Marienplatz. Rathaus mit Glock
spiel. Alter Peter. Stadtmuseum
Spielplatz am Jakobsplatz.Vikt
lienmarkt. Valentin-Karlstadt-M
säum. Deutsches Museum. Pla
Bambini e famiglie alla scoperta di Monaco
tenweg. Isar. Flaucher. Städtisc
Baumschule Bischweiler. Tierpa
Botanischer Garten, Schloss N
phenburg. Museum Mensch un
Natur. Hirschgarten. Kinder un
Jugendmuseum. Gl yptothek.
Volkssternwarte. Schloss Blute
burg. Museum Reich der Krista
Spielstadt Maulwurfshausen.
Westpark. Englisch er Garten.

Estate

Vieni con noi!

Invito

Contenuto

Cari bambini, cari genitori

Invito

2

Monaco è una bella città dove si possono scoprire molte cose! Non
solo per gli abitanti, ma anche per famiglie che sono ospiti in città.
Non importa se venite con la classe, con i genitori, i nonni, amici o
parenti: dall´enorme offerta abbiamo scelto per voi delle mete per le
vostre gite che non costano tanto o che sono del tutto gratuite. Qui
trovate dei suggerimenti per i mesi estivi che fanno divertire i
bambini – di sicuro!

Contenuto/informazioni per gli utenti

3

Dove posso informarmi?

4

Giocare

5

Scoprire Monaco: il centro

6-7

L´Englischer Garten e le rive dell´Isar vi invitano al gioco e al riposo.
Dalle torri della città si gode di una bellissima vista su Monaco.
Musei interessanti e castelli splendidi valgono una visita con ogni
tempo. I molti parchi ed aree all´aperto vi aspettano per giocare e
per fare delle scoperte.

Muoversi

8

Riposarsi

9

Scoprire Monaco: l´Isar

10-11

Il “Ferienpass” (per bambini durante le ferie scolastiche in Baviera)
ed il “Familienpass” (valido tutto l´anno per famiglie di Monaco ed
alcuni comuni dell´hinterland) offrono riduzioni per molte manifestazioni, monumenti, piscine e per usare i mezzi pubblici dell´MVV.

Scoprire Monaco: Nymphenburg

12-13

Musei ed altro

14-15

Buon divertimento!
Vi augura
Informazioni per gli utenti
Indirizzo
Orari d´apertura

3-6 Jahre

3-10 Jahre

Fermate dei mezzi pubblici
(metropolitana, S-Bahn, tram,
autobus)

3-14 Jahre

Biglietto d´ingresso
(aggiornato 2017*)

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

Distanza in metri/chilometri
Per quale età é adatto?

Gratuito
jedes Alter

Jana Frädrich
Responsabile
dell´Ufficio bambini
della Città di Monaco

È permesso consumare colazioni

7-10 Jahre

Ristoranti, birrerie all´aperto
e bar nelle vicinanze

7-14 Jahre

* le solite riduzioni non sono indicate separatamente

ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

3

Dallo scivolo per bambini piccoli fino alla “halfpipe” dei pattinatori: le 740 aree da gioco d´avventura a Monaco non lasciano
desideri. Nelle aree da gioco a Hasenbergl e Ramersdorf potete
giocare e scatenarvi.

Se volete sapere che cosa offre la Città di Monaco, il posto dove rivolgersi è il
Municipio in Marienplatz. Lì trovate sotto un unico tetto gli uffici d´informazione
per la città, per bambini e ragazzi e per turisti. Vademecum e depliant – come
ad es. “Stadtwiesel” vi si trovano gratuitamente. Potete acquistare delle piante
della città e farvi consigliare da personale esperto.
Il portale per bambini “Pomki” informa dettagliatamente sulle varie
attività per i ragazzi sotto: www.pomki.de

Symbole für Benutzerinformationen

Adresse

Dove posso informarmi

Öffnungszeiten

Informazioni sulla città

1.

