Visite stagionali

Quali sono gli odori e i sapori del Dult (sagra)?
Questa passeggiata attraverso il Dult conduce agli stand
tradizionali, dove vi aspettano sfiziose degustazioni.
(massimo 15 persone) Diversi appuntamenti, anche per singoli

Andiamo alla Wiesn! High tech, tradizione e nostalgia
all‘Oktoberfest. Scoprite curiosità e aneddoti interessanti
della più grande festa popolare al mondo! (massimo 18 persone)
Il momento più bello è al mattino! Fuori dalla grande
tenda, offriamo un tour di degustazione all’Oktoberfest.
(massimo 15 persone) Diversi appuntamenti, anche per singoli

Origini e nostalgia: una visita guidata attraverso
l‘Oide Wiesn. La Wiesn storica, un settore separato
dell‘Oktoberfest, fa rivivere le origini di questa festa
popolare. (massimo 18 persone)

Visite speciali
Visite guidate presso la Residenz, il castello
di Nymphenburg o il castello di Schleissheim.
Monaco città d‘arte. Un giro per musei, passando dai tesori
del passato fino alle opere più moderne.
Gite ai castelli reali di Ludovico II
Giri turistici della città e gite con visite guidate in taxi per
piccoli gruppi fino a 7 persone. Totalmente individuale, con
speciali visite guidate in taxi effettuate da guide qualificate.
Giri turistici in risciò, ad esempio nell’Englischer Garten
(Giardino inglese) o lungo il fiume Isar con visite guidate in
risciò effettuate da guide qualificate, prenotabili anche per
gruppi.

Tour di degustazione al Mercatino di Natale del
Gesù Bambino. Una visita gastronomica del più antico
mercatino di Natale della città. (massimo 18 persone)
Diversi appuntamenti, anche per singoli

“Kletznbrot e Fatschnkindl”: una passeggiata
storico-culturale attraverso il mercatino di Natale
sulla Marienplatz. Il caratteristico giro attraverso il
mercatino di Natale con le sue tradizioni e le sue storie.

Potete prenotare questi tour presso
München Tourismus, visite guidate
Sappiamo individuare il tipo di visita guidata ideale per
ogni gruppo, che sia a piedi, in pullman o in taxi. La data,
la durata e il tema vengono concordati individualmente
in base ai vostri desideri.
E-mail: tourismus.guides@muenchen.de
Tel.: +49 89 233 - 30204 oppure - 30234
Prezzi (soggetti a possibili variazioni)
Visita guidata di gruppo di 2 ore: da 140 €.
Visita guidata di gruppo di 3 ore: da 165 €.
Per le visite guidate per gruppi e singoli,
consultate il sito: www.simply-munich.com/guides
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La sagra “Auer Dult”: un elemento originale di
Monaco si presenta. Un giro all‘Auer Dult, un tradizionale
mercato annuale: “Maidult” (ultima settimana di aprile),
“Jakobidult” (ultima settimana di luglio), “Kirchweihdult”
(metà di ottobre). (massimo 20 persone)

Semplicemente
da scoprire
Visite guidate a Monaco

www.simply-munich.com

Visite caratteristiche
Tour di degustazione al Viktualienmarkt. Gustate con
tutti i sensi, assaggiate prelibatezze selezionate e gironzolate
per il mercato. (massimo 18 persone)

Immergetevi nella
vita di Monaco di
Baviera!
Assaporate la vita nella capitale bavarese insieme
al vostro gruppo con l‘aiuto delle guide di München
Tourismus.
Mescolatevi agli abitanti della città al Viktualienmarkt,
passeggiate sulle tracce dei Wittelsbach, sorseggiate
il tè turco nel Bahnhofsviertel, scoprite la Monaco
ebraica, andate a conoscere gli artisti di Schwabing:
con le nostre visite guidate potrete fare un tuffo nella
vita di Monaco di Baviera.
Le nostre guide forniscono informazioni storiche
e culturali in modo accattivante e attuale e mettono
a disposizione il loro sapere in 28 lingue diverse,
garantendo una formazione qualificata e certificata.
Tramite München Tourismus è inoltre possibile
prenotare visite guidate per sordomuti e in taxi.
Se non diversamente specificato, alle visite guidate
possono partecipare al massimo 20-25 persone.

Visite classiche
Per conoscere Monaco di Baviera la prima volta che
la si visita e farsi un‘idea delle bellezze e delle attrazioni
della città, consigliamo i nostri giri o tour classici.
2 ore di giro della città per farsi una
prima idea
2 ore di passeggiata nel centro storico
3 ore di giro della città con passeggiata
nel centro storico

Fresco di giornata! Visita al mercato coperto
“Grossmarkthalle”. Scoprite la “pancia” di Monaco di
Baviera in piena attività. (massimo 20 persone)
Diversi appuntamenti, anche per singoli

Incontro multiculturale nel Bahnhofsviertel a sud della
città. Immergetevi nel microcosmo orientale-bavarese e
scoprite molto più di un semplice quartiere. (massimo 14 persone)
La creatività di Schwabing. Sulle tracce degli artisti e degli
eroi locali. (massimo 15 persone)
“Splendore, gloria e leccornie”. Il “Brienner Quartier”,
un gioiello nascosto con i negozi più famosi nel cuore della
città. (max. 12 persone)

Visite particolari
Impossibile senza donne: una passeggiata non solo
per donne. Storie di donne a Monaco di Baviera attraverso
la storia della città.
Il nuovo municipio: dove viene fatta la politica di Monaco
e non solo! Diversi appuntamenti, anche per singoli
Splendore barocco: una visita di diverse chiese del
centro.
Storia dell‘economia e dell‘industria: quando l‘innovazione nasce dalla tradizione. Tutto è iniziato con il sale.
Economia, cultura e spirito imprenditoriale hanno plasmato
il volto della nostra città.
Monaco capitale della musica: perché Mozart non
divenne mai compositore di corte. Scoprite il mondo
di Mozart, Wagner e Richard Strauss, imparando quali sono
gli artisti che oggi fanno di Monaco una città della musica.
Il mito di Schwabing intorno al 1900: un “paese” diventa
colonia di artisti. Una guida farà rivivere l‘ex quartiere degli
artisti, mostrando il volto attuale di Schwabing.

Fornitori di corte. Durante questo giro potrete scoprire
il carattere particolare della vita commerciale di Monaco
di Baviera con i suoi negozi tradizionali. (massimo 18 persone)
Che cosa c‘è di nuovo: l‘architettura moderna del
centro città. Scoprite gli edifici costruiti in centro
negli ultimi 20 anni, come la sinagoga o il complesso
commerciale “Fünf Höfe”.
Re Ludovico I: l‘urbanista e la sua “Atene sull‘Isar”.
“Voglio fare di Monaco una città che, chi non l‘abbia
vista, non possa dire d‘avere veduta tutta la Germania”.
Monaco “capitale del movimento”: nazionalsocialismo
e resistenza.
Vita ebraica a Monaco. Una visita guidata dedicata
all’altalenante storia degli ebrei a Monaco.
Dai “tesori” al “gioiello”. Una visita guidata attraverso
la camera del tesoro della Residenz e il teatro di Cuvilliés,
gioiello del rococò. (massimo 15 persone)
I Wittelsbach: la dinastia che ha regnato per 700 anni
a Monaco e in Baviera. Passeggiate sulle tracce dei
Wittelsbach.

