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Stoccarda

Stoccarda, in passato capitale del regno di Württemberg, è oggi una
delle città più importanti della Germania sia dal punto di vista industriale
Tipo C, F
che turistico. La città di Stoccarda è sede di due università, è il cuore
dell'industria automobilistica tedesca con le sue marche più importanti
PREFISSO TELEFONICO
quali Mercedes e Porsche ed è artefice di uno degli
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al cemento, la città vanta anche molto
verde, con parchi, frutteti, foreste e vigneti, che dai
colli giungono fino al centro città. Passeggiando per le strade
PRESA DI CORRENTE

si può ammirare l'architettura che la città sa
offrire, come il Castello nuovo e il Castello
Vecchio che si trovano nell'omonima piazza, cosi
come il terzo castello, meno famoso, che si trova
sulle colline a ovest, Solitude. All'interno del
Castello vecchio si trova il Museo statale del
Württemberg, che espone e illustra arte e storia
del Württemberg. Altri musei interessanti sono il
museo etnologico di Linden Museu e il museo di
storia Haus der Geschichte. Purtroppo, la maggior
parte degli edifici storici, sono stati distrutti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo alcuni
sono stati ricostruiti tali e quali, i restanti sono
coloro che attualmente rendono Stoccarda una
città moderna. Non perdete a settembre la festa
della birra, la Cannstatter Wasen, molto più
famosa di quella di Monaco. Stoccarda è una
delle città più ricche della Germania, e quindi una
delle mete migliori per fare shopping. La zona
principale è Calwer Strasse, dove sono presenti
boutique internazionali, gioiellerie e botteghe di
artigianato interessanti.

Stoccarda

Anche per chi non ha intenzione di fare shopping,
consigliamo comunque una passeggiata in questa
zona molto particolare. Le sue case in legno e in
muratura sono in contrasto con l'eleganza del
colonnato dei negozi di cromo e vetro del Calwer
Passage. Altro quartiere interessante è
comunemente chiamato Fagiolo, ovvero il
quartiere di Bohnenviertel, nella zona est della
città. Qui si trovano gallerie, negozi di
antiquariato e dell’usato, pub, e taverne. Per gli

amanti di candele, saponi, lampade e gioielli, è il
luogo ideale.

Stoccarda

INFORMAZIONI UTILI
Orari Uffici
Gli uffici postali sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 12. Molto
simili gli orari delle Banche, con la differenza che
il sabato sono completamente chiusi.
Temperature medie
Il clima a Stoccarda è abbastanza rigido come in
tutta la Germania con temperature che
scendono, in media, sotto lo zero nei mesi
invernali e poco sopra i 20 gradi durante il
periodo estivo. I mesi più rigidi sono Dicembre,
Gennaio e Febbraio mentre il mese più caldo è
Luglio.
Clima
Il clima di Stoccarda è continentale, con forti
escursioni climatiche da stagione a stagione, ma
anche tra le ore diurne e notturne. L'inverno è
molto rigido mentre le estati sono calde ma non
troppo. Il periodo migliore è la Primavera, con
temperature ne troppo calde ne troppo fredde, in
alternativa c'è l'autunno, ma con più rischio di
pendere pioggia.
Manifestazioni
Il Festival di Primavera sul Wasen è l'evento
principale della città, tre settimane di puro
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godimento, tra musica, birra e stand
gastronomici di prodotti tipici locali. Ogni anno
sono quasi 1.2 milioni i visitatori della festa, tanto
da giocarsela a livello di statistiche perfino con la
più famosa festa della birra di Monaco.
Shopping
Vi segnaliamo le vie principali dello shopping a
Stoccarda.
Königstraße è una bella via commerciale lunga
circa 1 chilometro con grandi magazzini, negozi e
artisti di strada.
Schulstraße è via pedonale sin da metà dello
scorso secolo ed è caratterizzata da numerosi
negozi di moda e gastronomia
L'Eberhardstrasse è, invece, ricca di negozi alla
moda e boutique tutti racchiusi in una bella
galleria che arriva fino a Karlsplatz.
In generale l'orario di apertura va dalle 9.30 alle
20 ma alcuni piccole attività chiudono anche alle
18.30