Municipio, Marienplatz 8
Tel. 089 233-28242

lun.- ven. ore 9.30-19.30,
sab. ore 10 -16
privo di barriere architettoniche

2.

Eintrittspreise

1.

2.

3.

Hanebergstaße 14, Tel. 089 155 333
Symbole für Benutzerinformationen
asp.neuhausen@kjr-m.de

U1 Gern & tram 20, 21
Olympiapark West

Nel periodo scolastico lun., mar.,mer.
e ven. 14 -18; durante le vacanze nei
giorni lavorativi lun. – ven. 14 -18
(chiuso da metà nov. fino a gennaio)

Gruppi e feste solamente su
appuntamento negli orari di
apertura!

Pause, Essen

Informazioni per ragazzi e famiglie
Municipio, Marienplatz 8
Tel. 089 233-25025

Adresse

mar. e giov. ore 15 -19
privo di barriere architettoniche

1.

kostenlos

1.

Öffnungszeiten

Servizio d´informazione per bambini “Spiellandschaft Stadt”
informa su tutti i temi che hanno a che fare col giocare a Monaco
Albrechtstraße 37

KIDS nel JIZ, Sendlinger Straße 7

mar.- giov. ore 13 -17,
Pausa estiva en agosto

sab. ore 12-16

1.
1.

3.

Symbole für Benutzerinformationen
Adresse

Eintrittspreise

1.

2.

2.

2.

3.

1.
Öffnungszeiten

Pause, Essen

privo di barriere architettoniche

1.

Tel. 089 /18 33 35, www.spiellandschaft.de, www.stadtwiesel.de
e tel. 089 / 18 33 33 (con annuncio del programma settimanale).

2.

Eintrittspreise

1.
kostenlos

Aree da gioco d´acqua
In molte aeree da gioco a Monaco d´estate ci sono delle zone dove scorre
l´acqua. Nell´Hirschgarten l´area da gioco d´acqua è su un grande prato, nelle
vicinanze del recinto dei cervi. Nella parte est del Westpark e sulla Isar, all'altezza
del ponte Wittelsbacker Brücke, si trovano due belle aree da gioco con l´acqua.
Privo di barriere architettoniche.
1.

Chi vuole spostarsi a Monaco, fa bene ad utilizzare i mezzi pubblici: S-Bahn,
metropolitana, tram e autobus vi portano ovunque. Per informazioni sugli orari
rivolgersi ai punti di servizio dello MVG.

1.

2.

2.

3.

3.

Pause, Essen

1.

Punto di servizio MVG

?

Marienplatz,
piano intermedio della
stazione dell´U-Bahn ed S-Bahn
Tel. 088 344 22 66 00 (gratuito)

4

kostenlos

lun.- ven. ore 8 -20, sab. ore 9 -16

!

Suggerimento: „pomeriggi per giocare nei parchi”
Con bel tempo ogni domenica dalle 14.30 alle 18.00 si tengono pomeriggi per
giocare gratuitamente nei parchi Ostpark, Westpark, Luitpoldpark, Riemer Park
e tra le 17:00 e le 20:30 nel centro e nella zona pedonale.Tutti coloro che hanno
voglia di giocare possono partecipare. L´organizzatore è l´Ufficio per lo Sport di
Monaco. Tel. 089 233 96777, www.sport-muenchen.de
1.

2.

3.

5

Giocare a Monaco

1.

Parco giochi Neuhausen* (ASP) – “Oasi verde nel centro della città”.
Sei te a decidere attivamente cosa succederà in questo parco giochi. Terra, fuoco
(focolare), acqua (scivolo), aria (stelle filanti), varie aree gioco, di avventura & azione di bambini e per bambini aspettano di essere scoperti. Vi aiuteremo a mettere
in opera le vostre idee. Per adulti & bambini che ancora non vanno a scuola è
presente un’area “Riserva” e delle offerte intergenerazionali.

