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Il Marienplatz (Piazza di Santa Maria) è la principale piazza di 
Monaco di Baviera, su cui si affaccia anche il Neues 
Rathaus. Fino al 1807 la piazza era dedicata al mercato, prese 
l'attuale nome quando i cittadini di Monaco invocarono la Vergine 
Maria affinché li proteggesse da un'epidemia di colera. Per secoli la 
piazza è stata teatro dei maggiori avvenimenti pubblici.  
  

  

Il Deutsches Museum di Monaco di Baviera è il più grande museo al mondo di scienza e 
tecnologia , con approssimativamente 1,3 milioni di visitatori all'anno e circa 28.000 
oggetti esposti provenienti da 50 aree della scienza e della tecnologia. Il museo venne 
fondato il 28 giugno del 1903 ad un incontro dell'Associazione degli ingegneri tedeschi 
(VDI) su iniziativa di Oskar von Miller. 

  

Il Haus der Kunst (Casa dell'Arte) è un museo che venne costruito tra il 1933 ed il 1937 
in stile neoclassico, su progetto di Paul Ludwig Troost. La prima pietra venne posta da 
Adolf Hitler e l'edificio divenne uno degli esempi della nascente architettura 
nazionalsocialista. 

  

La Frauenkirche ("Dom zu unserer lieben Frau" - Cattedrale di Nostra Signora) è la 
costruzione più famosa nel centro della città per le sue torri gemelle sovrastate da cupole 
in ottone a cipolla. 

  

MONACO 

Monaco è la capitale della Baviera, il più esteso dei 16 
"Länder" che compongono la Repubblica Federale 
Tedesca. La città è situata sulle rive dell' Isar, fiume 
che ghiaccia nei mesi invernali. Monaco è facile da 
percorrere a piedi o in bicicletta, essendo 
completamente piatta. La città è situata nel cuore 
dell'altopiano bavarese, nelle immediate vicinanze delle 
Alpi bavaresi, nel sud della Germania.  I dintorni della 
città sono disseminati di boschi di conifere e di laghi, tra 
cui il lago di Starnberg a sudovest. Monaco è una città 
delle arti e delle scienze. Nel XVIII e XIX secolo tutti i 
sovrani avvicendatisi sul trono di Baviera si sono dati 
da fare per abbellire la città. Furono anche dei grandi 
mecenati, protettori di artisti famosi. 
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L'Allianz Arena è uno stadio destinato al calcio e situato alla periferia settentrionale di 
Monaco di Baviera. Le due squadre più importanti di calcio di Monaco di Baviera, ovvero il 
Bayern Monaco e il TSV 1860 Monaco, hanno incominciato a giocarci dalla stagione 
calcistica 2005/2006. 

  

  

La Gliptoteca di Monaco di Baviera è uno dei più famosi musei 
tedeschi. L'edificio venne realizzato a partire dal 1815 
dall’architetto tedesco Leo von Klenze. Si trova davanti a 
Königsplatz ed è un prestigioso edificio in stile neoclassico. 

  

  

L'Alte Pinakothek  è un museo d'arte. È una delle più antiche e belle gallerie del mondo. 
Tutte le gallerie fanno parte del Kunstareal di Monaco (l'area dell'arte). 
  

La Neue Pinakothek è un museo di pittura e scultura dell'’800, si trova al numero 29 di 
Barerstr. 

  

L'Englischer Garten è un grande parco pubblico cittadino che si estende dal centro fino 
al confine nord-orientale della città.La locuzione Giardino inglese viene usata per 
intendere un tipo di giardino sviluppato nel XVII secolo che si basa sull'avvicendarsi 
apparentemente informale di elementi naturali ed artificiali che vanno a comporre il 
paesaggio del giardino stesso. 

  

Il Hofbräuhaus (letteralmente Birrificio Nazionale della Corte in Monaco) è la più antica e 
celebre birreria di Monaco di Baviera, nonché una delle sette fabbriche di birra della città. 

 
  

INFORMAZIONI SU MONACO 

Sendlinger Str. 1 
D-80331 Munich 
Tél : +49 (0)89 233 965 00  
Fax : +49 (0)89 233 30 233 
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