architettonico in voga all'epoca in Francia.
L'aggiunta delle ali laterali a forma di ferro di
cavallo invece, furono costruite per formare una
corte d'onore.
Rispecchia in assoluto le
costruzioni di quel tempo in Europa. Dopo
l'incendio del 1762, il Duca Carlo Eugenio fece
ampliare il Castello, aggiungendo la Sala Bianca,
la Galleria degli Specchi, la Sala dei Marmi e una
nuova ala del giardino. Il castello fu distrutto dai
bombardamenti nel 1944 e ricostruito fra il 1958
e il 1964. Oggi è sede del Governo.

ITINERARI
Torre della televisione
Inaugurata il 5 febbraio 1956 dopo 20 mesi di
lavori, la torre della televisione di Stoccarda si
innalza per 217 metri di altezza ed è, ancora oggi,
il modello di riferimento per altre torri della
televisione erette in tutto Mondo. L'idea originale
venne all'ingegnere Fritz Leonhardt, che decise
che anziché costruire un traliccio di cavi a 200
metri di altezza, di modellare una piattaforma
elegante a forma di ago e renderla turistica,
aggiungendo non solo un punto panoramico dove
ammirare la città, ma renderla vivibile con punti
di ristoro gastronomici.
Neues Schloss & Schlossplatz
Il Neues Schloss, il Castello Nuovo, è l'ultima
struttura imponente in stile barocco della città, la
fece costruire il duca Carlo Eugenio del
Württemberg nella seconda metà del 1700, con
l'intenzione di regalarsi e regalare, un edificio
importante, il primo di una serie in grado di poter
portare la città al livello della più nota Versailles.
Per il corpo centrale, chiamato corps de logis e
l'ala del giardino, fu preso lo spunto dallo stile

Stoccarda

Johanneskirche
Johanneskirche, San Giovanni, è una chiesa
protestante in stile neo-gotico, costruita tra il
1864 e il 1876 dal Capo di costruzione Christian
Friedrich von Leins, è in una parte della città che
non può essere notata. Si trova su di una penisola
del lago di Feuersee, luogo particolare visto il
nome, in italiano il Lago di Fuoco. La torre posta
sopra l'ingresso principale, segna l'inizio della via
Johannesstraße. Dopo varie distruzioni a causa
della Seconda Guerra Mondiale, la Chiesa venne
ricostruita ma lasciata incompleta di proposito.
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Da allora, è conosciuta come la "Chiesa senza
testa" e, ogni giorno, è riconosciuto un
memoriale contro la guerra.

Johanneskirche

Staatsgalerie
La Staatsgalerie di Stoccarda, ovvero la
Pinacoteca Nazionale, fu costruita durante il
periodo di regno di Guglielmo I von
Württemberg, nella prima metà del 1800. Ancora
oggi questo splendido edificio in stile neoclassico
del XIX secolo, è il museo più visitato dai turisti
stranieri in tutta la Germania. Il Museo ospita
opere dal XIV al XIX secolo, tra tutte la
Graphische Sammlung con un’ampia raccolta di
disegni, acquerelli, stampe, libri illustrati,
manifesti e fotografie. Altri artisti presenti
all'interno sono Canaletto, Memling, Rembrandt
e Jerg Ratgeb. Adiacente al vecchio Museo, ma
soprattutto comunicante, è stato costruito il
nuovo edificio progettato da James Stirling,
dedicato all'arte del XX secolo.

Stiftskirche

Kunstmuseum
Il Museo d'arte della città non solo espone ogni
stagione grandi mostre, ma rappresenta anche
un punto importante di estetica. E', infatti, un
grande cubo in vetro visibile anche da lunga
distanza. Gli architetti Hascher e Jehle sono
riusciti da questo poco spazio a creare un
percorso mostrativo di 5.000 metri quadrati,
grazie a dei tunnel intelligenti.