Marienplatz – il Municipio con il carillon – Chiesa di S. Pietro –
Museo Civico – area per giocare in Jakobsplatz –
Viktualienmarkt – Museo Valentin-Karlstadt

"Il mio posto preferito a Monaco è l’Englischer Garten dove in estate è
possibile fare il bagno nel fiume Isar che l’attraversa. Poi la parte settentrionale è estremamente selvaggia, sembra quasi di essere dentro a un
labirinto. Inoltre abbiamo già girato varie volte per la mia trasmissione
nell’Englischer Garten. Forse ci incontreremo là!"

Scoprire Monaco: il centro

Tobi Krell, moderatore della trasmissione scientifica per bambini "Checker Tobi"
200 m

Museo Civico
Vuoi sapere com´era Monaco un tempo? Allora va a vedere la mostra permanente “Typisch München” al Museo Civico. Quando saprai abbastanza della
storia della città, ti rimane il tempo per vedere 2000 strumenti musicali oppure
l´esposizione delle marionette.

Marienplatz – Municipio (con carillon)
Il primo itinerario in città inizia in Marienplatz. Nel nostro bel municipio lavora il
sindaco. Nello “Spielerker” il carillon suona tre volte al giorno. Nella parte
superiore viene rappresentato un torneo, nella parte bassa i bottai danzano su
diverse melodie.

ab 6 Jahre (Version1)

ab 6 Jahre (Version2)
3-6 Jahre

Marienplatz
Tel. 089 233-00

Ristoranti, cafè
3-10 Jahre

3-14 Jahre

Carillon, ore 11, 12
Da marzo a ottobre anche
alle 17.00

U3, U6, S-Bahn

ab 5 Jahre (Version1)

ab 5 Jahre (Version2)

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

privo di barriere architettoniche

adulti € 7, alunni, studenti,
pensionati € 3,50

mar.- dom. ore 10 -18

Café

Ragazzi fino a 18 anni
Domenica e festivi per tutti

S-Bahn, U3, U6 Marienplatz,
U3, U6 Sendlinger Tor,
bus 152 St.-Jakobs-Platz

ab 5 - 6 Jahre

jedes Alter

200 m

St.- Jakobs-Platz 1
Tel.: 089 233-22370

Chiesa S. Pietro
La chiesa di S. Pietro non è lontana. I Monacensi la chiamano affettuosamente “vecchio Pietro”. Uno sguardo all´interno e la visita della piattaforma
panoramica del campanile valgono la pena.

privo di barriere architettoniche

7-10 Jahre

7-14 Jahre

ab 7 Jahre
ab 6 Jahre (Version1)

!

Suggerimento „area per giocare in St.-Jakobs-Platz“
Proprio in piazza dietro la nuova sinagoga ed il Centro Ebraico c´è una
piccola area per giocare. Qui ti puoi riposare o giocare.
50 m

ab 11 Jahre

Rindermarkt 1
Tel. 089 2604828

ab 6 Jahre (Version2)

lun.- ven. ore 9 -18.30,
sab., dom., festivi
ore 10 -18.30

ab 5 Jahre (Version1)

fino a 5 anni

300 m

Viktualienmarkt – mercato alimentare
Andiamo al Viktualienmarkt! Il nome deriva dal latino „victus“ che significa
„alimentari”. Un tempo era un mercato dei contadini, oggi vi si trovano
specialità da tutto il mondo. Puoi girare tra le bancarelle per lungo e per
largo, ma chissá se troverai le sei fontane? Ognuna è dedicata ad un
personaggio famoso di Monaco, tra i quali forse il comico Karl Valentin è
il più conosciuto.

Studenti € 1, adulti € 2

3-6 Jahre

ab 5 Jahre (Version2)

3-10 Jahre

3-14 Jahre

ab 5 - 6 Jahre
ab 3 Jahre

Viktualienmarkt
lun.- sab. ore 8 -20

0-6 Jahre

S-Bahn, U3, U6 Marienplatz,
bus 62 Viktualienmarkt

privo di barriere architettoniche

jedes Alter

1

7-10 Jahre

400 m

!

