
GERMANIA
le guide smart di

La storia della Germania – con i suoi successi e i suoi 
errori, a volte tragici – è in buona parte la storia d’Eu-
ropa, di cui costituisce il cuore e il pilastro forse più 

solido. Ovunque si viaggi nelle variegate regioni tedesche 
si avverte il respiro di un passato lungo e complesso, e 
la lista dei grandi uomini nati qui e capaci di fare la storia 
della letteratura, della politica, della musica, della scienza, 
è davvero molto lunga. 

Al viaggiatore moderno la Germania si presenta come 
una realtà al tempo stesso compatta e variegata, fatta 
di grandi e operose città come Berlino, Amburgo e Mo-
naco, ma anche di pittoreschi villaggi medievali con le 
tipiche casette decorate con le travi di legno e i balco-
ni fioriti. Nulla accade per caso in Germania: la grande 
potenza produttiva tedesca di oggi non è un traguardo 
recente, ma la logica conseguenza di un’attitudine verso 
le proprie ricchezze e il territorio fatta di duro lavoro e di 
sfruttamento coscienzioso. E tuttavia in pochi luoghi del 
mondo la modernità si incontra così bene con l’”evo di 
mezzo”, forse il periodo storico che più di tutti ha lasciato 
il suo segno in Germania, tra le grandi cattedrali gotiche 
con le loro guglie elaborate e le piazze del mercato che 
mostrano lo stesso volto agli abitanti da secoli e secoli. 

Così, questa razionale armonia che si trova un po’ dap-
pertutto, con i sentieri fatati che attraversano la Foresta 
Nera a poca distanza dai grandi stabilimenti industriali, le 
residenze reali barocche che ospitano musei d’arte mo-
derna, i concerti di Beethoven e Bach nella stessa sera dei 
più affollati rave party.

3 Motivi per andare

1

2

3

Scoprire Berlino tra passato 
e futuro

Il castelli bavaresi e le strade 
delle fiabe 

La birra tedesca e la cultura 
dei biergarten



Norimberga è una delle città medievali più belle d’Europa ed è 
un perfetto riassunto dell’architettura tipica tedesca del tempo, 
con le sue stupende casette a graticcio e la bellissima Haupt-
markt, la piazza del mercato. Le imponenti mura cittadine, il 
Castello Imperiale fatto ampliare da Federico Barbarossa e la 
chiesa di San Lorenzo sono le altre testimonianze che conti-
nuano a mostrarsi del tutto autentiche anche oggi, a otto secoli 
di distanza.

Una «metropoli col cuore»: il centro dell’operosità bavarese, ter-
za città tedesca, lega la sua fama anche all’Oktoberfest e a un’in-
dole dei suoi abitanti particolarmente gioviale. Grande centro 
turistico e congressuale, Monaco di Baviera vanta uno stupendo 
centro storico ed edifici imperdibili come il Neues Rathaus: i 
due gioielli sono però la sontuosa Residenz e l’incantevole ca-
stello di Nymphenburg.
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Amburgo
Il fascino delle città portuali

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Visitando Dresda, non si può fare a meno di pensare che cosa 
possa essere stata prima degli eventi che l’hanno colpita duran-
te la sua storia, dagli incendi del 1760 fino ai bombardamenti del 
1945. Gli stupendi monumenti barocchi, come la Frauenkirche, 
lo Zwinger, il Teatro dell’Opera e la panoramica Brühlsche Ter-
rasse, oggi come ieri dimostrano che ci si trova al cospetto di 
uno dei maggiori centri d’arte della Germania.

Dresda
L’eredità barocca e una storia turbolenta

La capitale della Germania è universalmente considerata una 
delle metropoli più vivaci – se non la più vivace – dal punto di 
vista dell’arte, dell’architettura, della musica. Non sono molte le 
città che possono considerare un’intera isola dedicata ai musei, 
di cui uno celebre per le sue ricostruzioni a grandezza natura-
le di alcune delle maggiori opere dell’antichità, come l’altare di 
Pergamo. Ma la storia di Berlino è anche quella del suo recente 
passato, come testimoniano i pezzi di Muro ancora in piedi, ri-
coperti dai graffiti che inneggiano alla pace.
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Berlino
Fucina di idee, simbolo della nuova Europa
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Norimberga 
Romanticismo medievale
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Questa grande città in riva all’Elba, a pochi chilometri dal Mare 
del Nord e del Mar Baltico, è la più popolosa dell’Unione Euro-
pea a non essere anche capitale. Oggi Amburgo è una metro-
poli prospera e multiculturale, con il fascino della città portuale 
che si nutre anche di quartieri architettonicamente all’avanguar-
dia come Hafencity, senza dimenticare San Michaelis – una del-
le chiese barocche più belle della Germania – e lo stupefacente 
Municipio.