Stiftskirche
La Stiftskirche è l'antica capitale della città ed è il
simbolo della vecchia Stoccarda. La chiesa è stata
trasformata diverse volte nel corso dei secoli e
oggi sono ancora visibili i segni della ricostruzione
dopo la seconda guerra mondiale.
La caratteristica della chiesa sono i 2 due
campanili diversi tra loro, uno di forma
ottagonale e l'altro con base quadrata ma
copertura affusolata.
Passeggiando per le vie della città vecchia la
cattedrale rappresenta un punto di riferimento
visibile in gran parte delle vie.
Kunstmuseum
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Ad oggi espone una collezione permanente
iniziata nel 1924, grazie alla donazione del Conte
Silvio della Valle di Casanova, 15.000 opere di
arte moderna e contemporanea.
La collezione più importante, che tra l'altro è la
più famosa di Stoccarda, è ad opera dell'artista
Otto Dix, in mostra con" La grande città" del 1927
e "Ritratto della danzatrice Anita Berber" del
1925. Oltre ad ammirare le fantastiche opere,
non perdete una cenetta romantica nel
Ristorante panoramico.
Museo Mercedes-Benz
Il Museo Mercedes-Benz rappresenta ed espone
l'intera storia automobilistica della più famosa
marca tedesca. Strutturato su 9 livelli, al suo
interno si possono ammirare modelli memorabili
per gli appassionati, come le prime automobili al
Mondo, costruite da Karl Benz e Gottlieb Daimler.
E' possibile richiedere un sistema tecnologico di
audio-guida disponibile in più lingue, tra cui
l'italiano.

Museo Mercedes-Benz

Wilhelma
L'unico giardino zoologico e orto botanico in
Germania si trova proprio qui, ed è anche no dei
più belli d'Europa. Fu costruito tra il 1842 e il
1853 come giardino Moresco da Guglielmo I del
Württemberg. Attualmente vi si trovano oltre
1000 specie di animali differenti per un totale
complessivo di oltre 8000. Il parco può vantare
però anche oltre 6000 specie botaniche nelle sue
serre per piante esotiche e nel parco storico. Il
pezzo pregiato rimane comunque il Giardino

Moresco, ove sui 650 metri quadrati dello stagno,
vi sono le Ninfee più grandi del Mondo, in grado
di sostenere su di una foglia fino a 70 chili di
peso.

Wilhelma

U verde
Questo nome bizzarro è dovuto al fatto che
l'intera area, che comprende alcuni parchi e spazi
verdi pubblici, che si estendono su una superficie
di 5,6 kmq, è a forma di "U". Include i Giardini del
Castello, il Rosensteinpark, il giardino di
Leibfriedscher, il Wartberg, il parco sulla collina di
Killesberg. Un interrotto spazio verde rilassante
dove i cittadini, ma non solo, amano passeggiare
e godersi le splendide giornate primaverili ed
estivi. Il punto di partenza di questa "U" è a Pizza
del Castello, attraversa l'intera città, fino a
giungere ai boschi che confinano con i quartieri
periferici. L'intero parco è abbellito da ponti
pedonali e piste ciclabili di incredibile fattezza
ingegneristica.
Carl Zeiss Planetarium
A chi il nome ricorda vagamente le lenti delle
camere fotografiche più famose non sbaglia,
tutt'altro. Questo fantastico e importante
planetario, fu fondato proprio dal famoso ottico
tedesco Carl Zeiss, che è stato in grado non solo
di offrire una cupola stellare, ma anche a
costruire, in esclusiva per questo teatro, il più
avanzato proiettore del Mondo. Il Planetarium si
trova a Mittlerer Schlossgarten.
Lapidarium
Il Lapidarium è un parco in stile rinascimentale
che
raccoglie
le
deliziose
meraviglie
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architettoniche di Stoccarda. Tra le più
interessanti segnaliamo un quadro del XVIII
secolo, un catino in diaspro appartenuto alla
regina Olga di Wuerttemberg e alcuni portali del
XVII secolo. Si trova a Mörickestrasse 24, fermata
Marienplatz.
Schloss Rosenstein
Lo Schloss Rosenstein è un palazzo del XIX secolo
che, attualmente, ospita il museo di storia
naturale della città, ed è ubicato nei Giardini
Reali. Il Museo racconta la storia dell'evoluzione
negli habitat ricostruiti come quelli di un tempo.
Interessante nella sezione dedicata all'Oceano,
una balenottera boreale di 13 metri, di certo una
cosa che non si può sempre ammirare.
Markthalle
Il Markthalle è un mercato coperto in stile Art
Noveau, ed è il cuore della gastronomia della
città. Nato nei primi anni del 1900, è rimasto tale
e quale a quell'epoca, gigante, bello e ricco di
vecchie tradizioni culinarie. Il Markthallesi trova
nei pressi della Cattedrale, ma la vera chicca sta
in alcuni affreschi di Gref e Habich presenti
all'interno della struttura.