Suggerimento “Museo Karlstadt-Valentin”
Chi vuole ridere e sapere di più su questa coppia di comici monacensi, può andare
a visitare questo museo all´interno dell´Isartor. Vi si può vedere per esempio lo
“stuzzicadenti invernale” ed altre invenzioni che renderanno la visita indimenticabile.
7-14 Jahre

ab 7 Jahre

ab 11 Jahre
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7

I parchi e le rive dell´Isar (Isarauen) sono le nostre aree di
relax nel centro della città. Per una “vacanza breve” nel
pomeriggio non bisogna andare lontani, potete rilassarvi e
giocare anche nelle vicinanze.

Andare in bici
Circa 350 km di percorsi ciclabili segnalati invitano a scoprire Monaco su due ruote.
Durante una gita in bicicletta con tutta la famiglia puoi scoprire tante cose. E se
per caso ti stanchi, potrai portare la bici con te dentro le S-Bahn ed U-Bahn contrassegnate. Se vuoi noleggiare la bici, informati presso la Tourist Information.

Englischer Garten
Nel centro di Monaco c´è l´Englischer Garten, uno dei parchi più grandi del
mondo. Qui si gioca, si corre, si va in bici, si fa skating, dei picnic, si possono
noleggiare delle barche o vi si rilassa. Perché non fare una passeggiata da
Odeonsplatz (U5) attraverso l´Hofgarten fino all´Englischer Garten? Potrete
seguire i sentieri fino alla Torre Cinese (Chinesischer Turm) o fino al laghetto
Kleinhesselohe (Kleinhesseloher See) ed ancora il parco non terminerà lì!
Privo di barriere architettoniche.

Piscina naturale Maria Einsiedel
Chi ama nuotare come in un lago, senza sostanze chimiche e disinfettanti nell´acqua, vada alla piscine naturale “Maria Einsiedel” Un canale dell´Isar attraversa la grande area vicino alla riva dell´Isar (Isarauen). Grandi e piccoli vi possono
giocare e riposarsi. Una vasca da 50 metri, una zona per chi non sa nuotare,
un‘area attrezzata per giocare, tennis da tavolo ed il campo di calcio scacciano
la noia. Tutte le piscine di Monaco valgono una visita, informati
sotto www.swm.de
3-6 Jahre

3-10 Jahre

Zentralländstraße 28
Tel. 089 23615050
9 -18, (in giornate molto
calde fino alle 20)

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

sotto 6 anni, ragazzi fino a 15 anni
€ 2,90, adulti € 4,20, ridotto € 3
7-10 Jahre

7-14 Jahre

Anche la “Spielmeile” di Milbertshofen e l´Ostpark valgono una visita.
3-10 Jahre

3-10 Jahre

ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

3-14 Jahre

3-14 Jahre

Preßburger Straße

U3 Thalkirchen/ Tierpark, Autobus
urbano 134 Rupert-Mayer-Straße,
Autobus 135 Bad Maria Einsiedel

ab 3 Jahre

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

0-6 Jahre

jedes Alter

jedes Alter

ab 11 Jahre

U6 Westpark, U4, U5 Heimeranplatz, S7 Heimeranplatz

Suggerimento „colazione a sacco nelle birrerie all´aperto”
Nelle birrerie all´aperto di Monaco c´è un´antica tradizione:
gli ospiti possono portare con se il picnic o la colazione a
sacco per consumarla sul posto – ordinando solamente le
bevande. I tavoli con servizio e le zone self-service sono
contrassegnate.
7-14 Jahre

7-14 Jahre

ab 7 Jahre

privo di barriere
architettoniche

Ristoranti, birrerie all´aperto,
cafè nel parco

7-10 Jahre

7-10 Jahre

Suggerimento “Skating a Monaco”
Puoi andare alla scoperta di Monaco anche sui pattini, specialmente
nei parchi e sulle piste ciclabili lungo l´Isar. L´Olympiapark ha delle
meravigliose piste per lo skating e campi per la “streetball”,
campi di calcio e molte aree da gioco attrezzate offrono svago alle
famiglie.