Monaco di Baviera
Non c’è solo l’Oktoberfest



Un microcosmo lungo 150 chilometri e largo 50, popolato di 
pinete e pascoli verdissimi, colline boscose e laghetti, cascate e 
villaggi medievali, romantici e pittoreschi: la Foresta Nera vanta 
qualcosa come 22.000 chilometri di sentieri attrezzati ed è la 
meta ideale per chi non chiede di meglio che lunghe passeg-
giate nel verde, in un paesaggio da cartolina. Non dimenticavi di 
assaggiare la prelibata torta!
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La Foresta Nera 
Baden-Württemberg 

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Il suo nome, “Strada romantica”, dice già tutto: è forse l’itinerario 
più armato di Germania, 366 chilometri da Füssen a Würzburg 
con alcuni dei più bei paesaggi bavaresi e del Baden-Würt-
temberg. Tra le tappe ci sono cittadine medievali come Lan-
dsberg am Lech, il possente Burg di Harburg, la cinta muraria 
di Nördlingen, le case a graticcio di Rothenburg, la suggestiva 
Herrgottskirche di Creglingen, i giardini barocchi del castello di 
Weikersheim.

La Romantische Strasse 
Baden-Württemberg

Dalla rocca di Burghausen al castello di Herrenchiemsee, dalla 
Fortezza di Marienberg all’immancabile castello di Neuschwan-
stein, ispirazione dei più celebri film d’animazione della Disney, 
la Baviera è costellata di manieri e palazzi che vanno da austere 
fortezze a piccole Versailles, da edifici eretti un paio di secoli fa 
ad altri vecchi di mille anni, ognuno con la sua personale storia: 
un panorama che non ha paragoni in Europa.
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I castelli bavaresi
Baviera 
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All’estremo nord della Germania si trovano da un lato della pe-
nisola danese il Mare del Nord, dall’altro il Mal Baltico. La pri-
ma costa è particolarmente suggestiva per il gioco delle maree 
che danno vita al Wattenmeer. Questa striscia si estende nel 
mare fino a 30 chilometri e viene inondata solo con l’alta marea, 
rendendo possibile nei momenti di bassa marea passeggiare o 
andare in carrozza su quello che è, a tutti gli effetti, il fondo del 
mare.

Il mare del Nord
Bassa Sassonia
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Il Lago di Costanza segna il confine tra Germania, Svizzera e Au-
stria e decine di milioni di persone ogni anno accorrono sulle sue 
rive, dove si possono ammirare villaggi e città come Costanza 
o Landau, partecipare a uno dei tanti festival tradizionali oppure 
dedicarsi a sport acquatici di ogni tipo, dove le Alpi che si spec-
chiano nell’acqua cristallina. E per chi ama la bicicletta, intorno al 
lago c’è un percorso lungo 261 chilometri.

Lago di Costanza 
Baden-Württemberg



Il tipico stufato tedesco in agrodolce si basa su carne bovina 
marinata  per giorni (ma anche di altri animali, dal maiale al ca-
vallo) in una mistura di aceto, acqua, erbe e spezie. Viene servito 
con cavolo rosso, spatzle, polpette di patate e patate bollite, e 
ogni regione della Germania ha la sua ricetta particolare. Secon-
do la tradizione, il piatto ha un’origine illustre: fu Giulio Cesare a 
spedire anfore con carne marinata nel vino nelle nuove colonie 
germaniche.

1
Sauerbraten
Carne stufata in tante ricette regionali

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Secondi solo ai cechi in quanto a consumo pro-capite di birra, 
i tedeschi (e in particolare i bavaresi) amano moltissimo la loro 
bevanda nazionale, come del resto dimostra l’Oktoberfest. Alcu-
ni birrifici sono davvero antichissimi (come l’abbazia di Weihen-
stephan a Frisinga, fondata nel 1040) e tra Pils, Maibock, Dop-
pelobk, Weizen e Altbier c’è solo l’imbarazzo della scelta, con 
nomi storici come Beck’s, Hofbräu (la celebre “HB”), Paulaner, 
Augustiner.

