrannenhalle, un
edificio lungo oltre 430 metri nel quale si
vendevano cereali, voluto dal Re Massimiliano II
nel 1851 secondo un esempio parigino.
Terme di Erding
Il complesso delle Terme di Erding nel corso degli
anni ha ampliato la sua struttura con nuovi
padiglioni e attrazioni e, oggi, è la più grande
struttura termale d'Europa.
Si estende su una superficie di 145.000 mq, ha
oltre 600 dipendenti è frequentato da circa 4.500
persone al giorno. Le Terme si dividono in quattro
strutture: Thermen-Paradies, Vital-Oase e SaunaParadies in cui si trovano piscine, idromassaggi,
angoli relax e ristoro, e saune, infine il Galaxy, un
parco di divertimenti acquatico con scivoli.
Thermen-Paradies, già da come dice il nome, vi
porterà a immaginare il paradiso, grazie ai
benefici delle sue acque termali, i cui poteri
curativi sono riconosciuti anche dallo Stato.
Potete provare i benefici di un bagno nella grotta
con il sale dell'Himalaya, della fonte sulfurea
calda, oppure la fontana della giovinezza.
Particolare il canale dove nuotare contro
corrente e la piscina interna a 34° di temperatura
è contornata da palme. L'ingresso è per tutti.
Il Vital-Oase è in grado di regalarvi un’esperienza
benefica sia al corpo sia all'anima. Offre la
possibilità di galleggiare nelle acque minerali
come se foste nel Mar Morto, un bagno ricco di
calcio, iodio e selenio. La Sauna delle rose invece
vi regalerà una ricca meditazione interna e
reintegrerà il vostro sistema immunitario.
Sauna-Paradies è il perfetto mix tra wellness e
sogni, dove oltre 25 variazioni di sauna a tema vi
porteranno con la fantasia nei luoghi più incantati
del mondo.
Nella sauna Stonehenge, ad esempio, si trova un
trono celtico, dove l’aria calda viene smossa
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tramite appositi teli simili a bandiere. Nella grotta
islandese, invece, troverete il getto di un geyser
di 5 metri che produce un piacevole caldo umido,
nella Villa Toscana, proverete diverse erbe
mediterranee mentre si ascolta musica classica.
L'ingresso è per i maggiori di 16 anni, in quanto
nell’area, nelle saune e nelle piscine della zona
naturista non è ammesso l'uso del costume.
Il Galaxy Erding è, invece, il più grande parco
acquatico coperto d'Europa, 20 scivoli high-tech,
di cui tre nel giardino delle terme che si snodano
su oltre 1.700 metri di apposite piste. Il parco è
per tutta la famiglia, poiché passa da scivoli dove
si raggiungono i 70 km/h e lo scivolo a caduta
libera, con una pendenza del 60%, ai più semplici
scivoli dolci.
Le Terme di Erding si trovano a Thermenallee 1-5,
Erding, sono aperte tutto l'anno e sono
raggiungibili da Monaco con la metropolitana S2
fermata "Altenerding". Dalla fermata allo
stabilimento ci sono 800 metri, percorribili a piedi
oppure coi bus 550 e 560 nei giorni feriali e il 570
nei giorni festivi e prefestivi.

ESCURSIONI
Füssen
Füssen è una graziosa cittadina della Baviera,
nota al turismo internazionale per la vicinanza al
castello di Neuschwanstein. Il paesaggio è
incredibile, tra montagne, laghi e colline che
incrociano quattro vie di comunicazione, quali la
via fluviale del Lech, la Strada Romantica, la
Strada tedesca delle Alpi e la romana Via Claudia
Augusta, in passato collegavano l’Italia
settentrionale e Augusta Vindelicum, l’attuale
Augsburg.
Nell’VIII secolo Magno, monaco di San Gallo,
scoprì questa posizione geografica strategica e la
scelse come punto di partenza per
l’evangelizzazione dell’Allgäu.
Di interesse vi sono la biblioteca, la sala dei
principi, la chiesa con l’altar maggiore, le reliquie
di San Magno e la cappella dedicata a Sant'Anna.
Neuschwanstein
Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli
della Baviera nel mondo. Fu fatto costruire dal Re