8

3-6 Jahre

3-6 Jahre

Birrerie all´aperto
3-14 Jahre

jedes Alter

!

Westpark
Il Westpark è un paradiso per ragazzi e famiglie. Ci sono i giardini delle nazioni
che invitano al riposo. I sentieri vi portano attraverso un paesaggio con un
grande lago e alcuni piccoli stagni. Molte aree da gioco non aspettano altro che
essere scoperte. Una grande offerta di eventi culturali fa volare il tempo.

!

ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

9

Relax a Monaco

Muoversi a Monaco

A piedi o in bicicletta: molte idee per gioco e sport fanno
divertire e scacciano la noia. Qui trovi alcuni esempi come
potrai vivere la città in maniera attiva.

Volentieri vado con mio figlio (12 anni) nella “nostra” palestra
all´aperto. Si chiama 4FCircle e le 4 “f” stanno per fit, free, fun e
function. Si trova vicino alle Isarauen a est, vicino allo stagno delle
anatre ed è facilmente raggiungibile con la U1 “Candidplatz”.
Bambini, ragazzi ed adulti possono allenarsi qui 24 ore su 24.

Museo della Tecnica (Deutsches Museum) – sentiero dei
pianeti – Isar – Flaucher – vivaio municipale Bischweiler –
zoo

scoprire Monaco: l´Isar

Jana Frädrich, responsabile dell´Ufficio ragazzi di Monaco
1,2 km

4,5 km

Lungo l´Isar –
il sentiero dei pianeti
In una passeggiata dal Deutsches Museum allo zoo di Hellabrunn potete
scoprire l´incredibile vastità dell´universo. Si inizia nel cortile del Deutsches
Museum alla stazione solare con la grande sfera del sole. Lungo l´Isar passate
le colonne informative di Mercurio, Venere, della terra, di Marte, Giove, Saturno, Uranio e Nettuno e raggiungete dopo 4,5 chilometri l´ingresso dello zoo
con Plutone. Per la passeggiata impiegate all´incirca un´ora, ma nell´universo
ognuno dei vostri passi sarebbe lungo un milione di chilometri.

Lungo l´Isar – al Flaucher
L´Isar scorre da sud-ovest a nord-est attraverso Monaco. In tutta l´area metropolitana è dichiarata parco naturale protetto. Dal 1999 lo stato naturale viene
ripristinato con grandi sforzi economici. Il canale un tempo rettificato si trasforma nuovamente in fiume a percorso naturale. Molte specie animali e di piante
sono riapparse e contemporaneamente la qualità delle acque è migliorata. Così
l´Isar è balneabile. Ma attenzione: l´Isar è e rimane un fiume impetuoso!

3-6 Jahre

3-10 Jahre

3-14 Jahre

ab 3 Jahre

ab 6 Jahre (Version1)

0-6 Jahre

Deutsches Museum,
Museumsinsel 1
Tel. 089 21791
ore 9-17

jedes Alter

7-10 Jahre

7-14 Jahre

privo di barriere architettoniche

Ristoranti, birrerie all´aperto, cafè
U1/U2 Frauenhoferstraße, S-Bahn
Isartor, bus 132 Boschbrücke,Tram 17
Frauenhoferstraße,Tram 18 Isartor

!

ab 6 Jahre (Version2)

ab 5 Jahre (Version1)

Suggerimento: giocare
nell´acqua al Flaucher
Tra il ponte Brudermühlbrücke ed il
ponticello del Flaucher c´è il Flaucher.
Questa zona invita al gioco ed al
riposo.