Birra tedesca
La regina delle bionde

Un piatto semplicissimo quanto amato e popolare: aringhe ma-
rinate – da sempre uno dei piatti più popolari in tutta l’Europa del 
Nord – arrotolate intorno a un cetriolo sottaceto o a una cipol-
lina. Piatto preferito di Georges Simenon, il padre del commis-
sario Maigret, i tedeschi lo gustano perfino la mattina dopo aver 
bevuto un po’ troppo, per una colazione forse non delicatissima 
ma di certo rinvigorente. 

2
Rollmops
Le aringhe del Baltico
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Non è la bavarese (che in realtà è francese) ad essere il dolce 
tipico di Germania, ma il quasi impronunciabile, per non tede-
schi, Schwarzwalder kirschtorte. È la deliziosa Torta della Fo-
resta Nera, impegnativa quanto golosissima: pan di spagna al 
cioccolato bagnato al rum che si alterna con strati di crema 
chantilly guarniti di ciliegie candite e sciroppate, il tutto guarnito 
di panna montata. Provate a gustarla sulle rive dal lago Titisee.

Torta della Foresta Nera
Un dolce elaborato e golosissimo
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Nell’immaginario collettivo la Germania continua a essere le-
gata a doppio filo alla birra, ma non si può non parlare del Ri-
esling, lo straordinario vitigno che dà origine ad alcuni tra i più 
prestigiosi vini bianchi del mondo. Pfalz o Palatinato, Mosella, 
Rheingau e Rheinhessen sono le terre vocate per la produzione 
di questo nettare esportato ai quattro angoli del pianeta, intenso 
e dal delizioso bouquet fruttato.

Riesling
Vini bianchi di qualità pregiata



Le tipiche case medievali tedesche con travi in legno a vista 
sono state il principale stile architettonico dal Medioevo fino 
all’Ottocento. La Fachwerkhaus, con i suoi motivi tradizionali 
e i “messaggi” nascosti (ad esempio, i rombi potevano indica-
re il numero dei figli in casa), rappresenta l’identità tedesca e 
un soggetto ideale per le fotografie, soprattutto in primavera, 
quando i balconi fioriti aggiungono altro colore alle già ricche 
decorazioni.
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Le case a graticcio
Alsazia

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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L’Hohe Domkirche St. Peter und Maria, terza cattedrale più alta 
del mondo, è un grandioso esempio di stile gotico ispirato alle 
grandi chiese di Amiens e di Beauvais. L’intricato reticolo del-
le guglie e delle vetrate, con il caratteristico colore scuro che 
ben contrasta con gli edifici circostanti, è il soggetto perfetto 
per un’immagine da ricordare. E i tesori sono anche all’interno, 
come la magnifica Arca dei Re Magi, capolavoro dell’arte orafa 
medievale.

Il duomo gotico
Colonia

2
Il castello di Neuschwanstein
Baviera
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Sanssouci, “senza preoccupazioni”: e i giardini del grande pa-
lazzo di Potsdam, residenza prediletta di Federico il Grande re 
di Prussia – l’archetipo del “sovrano illuminato” settecentesco – 
sono davvero l’ideale per rilassarsi tra alberi da frutto e delicate 
strutture barocche e neoclassiche, come la casa cinese o il tem-
pio dell’amicizia. Un classico è la foto dell’aggraziata scalinata, 
circondata dal verde, con il palazzo sullo sfondo.

I giardini di Sanssouci 
Potsdam

3 La Pfunds Molkerei
Dresda

Fotografare una latteria? Sì, se è la più bella del mondo, la stu-
penda Pfunds Molkerei di Dresda, nella Bautzner Straße al nu-
mero civico 79. Questo negozio sopravvissuto anche al bom-
bardamento del ’45 ha un secolo e mezzo di storia e vanta una 
decorazione stupefacente con 250 metri quadrati di piastrelle 
Villeroy & Boch in stile neorinascimentale, banconi scenografici, 
soffitti riccamente ornati. Attenzione: chiedete sempre il per-
messo per scattare una fotografia all’interno, o dovreste accon-
tentarvi di uno scatto da fuori!

È probabilmente il castello più famoso del mondo, se non altro 
perché è l’ispirazione di quelli di Biancaneve, La bella addor-
mentata nel bosco e dei parchi a tema Disney. L’ottocentesco 
castello di Neuschwanstein non è soltanto un maniero sugge-
stivo, immortalato in migliaia di immagini, ma anche la solitaria 
dimora dell’”eterno enigma” Ludwig, Ludovico II di Baviera, ispi-
rata nella sua architettura al genio dell’amato Wagner.