delle favole Ludwig II, su un progetto ambizioso
di Christian Jank.
Situato al confine con l'Austria, dai suoi 965 metri
di altezza, domina i paesi di Füssen e Schwangau.
Dal Marienbrücke, il Ponte dedicato alla regina
Maria, madre di Ludwig II, si ha una splendida
visuale sul castello. Quando Walt Disney visitò la
Baviera rimase talmente affascinato dal castello
di Neuschwanstein che decise di prenderlo come
modello per il film di animazione "La bella
addormentata nel bosco", ed oggi è divenuto il
simbolo del marchio Walt Disney. La parte più
interessante del castello è la sala del trono in stile
bizantino, progettata da E. Ille e J. Hofmann. I
gradini di marmo di Carrara giungono fino a un
trono d'oro e d'avorio, purtroppo mai finito. Il
pavimento in mosaico è stato realizzato
utilizzando oltre due milioni di tessere.
Attraverso una grotta di stalattiti e stalagmiti si
accede al soggiorno reale separato da colonne, e
soprannominata angolo dei cigni.
Wieskirche
La Wieskirche è un importante santuario che
risale al 1730, anno in cui due monaci
premonstratensi del convento di Steingaden,
Padre Magnus Straub e Lukas Schwaiger,
realizzarono una statua in legno raffigurante
Cristo flagellato. La statua, che rappresenta Gesù
pieno di sangue e ferite, destò scalpore e fu
nascosta. Nel solaio del convento. Nel 1738 la
moglie dell'oste del monastero, la contadina
Maria Lory, portò la statua nella sua masseria
affinché tutti potessero vederla e, in pochi giorni,
si creò una sorta di processione da parte della
popolazione verso la statua. Il 14 giugno 1738
Maria Lory notò alla sera e la mattina seguente
alcune gocce sul volto di Cristo che lei ritenne
essere delle lacrime. Questo fatto eccezionale
diede avvio ad un grande movimento di pellegrini
da tutta la Baviera. Ogni anno 1 milione di
persone si recano a venerare la statua del "Cristo
flagellato".
Abbazia Rottenbuch
Rottenbuch è un importante centro di riforma
religiosa, risale al 1073 quando fu fondata
l'omonima abbazia dei Canonici Agostiniani.
L'attuale versione dell'Abbazia di Rottenbuch è
un gioiello del rococò, la facciata è stata

Questo documento è proprietà di CadillacTrip.it. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di
esso da parte di terzi senza autorizzazione è vietata. ©CadillacTrip.it 7 di 10

modificata a piacimento da Joseph e Franz Xaver
Schmuzer e Matthäus Günther nel 1750
La prima domenica di novembre si festeggia la
cavalcata di S. Leonardo, una tradizione religiosa
dell'Alta Baviera che risale al 1442.
Landsberg
Landsberg è una pittoresca cittadina di 25 mila
abitanti che si trova sul fiume Lech e situata
all'incrocio della romana Via Claudia con l'antica
Via del Sale.
Il centro storico è ricco di edifici in stile rococò,
creati dall'architetto Dominikus Zimmermann,
che fu anche borgomastro della città a metà del
1700.
Il cuore di Landsberg è l’Hauptplatz, dove si trova
il Rathaus, il Municipio, con una facciata decorata
con pregevoli stucchi, la fontana Marienbrunnen
e la Schmalzturm del XIII secolo. Interessanti
anche gli edifici di Johanniskirche, Klosterkirche e
la Heilig-Kreuz-Kirche. Non dimenticate di visitare
anche la Mutterturm, una fiabesca torre di 30
metri di altezza che oggi ospita un museo
dedicato al pittore Hubert von Herkomer.
Legoland
Tra Monaco e Stoccarda si trova il parco dei
divertimenti Legoland, aperto nel 2002 dalla
celebre casa danese Lego. Il parco si estende per
13,5 ettari e comprende diverse aree tematiche.
Molto particolare è Miniland che ricostruisce con
oltre 25 milioni di mattoncini Lego, importanti
attrazioni turistiche reali quali castello di
Neuschwanstein, lo stadio Allianz Arena Berlino e
Venezia.
Una delle più frequentate attrazioni è Knights’
Kingdom dove, a bordo di due trenini andrete alla
ricerca di tesori e misteri.
Dopo la visita a Legoland, si consiglia una sosta al
paese di Günzburg per visitare Marktplatz, la
piazza del mercato lunga 250 metri, il castello dei
Margravi e la Frauenkirche, realizzata da
Dominikus Zimmermann, uno dei maggiori
esponenti del rococò bavarese.

