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Molti degli edifici storici della città furono purtroppo distrutti durante la Seconda Guerra 
Mondiale, tuttavia i luoghi d'interesse non mancano. Tra i molti sarebbero assolutamente 
da non perdere: 

• il Rathaus,  
• il Binnenalster e Jungfernstieg,  
• Landungsbrücken ed il Porto,  
• i quartieri Sternschanze, Altona e Ovelgönne-Blankenese  
• la vita notturna del Repeerbahn.  

 
Dal Landungsbrücken ci si può dirigere a piedi al Repeerbahn o verso la Speicherstadt e la 
nuova HafenCity oppure prendere il traghetto 62 verso Ovelgönne. Tre volte l'anno 
(primavera, estate ed inverno) la città festeggia il cosiddetto Hamburger Dom (U-Bahn 
St.Pauli) ed ogni anno l'Hafengeburtstag (compleanno del porto). Ogni domenica mattina 
si svolge poi il caratteristico mercato del pesche (Fischmarkt). Durante l'estate è poi 
possibile soffermarsi in uno degli Strandperle (i bar sulla spiaggia lungo l'Elba). 

  

 

AMBURGO 

 Amburgo è la più grande città della Germania dopo 
Berlino, ed il suo porto principale; essa infatti è anche la 
seconda più grande città portuale dell'Unione Europea. 
Amburgo sorge sulle rive del fiume Elba (Elbe in 
tedesco) nel nordovest della Germania.È una Città 
Stato, situata fra i Länder della Bassa Sassonia 
(Niedersachsen) e lo Schleswig-Holstein.Amburgo si 
trova nel punto in cui i fiumi Alster e Bille sfociano 
nell'Elba, che 110 km più a nord-ovest sfocia a sua 
volta nel Mare del Nord. È attraversata da una fitta rete 
di canali chiamati Fleete; il centro città è circondato dai 
due laghi artificiali formati dall'Alster: il Lago 

Binnenalster (la parte di fiume che si trovava dentro le 
antiche mura della città), e il Lago Außenalster (Alster 
esterno). 

Il porto naturale si estende per tutta la larghezza 
dell'Elba principalmente sulla riva meridionale che 
fronteggia i quartieri di St. Pauli e Altona. 

Le due rive del fiume sono collegate tramite ponti a est 
e tramite due tunnel. 
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Musei e Parchi 

 
I Musei più importanti della città anseatica sono il neo-inaugurato Maritimes Museum 

(nell'Hafencity), per gli amanti dell'arte vale la pena di visitare la Kunsthalle e la 
Galerie der Gegenwart (presso l'Hauptbahnhof). Altri musei interessanti sono poi il 
Museum für Völkerkunde (S-Bahn Hallerstrasse) ed il Museum für Kunst und 
Gewerbe (Steintorplatz, presso Hauptbahnhof). 

Il parco più amato dagli amburghesi è il vecchio Orto Botanico Planten und Blomen 
(S-Bahn Dammtor o U-Bahn Stephansplatz). Più ad ovest si trova inoltre il nuovo Orto 
Botanico (S-Bahn Klein Flottbek). Lungo l'Elba da Ovelgönne sino a Blankenese vi sono 
poi passeggiate pedonali immerse nel verde. 

 

  

   

  

 

 

 

 INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Amburgo 

Hamburg Tourismus GmbH 
Steinstr. 7 
20095 Hambourg 
Tel + (49) 40 300 51 300 
Fax +(49) 40 300 51 333 

 

 

 

 

 

 