Kunstmuseum

Königsbau
Il Königsbau si trova sulla piazza Schlossplatz, un
edificio colonnato di oltre 130 metri di stile
neoclassico, fatto costruire nel 1860 su
commissione del re Guglielmo I. Dal 1991 al 2006
è stata la sede della Borsa di Stoccarda, oggi
invece è luogo di numerosi concerti e ritrovo di
locali grazie ai numerosi negozi e caffè che si
trovano al suo interno. Appena dietro il
Konigsbau, troviamo uno dei centri commerciali
più grandi della città, il Konigsbaupassagen, che
su 5 piani, si estende su di una superficie di 8600
mq.

ESCURSIONI
Berlino
Berlino è la capitale di uno dei paesi più potenti
del mondo e forse il più importante centro
economico e culturale d'Europa. È una delle
destinazioni turistiche di maggior spicco ed offre
ai turisti una moltitudine di monumenti, per la
maggior parte testimonianze della sua storia, di
quando Berlino era la regina di tutta l'Europa. Il
Monumento più rappresentativo è sicuramente
la porta di Brandeburgo, la sola rimasta delle 18
porte che aveva la città. Al nord della porta di
Brandeburgo si trova il Reichstag, oggi adibito a
Parlamento, ma un tempo luogo che ha espanso
la storia della Germania.
Costruito nel 1894, ha visto la promulgazione
della repubblica tedesca, dittatura di Hitler,
l'occupazione di Berlino con le forze sovietiche e
la promulgazione dell'unificazione della Germania
alla caduta del muro di Berlino. Imperdibile la
vista della città dalla cupola di vetro.
Da non perdere anche le piazze Bebelplatz,
Gendarmenmarkt, Alexandrepltaz, e la zona degli
affari Potsdamerplatz.
Interessante la zona Ku'damm, con i suoi negozi,
attività commerciali, teatri, ristoranti, la chiesa
della memoria e il castello di Charlottenbourg.
Berlino è una città moderna e tollerante, dove
ognuno può esprimersi come crede e dove
nessuno sarà mai criticato per quello che è e per
quello che farà. La sua diversità si vede
specchiata nei quartieri che la compongono, dai
più eleganti dell'ovest fino gli artisti e alla gente
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più pittoresca. Prenzlauer Berg è il quartiere più
di moda negli ultimi anni. Friedrichschain, è un
altro dei più frequentati per i giovani berlinesi
durante le notti del fine settimana.
In Kreuzberg, il quartiere turco, con i suoi tipici
negozi di quartiere ed il suo mercato è un'altra
delle zone più attive della città. Ma il vero centro
della vita a Berlino è senza dubbio il quartiere
centrale di Mitte, dove si trovano le migliori
attrazioni turistiche della città ed alcune delle
strade più eleganti e commerciali. Più ad Est si
estende il quartiere di Spandau dove
predominano le zone residenziali. A differenza
delle altre città europee, a Berlino si può
passeggiare tranquillamente a qualunque ora del
giorno.

mitico Sidro. Francoforte, trovandosi proprio al
centro della Germania, nonché della stessa
Europa, potrebbe essere il punto di partenza di
ottime escursioni non solo in terra tedesca, ma
anche di importanti gite fuori porta, avendo una
stazione ferroviaria all'avanguardia e collegata
come meglio potrebbe.