TRASPORTI
La vasta rete di mezzi pubblici tra i quali bus,
tram, metropolitana e ferrovia suburbana che la
città di Monaco propone, rendono semplice il
raggiungimento di qualsiasi località, anche le più
disparate che si trovano nella periferia tedesca.
La MVV è l'azienda che gestisce la rete dei
trasporti pubblici, vi offre informazioni su tariffe,
orari, mappe della città e molto altro.
Taxi
Il Taxi è uno dei metodi più veloci e rapidi per
muoversi in città, sono reperibili ovunque.
I Taxi con una licenza ufficiale applicano una
tariffa base di 3.10 € alla quale è aggiunta una
tariffa calcolata in base al percorso. La tariffa del
tassametro è indicata in unità di 0.20 €. Il
trasporto di cani da guida, sedie a rotelle,
stampelle e passeggini per bambini è gratuito.
Il tragitto dall’aeroporto di Monaco a Messestadt,
la Nuova Zona Fiera, applica una tariffa standard
di 56.00 €.
Auto
E' possibile raggiungere Monaco dall'Italia in auto
attraverso l'autostrada del Brennero A22 oppure
attraverso il S. Bernardino. Passando dal
Brennero si paga il pedaggio del ponte Europa e
la vignetta per le autostrade austriache. La strada
è semplice. Il S. Bernardino vi saprà regalare una
stupenda vista panoramica per quasi tutto il
tragitto.
Aereo
L'aereo è senza dubbio il mezzo più veloce per
arrivare in Baviera. Tutti i principali aeroporti
italiani hanno voli diretti per Monaco di Baviera,
Norimberga e Memmingen. Dall'aeroporto di
Monaco si raggiunge in circa 40 minuti il centro
storico attraverso due linee della metropolitana
suburbana S1 e S8, l'aeroporto di Norimberga
dista soli 12 minuti dal centro prendendo la linea
U2. Un bus collega, invece, l'aeroporto di
Memmingen-Allgäu Airport con Monaco.
E' possibile anche viaggiare con compagnie lowcost, la principale che collega l'Italia con la
Baviera è la Tuifly. Le offerte spesso sono
convenienti.
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La compagnia low cost Ryanair atterra
all’aeroporto di Memmingen e il trasferimento in
bus fino in centro città dura circa 75 minuti.
Treno
La stazione centrale di Monaco Haupbahnhof si
trova nel centro di Monaco, distante solo due
chilometri dalla piazza principale Marienplatz.
Ogni giorno è trafficata da più di 800 treni
regionali e a lunga percorrenza. La stazione
centrale è collegata a tutte le ferrovie suburbane
e alle linee metropolitane U1, U2, U3, U4, U5,
nonché ai tram e ai bus.

RISTORANTI
La cucina bavarese è incredibilmente buona
quanto ricercata. E Monaco è il cuore
gastronomico della Germania, che offre anche
veri e propri ristoranti gourmet.
La cucina bavarese è in linea di massima piuttosto
grassa. Il maiale è la maggiore pietanza, ed è
sempre accompagnata dalle patate i crauti e dal
pane. Il piatto più famoso sono i Weißwurst, le
salsicce bianche di vitello tipiche di Monaco. Il
Weißwurst è venduto anche presso i chioschi
sparsi per la città in un panino o accompagnato
dal Bretzel, una sorta di schiacciatina di pane
molto salata e ben cotta.
Gli orari di apertura variano, con molti ristoranti
che restano aperti dalle 11.00 sino alle 24.00. Il
servizio è generalmente incluso nel conto, ma
una piccola mancia è sempre gradita.
Pfistermuhle
Indirizzo: Pfisterstr. 4
Monaco di Baviera
Telefono: 089-23703865
Rusticana Inh. Elst Jutta
Indirizzo: Grillparzerstr. 5
Monaco di Baviera
Telefono: +49 89 4703887
Dallmayr
Indirizzo: Dienerstr. 14-15
Monaco di Baviera
Telefono: 089-213-50-