Per qualcuno forse sarà un po’ kitsch e non si può dire che 
si sposi con qualsiasi genere di arredamento, ma l’orologio a 
cucù, inventato a Schönwald agli inizi del diciottesimo secolo, è 
uno splendido ricordo della Foresta Nera, con le caratteristiche 
pigne e i meccanismi di grande precisione, anche a 8 giorni. At-
tenzione soltanto a comprare quelli certificati, realizzati a mano 
e interamente in legno.
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Il cucù della Foresta Nera
Il fascino rustico dei boschi

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Marzapane e cioccolata, come ben sanno Hänsel e Gretel nella 
celebre fiaba dei fratelli Grimm, sono ingredienti fondamentali 
nei dolci tedeschi, che non lesinano certo quantità e qualità: per 
il marzapane, in particolare, il top è quello di Lubecca, prodotto 
artigianalmente e oggi capace di sfiorare la perfezione; per il 
cioccolato, il nome più celebre è chiaramente Ritter, con le sue 
tavolette quadrate in tantissimi gusti introvabili in Italia prodotte 
a Waldenbuch, nel Baden-Württemberg.

Marzapane e cioccolata 
Come nelle migliori fiabe tedesche

È il boccale di porcellana tedesco, con sistema a coperchio in-
trodotto per motivi igienici nel quindicesimo secolo e fatto ap-
posta per evitare che durante un brindisi (ma anche qualche bal-
lo scatenato con la birra in mano!) il prezioso liquido fuoriesca. 
Ne esistono di bellissimi, riccamente decorati, come quelli che 
ogni anno vengono venduti come souvenir ufficiale dell’Okto-
berfest. E le capienze sono di misura tedesca, raramente infe-
riori al litro.
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Uno Steinkrug
Il boccale in ceramica da collezionare
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Fin dal Medioevo la Baviera orientale è specializzata nella pro-
duzione di oggetti di vetro, lavorato oggi con metodi moderni 
ma con un’attenzione al dettaglio tutta artigianale. Tra Passau 
e Neustadt an der Waldnaab si trova la Strada del Vetro, dove 
i produttori mettono in mostra i loro oggetti più belli in grandi 
sale d’esposizione, con vendita diretta di coppe, vasi, ciotole, 
lampadari e bicchieri.

Il vetro di Baviera 
Artigiani lungo la Strada del Vetro
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Ratisbona ha una tradizione nella produzione di cappelli, legata 
soprattutto al lavoro di Andreas Nuslan e della sua famiglia. Der 
Hutmacher, da cinque generazioni, veste le teste di tutto il mon-
do (suo è il cappello indossato da Johnny Depp-Cappellaio Mat-
to nel film Alice nel Paese delle Meraviglie). Vicino alla vecchia 
cattedrale, offre più di 15.000 esemplari pronti per l’acquisto e 
per ogni stagione.

I cappelli di Ratisbona
I più amati a Hollywood



CITTA´INTELLETTUALI : LA CULTURA CHE EMOZIONA
Bonn , Lipsia, Weimar, Magonza,Ulma  città´che hanno visto 
il passaggio di Einstein, Goethe, Bach, Wagner , Gutenberg; 
personalità´eccentriche che hanno cambiato il mondo della mu-
sica, della scienza e della poesia.Seguiamone le tracce e ammi-
riamone il genio.

LA MITOLOGIA GERMANICA: TRADIZIONI E FOLKLORE CHE AF-
FASCINANO
LA Valle della Lorelei, la Foresta di Odino, La Foresta Nera, la Stra-
da Romantica: itinerari per scoprire le Saghe tedesche dei Nibe-
lunghi legate alle Valchirie, a Sigfrido e agli Eroi del Wahlalla. Tor-
niamo piü saggi dopo l´ascolto degli aneddoti nordici.

NON SOLO BIRRA: INTENDITORI DEL VINO TEDESCO
Strada del vino tedesca. un itinerario per scoprire il riesling, il vino 
fruttato pluripremiato che fa della Renania la più´quotata regione 
vinicola a nord delle Alpi.
Degustiamone il bouchet e lasciamoci sorprendere.

I NOSTRI CONSIGLI

 Potenza Germania : 5 itinerari di viaggio per scoprire un 
paese che cresce senza invecchiare e che conquista chi si lascia 
coinvolgere.