Francoforte

Berlino

Francoforte
Francoforte è la città più internazionale della
Germania, una piccola metropoli tutta da
scoprire, con un grande centro finanziario, una
grande storia alle spalle, una vita notturna molto
piccante, ma allo stesso tempo un paesaggio
lungo .Il fiume Meno incredibilmente romantico,
la città di Goethe e della Scuola, Francoforte è
una meta tutta da scoprire e imperdibile.
L'architettura è imponente, da una parte i super
grattacieli che la rendono così simile a New York
City da regalargli il soprannome di Main Hattan,
dall'altra, più storica con il Duomo e la Chiesa di
San Paolo, culla della democrazia tedesca, e la
casa museo di Johann Wolfgang von Goethe, con
altri 13 musei che ospitano varie opere d'arte, dai
dipinti classici ai capolavori moderni. Oltre che
degustare ottimi piatti tedeschi e sorseggiare il

Monaco di Baviera
Monaco, oltre ad essere il capoluogo della
Baviera, è una città, dove tradizione, modernità,
cultura e tecnologia, riescono a convivere
magnificamente. Conosciuta come la metropoli
con il cuore, è composta di un importante centro
turistico e congressuale e prestigiosi musei.
Monaco è organizzata molto bene, grazie a
l'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, l'imponente
Frauenkirche, Viktualienmarkt, il Castello di
Nymphenburg, le Pinacoteche, il Deutsches
Museum, i Giardini Inglesi, la Allianz-Arena, le
terme di Erding, il campo di concentramento di
Dachau, tutte attrazioni di grande interesse. La
più grande festa popolare del mondo che attira
ogni anno 6 milioni di persone nella città,
l'Oktoberfest, è 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. Ci sono numerosi voli lowcost che la collegano con l'Italia, compagnie come
Air-Berlin, Tuifly e Condor, offrono diversi voli
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settimanali, ma anche le compagnie di bandiera
Lufthansa e Alitalia non sono da meno.
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.

gestiti tutti dalla stessa società, la Stuttgarter
Straßenbahnen AG, ( SSB ). Ci sono inoltre 2
alternative molto interessanti ma anche molto
"turistiche" per muoversi in città: lo
Zahnradbahn, un treno a cremagliera che si
arrampica per le colline a sud del centro e un
Mini-Treno trainato da locomotiva diesel che si
arrampica sulla Killesberg, una collina a nordovest del centro. Quest'ultima, per motivi di
traffico, viene sostituita da una più idonea a
vapore durante i weekend, per cui cercate di
usufruirne in settimana. Il metodo più semplice
ed economico per usufruire dei mezzi è la tessera
valida per 3 giorni, una soluzione economica
allestita esclusivamente per i non residenti.
Questa tessera è in grado di offrirvi spostamenti
ovunque in città usufruendo di qualsiasi mezzo di
trasporto disponibile.

Trasporti
Monaco di Baviera

TRASPORTI
Lo Stuttgart Stadtbahn è un sistema di
metropolitana leggera che attraversa tutta la
città, ed è costituito da 15 linee. In alcuni tratti,
specialmente quelli nelle zone centrali, il
percorso è sotterraneo. Il sistema "leggero" si
interseca perfettamente con la Stuttgart S-Bahn,
una rete di treni suburbani in grado di
trasportare i passeggeri da un sobborgo a l'altro
senza difficoltà. Metro, Autobus e Tram, sono