ab 5 Jahre (Version2)
ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

2,1 km

Lungo l´Isar – il vivaio municipale Bischweiler
Nel vivaio municipale i giardineri hanno creato dei giardini a tema per tutti i
sensi. Il roseto offre ai visitatori a giugno e luglio un vero fuoco d´artificio di
colori. Nel giardino degli aromi il tuo naso viene messo alla prova. Nel giardino
tattile potrai tocare le piante e “leggere” i cartelli in Braille, la scrittura per i
non vedenti. Molto interessante è anche il giardino delle piante velenose.

ab 5 - 6 Jahre

2 km

Zoo Hellabrunn
Lo zoo di Monaco Hellabrunn è un parco naturale nel Parco protetto Isarauen.
Venne fondato nel 1911 come primo zoo geologico del mondo. Ciò significa
che gli animali sono raggruppati in biocenosi a secondo dei continenti. Così
puoi andare con pochi passi dall´Europa all´Australia e guardare i canguri.
3-6 Jahre

3-6 Jahre

3-10 Jahre

Sachsenstraße 2
Tel. 089 62171442

3-14 Jahre

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

Da aprile a settembre
lun.- ven. ore 7-21
sab., dom., festivi ore 9 -21

Ristoranti, birrerie all´aperto, cafè

3-10 Jahre

3-14 Jahre

U1, U2, U7 Kolumbusplatz,
bus 58 Claude - Lorrain -Straße
privo di barriere architettoniche

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

jedes Alter

4 -14 anni € 5, alunni, studenti € 10,
adulti € 14, famiglie € 17 - € 30

Da aprile a ottobre
ore 9 -18

Birreria all´aperto, ristoranti, cafè

fino a 4 anni

U3 Thalkirchen, bus 52 Tierpark
(Alemannenstraße), tram 15/25
Tiroler Platz
privo di barriere architettoniche

jedes Alter

2

Tierparkstraße 30
Tel. 089 625080

7-10 Jahre
7-10 Jahre
7-14 Jahre
7-14 Jahre
ab 7 Jahre
ab 7 Jahre
ab 11 Jahre
ab 11 Jahre
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Scoprire Monaco: Nymphenburg

Giardino Botanico – Castello di Nymphenburg –
Museo „Uomo e Natura“ – Hirschgarten (parco
dei cervi)
Giardino Botanico
Il Giardino Botanico è un´esperienza perfetta in ogni stagione. Circa 14.000
piante crescono lungo il percorso all´esterno e nelle serre. Il giardino delle Alpi
è particolarmente bello, ospita piante da tutte le aree montuose del mondo.
Da non perdere il giro attraverso la valle delle felci.
3-6 Jahre

3-10 Jahre

3-14 Jahre

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

Menzinger Straße 61- 65
Tel. 089 17861321
Da settembre ad abrile ore 9 -18
Da maggio ad agosto ore 9 -19

Ferdinand, 9 anni, membro dell´associazione per i diritti dei bambini

300 m

Museum Mensch und Natur – Museo Uomo e Natura
Nell´ala nord del castello si trova il museo „Uomo e Natura“. È molto
interessante per i grandi ed i piccoli grazie ai molti elementi interattivi che
invitano a partecipare. Così puoi imparare le scienze giocando. Sono esposti
molti oggetti naturali e modelli.

Adulti € 4, durante mostre
o manifestazioni i ragazzi a
partire dei 12 anni pagano il
biglietto ridotto

Ragazzi sotto 18 anni

Cafè

privo di barriere architettoniche

tram 17, bus 143
Botanischer Garten

jedes Alter

Mi piace molto andare a fare skating sul prato Postwiese a Haidhausen (Pariser Strasse). Ci sono delle piccole rampe sulle quali
andare con lo skateboard ed c´è anche un campo di calcio”

Maria-Ward-Str.1
Tel. 089 1795890

ristorante
mar., merc., ven. ore
9 -17 giov. ore 9 -20, sab.,
dom. e festivi ore 10 -18