Tantris
Indirizzo: Johann-Fichte-Str. 7
Monaco di Baviera
Telefono: 089-3619590
Nam Giao 31
Indirizzo: Maistrasse 31 Nähe Sendlinger Tor
Monaco di Baviera
Telefono: +49(0)8959988033
Wirtshaus In Der Au
Indirizzo: Lilienstr. 51
Monaco di Baviera
Telefono: 089-4481400
Nymphenburger Hof
Indirizzo: Nymphenburger Str. 24
Monaco di Baviera
Telefono: 089-123-3830
Thuy's Restaurant
Indirizzo: Senserstrasse 2
Monaco di Baviera
Telefono: +49(0)89 776410
La Brasserie
Indirizzo: Hirschgartenalle 41
Monaco di Baviera
Telefono: 089 174232
Lo Studente Pizzeria
Indirizzo: Schellingstraße 30
Monaco di Baviera

LOCALI
La città sa offrire divertimento per tutte le età e
per tutti i generi. La capitale bavarese offre una
vasta gamma di bar e locali, dove poter
trascorrere delle serate indimenticabili.
Il quartiere del Gärtnerplatz è famoso per i suoi
innumerevoli bar e locali alla moda, è il luogo di
ritrovo più "in" del momento, ogni sera da qui
iniziano il loro lungo tour della vita. La Lizard
Lounge è il locale più in voga del quartiere. In una
cornice chic e moderna il Ksar Club, Situato
presso il Sendliger Tor, vi propone un ambiente
alla moda con musica elettronica e cocktail senza
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eguali. La zona Schwabing è divenuta negli ultimi
anni il luogo di maggior interesse per quanto
riguarda i locali della notte, oltre alla musica
elettronica del Reitschule, sono proposte anche
molte serate a tema caraibico. Proseguite verso il
quartiere Haidhausen, dove il Lisboa Bar oltre ad
offrirvi ottima musica, permette di degustare
prelibatezze ricercate.
Nei pressi dell'Università, a Schwabing, il Green
Room Bar è frequentato molto da studenti, se
avete superato i 30 anni non è proprio il luogo
più indicato per voi.
La discoteca migliore è la succursale della più
famosa Pacha di Ibiza, dalla quale oltre al nome
prende anche lo staff e l'ambientazione. Ogni
sera dj più in voga del momento allieterà le
serate. Il locale più chic e numero uno di Monaco
è il P1, frequentato esclusivamente dalla gente
ricca.
Kultfabrik
Indirizzo: Grafingerstrasse 6
Monaco di Baviera
The Atomic Café
Indirizzo: Neuturmstrasse 5
Monaco di Baviera
P1
Indirizzo: Prinzregentenstrasse 1
Monaco di Baviera
Parkcafé
Indirizzo: Sophienstrasse 7
Monaco di Baviera
Skyline
Indirizzo: Leopoldstrasse 82
Monaco di Baviera
Jazzclub Unterfahrt
Indirizzo: Einsteinstrasse 42
Monaco di Baviera

Monaco di Baviera
Hofbräuhaus
Indirizzo: Platzl 9
Monaco di Baviera

Hofbrauhaus

Pacha Munchen
Indirizzo: Maximiliansplatz 5
Monaco di Baviera
Ksar Club
Indirizzo: Mullerstr. 31
Monaco di Baviera
Lizard Lounge
Indirizzo: Corneliusstraße 34
Monaco di Baviera

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it

Jodlerwirt
Indirizzo: Altenhofstrasse 4
Monaco di Baviera
Schumann's
Indirizzo: Odeonsplatz 7
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