Come Arrivare
L’aeroporto di Stoccarda, il Flughafen StuttgartEchterdingen si trova a 13 km da Stoccarda, a sud
della città, ed è servito anche da diverse
compagnie low cost. In 25 minuti si arriva al
centro città, grazie alla linea S-Bahn oppure, con
qualche minuto in più, con uno dei tanti bus. La
città è anche facilmente raggiungibile dall'Italia in
auto, ad esempio Milano dista solo 500 km.
Molto comodo viaggiare in treno. Numerosi,
infatti, i treni intercity ed eurocity per Stoccarda
dalle principali città europee. Da Milano, per
esempio, un viaggio n treno per Stoccarda dura
circa 7 ore.
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RISTORANTI
Uno dei punti di forza di Stoccarda, ma come
d'altronde dell'intera Germania è senza alcun
dubbio la cucina. Ovunque troverete ristorantini,
chioschi e bettole in grado di offrirvi piatti di
manzo, salsicce e Spätzle. Il piatto nazionale è il
Gaisburger Marsch, uno stufato di spezzatino con
manzo, patate, ortaggi, cipolle fritte e Spätzle,
assolutamente da non perdere. Altro piatto
interessante è il Maultaschen, ravioli ripieni di
carne, spinaci, uova, cipolle e prezzemolo. Chi
credesse che i piatti tipici tedeschi non sono di
loro gradimento, non deve assolutamente
preoccuparsi, il territorio è ricco di specialità
gastronomiche internazionali e anche di ristoranti
segnalati a 5 stelle nella guida Michelin.

Il Punto
Ristorante italiano, delizioso, pulito e con
prodotti tipici nostrani, dal prosciutto San Daniele
alla mozzarella di bufala, dalla pizza al tiramisù,
un pezzo di casa in Germania.
Indirizzo: Wollinstr. 6
70439 Stoccarda
Speisekammer West
Qui si respira l'aria della vera cucina locale, a
pochi minuti da Schloßplatz in una via deliziosa
ma fuori dal trambusto del centro. Un consiglio
se potete, fatevi suggerire dal personale i piatti
del giorno e quelli consigliati dallo chef, non
sbaglierete di certo. Il prezzo è medio ma
decisamente abbordabile per la qualità.
Indirizzo: Rosenbergstrasse 89
Stoccarda, Germania

YoSH
Ottimo ristorante dove poter degustare piatti e
aperitivi, sia dentro che fuori, ovviamente tempo
permettendo. I tavoli sono grandi e
l'arredamento da una sensazione intima e
romantica ed il tutto è ampliato con lanterne e
candele. Prezzi buoni qualità ottima.
Indirizzo: Feuerbacher Weg 101
70192 Stoccarda
Restaurant Christophorus
Situato all'interno del Museo della Porsche, è di
categoria lusso, forse il migliore della città. E'
specializzato in carne alla griglia di altissimo
livello, anche i vini sono ottimi e di primissima
scelta, il prezzo per una cena è decisamente caro
e se esagerate con il vino si può arrivare anche a
100 euro a persona.
Indirizzo: Porscheplatz 5
70435 Stoccarda
Beykebab
Se cercate un pasto veloce, particolare ma di
ottima fattura, non potete non assaggiare uno
dei fantastici Kebab che offre la città e qui si può
assaporare decisamente il migliore.
Indirizzo: Marienstr 8
70178 Stoccarda

Speisekammer West
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Il Quinto Quarto
Ristorante italiano di alta qualità, con carne e
pesce fresco cucinato benissimo e dal sapore
raffinato. Uno dei pochi posti dove oltre a
mangiare bene, si può anche degustare un vero
caffè italiano.
Indirizzo: Olgastrasse 133b
Stoccarda

delle sfumature marocchine. E' uno dei Club più
esclusivi della città, l'ingresso è rigido e
selezionato, per cui cercate di presentarvi
all'ingresso vestiti al meglio.
Indirizzo: Forststrasse 7
Telefono: +49 (0)711 284 8884
Trasporti pubblici: Berliner Platz
Sito Web: www.theparis.de

Fassle
Di solito è a menù turistico, ma non per questo
non di piatti raffinati. Il locale è bello ed il servizio
ottimo, da provare il filetto di carne argentina.
Indirizzo: Loewenstr. 51
70597 Stoccarda