7-14 Jahre

800 m
ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

3-6 Jahre

3-10 Jahre

3-14 Jahre

bambini e ragazzi fino
18 anni
adulti € 3,50, ridotto € 2

7-10 Jahre

Parco del Castello di Nymphenburg
Dal Giardino Botanico un passaggio porta al parco del Castello di Nymphenburg. Qui potete scoprire tante cose: potete visitare il grande castello,
passeggiare nel parco come lo amavano fare i nobili di 300 anni fa oppure
potete visitare i castelli piccoli nel parco. Per costruire nel 1718 il piccolo
castello delle terme, il principe Max Emanuel si fece ispirare dalle terme in
Turchia. Egli fece costruire la prima piscina coperta scaldabile in Europa.

usare i relativi spazi per mangiare

tram 17, bus 51 Schloss
Nymphenburg, tram 12,
16 Romanplatz

ab 3 Jahre

privo di barriere architettoniche
0-6 Jahre

jedes Alter

1,2 km

Hirschgarten – parco dei cervi
Non lontano dal castello si trova il reale “Hirschgarten”. Il principe Karl
Theodor lo fece creare nel 1780 quale riserva di caccia per i nobili. Ancora
oggi c´è un recinto con dei cervi. Il grande parco ha molte piste ciclabili, aree
attrezzate per giocare, una parete da arrampicata, campi di calcio, campo di
palla canestro, tennis da tavolo e scacchi.
7-10 Jahre

7-14 Jahre

3-6 Jahre
ab 7 Jahre

Jahre
ab 113-10
Jahre

3-14 Jahre

Schloss Nymphenburg
Tel. 089 179080
Da aprile al 15 ottobre
ore 9 -18
3-6 Jahre

3

3-10 Jahre

3-14 Jahre

Parco del castello, piccoli
castelli e Castello principale
Birreria all´aperto, cafè

Biglietto combinato € 11,50 da
aprile a metà ottobre, ridotto € 9
€ 8,50 da metà ottobre a fine
marzo, ridotto € 6,50,
ingresso al solo castello € 6,
piccoli castelli € 4,50
tram 17
bus 51 Schloss Nymphenburg
tram 12, 16 Romanplatz

Hirschgarten 1
Tel. 089 17999119
Birreria all´aperto

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

S-Bahn Laim, Hirschgarten,
tram 12, 16, 17 Romanplatz o
Kriemhildenstraße

jedes Alter

privo di barriere architettoniche

7-10 Jahre

7-14 Jahre

ab 7 Jahre

ab 11 Jahre

privo di barriere architettoniche

ab 3 Jahre

0-6 Jahre

jedes Alter

7-10 Jahre

12

13

Musei ed altro

Monaco possiede un grande numero di musei Dall´esposizione classica fino al museo interattivo c´è molto da
scoprire. Feste e manifestazioni fanno divertire tutta la
famiglia.
Museo dei Cristalli
Ti piaciono i cristalli e le pietre preziose? O ti interessano le pietre che
provvengono dalla Luna o che sono cadute dal cielo? Allora va a visitare il
museo “Reich der Kristalle” (il mondo dei cristalli). In una sala particolare,
buia, le pietre splendono in modo misterioso
Theresienstraße 41
Tel. 089 21804312
3-10 Jahre

3-14 Jahre

Fino a 6 anni

jedes Alter

7-10 Jahre

7-14 Jahre

ab 7 Jahre

Binette-Schröder-Kabinett:
lun.- ven. ore 10 -16
sab. e dom. ore 14 -17

Binette-Schröder-Kabinett,
Michael-Ende -Museum
Ragazzi sotto 18 anni
adulti € 1
James-Krüss-Turm
(apertura su richiesta)
ristorante

ab 5 - 6 Jahre

in parte privo di barriere architettoniche

ristoranti, cafè
S-Bahn, bus, U1, 2,
4, 5, 7, 8 Hauptbahnhof
*
* puó variare a seconda
delle mostre