LE GRANDI METROPOLI: PORTE SUL FUTURO
Berlino, Amburgo, Monaco , Stoccarda, Francoforte :città´rase 
al suolo e risorte come l´Araba Fenice.Strutture all´avanguardia, 
piazze mozzafiato e architetture avveniristiche. Impariamo ciò´in 
cui i tedeschi credono: i veri eroi non sono quelli che vincono 
sempre ma quelli che sempre si rialzano;

I VILLAGGI DELLE FIABE: COME TORNARE BAMBINI NELLE FA-
VOLE DEI FRATELLI GRIMM
Rothenburg, Bamberg, Rüdesheim, Dinkelsbühl: paesi incantati di 
case a graticcio e scorci pittoreschi in cui il tempo sembra essersi 
fermato. Riviviamo il medioevo tedesco come in una macchina 
del tempo;

“

”
di Patrizia Magnani, Tour Leader Boscolo

PARTI PER LA GERMANIA CON 

BOSCOLO

VIAGGIO GUIDATO

Basilea, Alsazia e Friburgo
4 giorni
Tappe: Mulhouse - Friburgo - Basilea - Strasburgo - Lucerna

VIAGGIO GUIDATO

Ulm e Stoccarda
4 giorni
Tappe: Ulm - Esslingen - Stoccarda

VIAGGIO GUIDATO

Basilea, Alsazia e Friburgo
4 giorni
Tappe: Mulhouse - Friburgo - Basilea - Strasburgo - Lucerna

VIAGGI GUIDATI

Gran tour della Germania
10 giorni
Tappe: Francoforte - Dresda - Wittenberg - Berlino - Amburgo

VIAGGI GUIDATI

Città Anseatiche della Germania
9 giorni
Tappe: Amburgo - Brema - Lubecca - Rostock - Norimberga

VIAGGI GUIDATI

Reno, Mosella e città storiche
7 giorni
Tappe: Heidelberg - Treviri - Aquisgrana - Valle del Reno - Coblenza

VIAGGI GUIDATI

Monaco di Baviera e Castelli
4 giorni
Tappe: Monaco di Baviera

VIAGGI GUIDATI

Cuore della Germania romantica
5 giorni
Tappe: Ratisbona - Weimar - Eisenach - Erfurt - Ulm

VIAGGI GUIDATI

Berlino
5 giorni
Tappe: Monaco di Baviera - Berlino - Norimberga

VIAGGI GUIDATI

VIAGGI GUIDATI

Berlino e la Germania
8 giorni
Tappe: Monaco - Dresda - Berlino - Lipsia - Norimberga

VIAGGI GUIDATI

Svizzera, Alsazia e Foresta Nera
7 giorni
Tappe: Basilea - Friburgo - Foresta Nera - Zurigo - St. Moritz



CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER LA GERMANIA CON 

BOSCOLO ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Baden-Württemberg: la Germania 
ti sorprende
3 giorni
Tappe: Stoccarda - Baden Baden - Tubingen

ITINERARI SU MISURA

Monaco, Praga e Berlino
9 giorni
Tappe: Monaco di Baviera - Praga - Berlino - Dresda - Norimberga

ITINERARI SU MISURA

Lo splendore dell’austera e vivace Berlino
4 giorni
Tappe: Berlino

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Tra Nevada, Utah e Arizona
12 giorni
Tappe: Bryce Canyon - Grand Canyon - Monument Valley - 
Moab - Phoenix

ITINERARI SU MISURA

Monaco: tutti i volti dell’eleganza
4 giorni
Tappe: Monaco di Baviera

ITINERARI SU MISURA

Dalla Baviera alla Foresta Nera
10 giorni
Tappe: Monaco di Baviera - Füssen - Freiburg - Freudenstadt - 
Stoccarda

ITINERARI SU MISURA

Città marittime lungo la costa Baltica
8 giorni
Tappe: Berlino - Stralsund - Isola di Rügen - Kiel - Amburgo

ITINERARI SU MISURA

La magica Germania del Nord
6 giorni
Tappe: Amburgo - Brema - Lubecca - Wismar

ITINERARI SU MISURA

La magica Germania del Nord
6 giorni
Tappe: Amburgo - Brema - Lubecca - Wismar

ITINERARI SU MISURA

Zurigo, Foresta Nera e Cascate del Reno
8 giorni
Tappe: Zurigo - Basilea - Friburgo - Foresta Nera - Lago Titisee

ITINERARI SU MISURA

La Germania dell’est e dell’ovest
8 giorni
Tappe: Weimar - Lipsia - Berlino - Dresda - Norimberga