Zwölfzehn
Aperto tutti i giorni offre vere e proprie varietà di
DJ set. Locale ideale per chi vuole passare
qualche ora in allegria sorseggiando ottimi
cocktail. Ogni sera musica differente. E' uno di
quei pochi club che all'ingresso non richiedono un
dress code adeguato.
Indirizzo: Paulinenstrasse 45
Telefono: +49 (0)711 658 1799
Trasporti pubblici: Stadtmitte
Sito Web: www.zwoelfzehn.de

LOCALI
Il principale punto di aggregazione della città si
trova in pieno centro, tra bar, pub, caffè e
discoteche avrete solo l'imbarazzo della scelta.
Qui troverete una varietà di personaggi che
spazia da studenti a top manager, magari seduti
uno di fianco all'altro a degustare la stessa
identica birra prima di recarsi a cena. Se cercate
qualcosa di più intimo, la zona che fa per voi è la
città vecchia. Nascosti tra le fantastiche case in
legno alternate a quelle in muratura, vi sono una
miriade di locali più soft e alla mano, ma
ricordatevi sempre che Stoccarda è nota come la
città più elegante e snob della Germania.
Per cui ricordate sempre che un buon abito a
volte può fare la differenza.
Arigato
Uno dei Bar più alla moda della città, offre musica
live quasi ogni sera, che può spaziare dalla musica
rock alle solitarie di maestri al pianoforte. E'
possibile anche mangiare piatti tipici tedeschi al
suo interno.
Indirizzo: Kolbstrasse 2
Telefono: +49 (0)711 602 459
Trasporti pubblici:Stuttgart Süd
Sito Web: www.arigato.de
The Paris
Locale di lusso molto elegante, il suo interno
ricorda molto un mix della Francia anni 20 con

Adulis II
E' una sorta di Risto Bar ma con delle chicche non
indifferenti, a partire dai piatti che si possono
deliziare, come lo Struzzo, l'Antilope o addirittura
il Coccodrillo. Tre volte alla settimana
accompagna i piatti con musica dal vivo mentre,
ogni giorno, è possibile degustare anche piatti
della cucina eritrea. Il Sabato è Live di Musica
cubana, imperdibile.
Indirizzo: Hirschstrasse 14
Telefono: +49 (0)711 284 7785
Trasporti pubblici: Rathaus
Sito Web: www.adulis-restaurant.de
Schocken
Locale di 3 livelli con concerti live quasi ogni sera,
l'abbigliamento non è richiesto ma è frequentato
spesso da amanti di Rock band, ragionate di
conseguenza.
Indirizzo: Hirschstrasse 36
Trasporti pubblici: Rathaus
Sito Web: www.club-schocken.de
Enchilada
Uno dei bar più belli e in voga della città. Il fine
settimana è un miracolo uscire ad entrare, non
per la qualità del dress code, ma per
l'impressionante numero di persone che ospita.
Cucina messicana e happy hour dalle 18 alle 20.
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Indirizzo: Eberhardstrasse 69-71
Telefono: +49 (0)711 236 5974
Trasporti pubblici: Stadtmitte
Sito Web: www.enchilada.de

Enchilada

Bistro 21
Il Bistro 21 si trova in uno dei punti panoramici
più belli della città, offre un affascinante piano
bar dove poter sorseggiare un ottimo bicchiere di
vino ammirando il sole calare sulla città,
imperdibile.
Indirizzo: Arnulf-Klett-Platz 2
Telefono: +49 (0)711 299 8489
Trasporti pubblici: Haupbahnhof
Cafe Weiss
Gli amanti dell’Hip Hop e vocal be-bopper sono i
principali frequentatori di questa fantastica e
particolare
taverna.
Sono
due
aree
completamente separate, ma in grado di offrire
ad ognuno il proprio Mondo.
Indirizzo: Geissstrasse 16
Telefono: +49 (0)711 244 121
Trasporti pubblici: Rathaus

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

N-Pir
E' per eccellenza il club house più frequentato
della Germania meridionale. Aperto solo ed
esclusivamente di sabato fino a mattina.
Indirizzo: Borsigstrasse 5
Telefono: +49 (0)711 742 9049
Trasporti pubblici: Feuerbach
Sito Web: www.n-pir-stuttgart.de
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