Auer Dult
Tre volte all´anno sulla piazza attorno la chiesa Mariahilf si tiene una delle manifestazioni più amate di Monaco. È una festa popolare ed una tradizionale fiera che
con le sue bancarelle e le sue giostre attira grandi e piccoli.
Mariahilfplatz nel quartiere Au
Maidult (alla fine di aprile)
ore 10 -20, Jakobidult (luglio)
ore 10 -20, Kirchweihdult
(ottobre) ore 10 -19, giostre
a partire dalle ore 10.30

mar. giorno delle
famiglie con riduzioni
tram 17 Mariahilfplatz,
tram 15, 25 Regerplatz,
bus 52 Mariahilfplatz,
bus 62 Schweigerstraße

Glyptothek
Molti visitatori sostengono che la Glyptothek sia il museo più bello di Monaco.
Se ti piaciono le saghe antiche dei Greci e dei Romani, potrai vedere qui delle
statue antiche che venivano create ai tempi in cui si svolgevano quelle saghe.
ab 6 Jahre (Version1)

Metrobus 56 Pasinger
Marienplatz, fino al Castello
di Blutenburg, bus 143, 160

Michael-Ende-Museum:
merc.- dom. ore 14 -17
James-Krüss-Turm:
lun.- giov. ore 10 -16
ven. ore 10-14

Arnulfstr. 3
Tel. 089 54046440

famiglie € 14,50, dai 4 anni € 5,50

Castello Blutenburg
Visitando la Biblioteca Internazionale della Gioventù nel Castello Blutenburg
trovi un castello pieno di libri. Puoi girare il museo “Michael Ende”, la torre
“James Krüss” o il gabinetto “Binette Schröder”. Molte manifestazioni
invitano all´ascolto, alla scoperta e alla partecipazione

Biblioteca per bambini
lun.- ven. ore 14 -18
privo di barriere architettoniche

ab 5 Jahre (Version2)

tram 27, 28 Pinakothek,
U3, U4, U5, U6 Odeonsplatz,
U2 Theresienstraße, Autobus
urbano 100 Pinakotheken

0-6 Jahre

ab 11 Jahre

ab 5 Jahre (Version1)

Kinder- und Jugendmuseum – Museo per l´Infanzia e la Gioventù
Partecipare e fare delle scoperte è il motto del Museo per l´Infanzia e la
Gioventù. Mostre temporanee danno l´occasione per fare delle ricerche.

mar.- ven. ore 14 -17, sab., dom.,
festivi e vacanze, scolastiche ore 10-17

ab 3 Jahre

Schloss Blutenburg
Tel. 089 8912110

ab 6 Jahre (Version2)

studenti € 1, adulti € 4,
ridotto € 2, famiglie € 5

3-6 Jahre

mar.- sab. ore 13-17
lunedì chiuso

ab 6 Jahre (Version1)

ab 6 Jahre (Version1)

ab 6 Jahre (Version2)

Königsplatz
Tel. 089 286100

Adulti € 6, ridotto € 4, dom. € 1

mar.- dom. ore 10-17
giov. ore 10-20

Cafè

Fino a 18 anni

ab 6 Jahre (Version2)

U2 Königsplatz

ab 5 Jahre (Version1)

in parte privo di barriere architettoniche

ab 5 Jahre (Version2)

14
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ab 5 Jahre (Version1)

ab 5 - 6 Jahre
ab 5 Jahre (Version2)

... e c´è dell´altro da
scoprire!
Kinderbibliothek im Gasteig.
Badebus zu den Langwieder
Seen. Ägyptisches Museum.
Dantebad. Haus der Kunst.
Ostpark. Pasinger Fabrik.
Monopteros. Wasserrutsche im
Michaelibad. Kinder und Jugendfarmen. Siemens-MuseSpielhaus Sophienstrasse.
Dschungelpalast. Feringasee.
Jagd- und Fischereimuseum.
Alter Botanischer Garten.
Hofgarten. Feuerwehrmuseum.
Neue Residenz. Kinder-KulturSommer. Chinesischer Turm.
Floßlände. Alpines Museum.
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