Visite guidate
per conoscere la città
a menadito…

Le visite classiche
Le visite a tema
Le visite della regione

A piedi,
in pullman
o in
bicicletta…
tutte
le visite
guidate
che vi
faranno
apprezzare
Strasburgo
e l'Alsazia
Come
prenotare ?
Potete prenotare la guida
per posta o tramite fax o E-mail.
Le visite possono essere effettuate
in francese, tedesco, inglese, italiano,
spagnolo, olandese, greco,
russo, cèco, ucraino, lituano
cinese e giapponese.
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trasburgo, la cui "grande île"
(grande isola) è stata
riconosciuta patrimonio
mondiale dell’umanità
dall'UNESCO, ne ha da raccontare :
il suo passato, la sua architettura,
l'arte, le tradizioni popolari, i cittadini
illustri… Per i turisti appassionati
di storia, o semplicemente curiosi
di natura, 70 guide autorizzate
sono pronte a fare apprezzare
la città e la regione con spiegazioni,
aneddoti e commenti, a piedi,
in pullman… o in bicicletta.
Dalla cattedrale ai musei, dalla Petite
France al quartiere europeo, la guida
è il segreto di una visita riuscita.
La guida si adegua alla consistenza,
ai ritmi e agli interessi del gruppo,
affinché ogni partecipante
sia pienamente soddisfatto.
La prossima volta che passate
per Strasburgo, non dimenticate
di prenotare la vostra guida !
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Come leggere questo pieghevole ?
Questo simbolo
significa che la visita
si effettua in pullman:
il gruppo deve
necessariamente
disporre di un proprio
mezzo.
Carico/scarico dei passeggeri
e parcheggi speciali sono
disponibili in città.

1.30

Questo simbolo significa
che la visita si effettua a piedi.
È indispensabile, affinché
la visita si svolga nelle migliori
condizioni, che il gruppo
non superi le 40 persone.
Strasburgo dispone di una
vasta area pedonalizzata nella
quale è piacevole passeggiare
e scoprire la città.

Questo simbolo indica,
in ore e minuti, la durata
consigliata della visita ;
è indicativa et può
essere adattata
alle vostre esigenze.

Questo simbolo avverte
che le prestazioni
aggiuntive (ingresso ai musei…)
devono essere pagate
a parte dal gruppo.
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Le visite classiche
Tutti i percorsi indicati hanno valore indicativo e non contrattuale.

1

Giro della città
in pullman

1

Giro della città in pullman lungofiume e attraverso i vari
quartieri, in particolare quello "tedesco" (intorno a place
de la République) e quello europeo (passagio davanti al Palazzo
dell'Europa, il Palazzo dei Diritti dell'Uomo e il Parlamento
Europeo).

2

La cattedrale

1

(12°- 15° secolo)
Gioiello dell'arte gotica, celebre tanto per il suo orologio
astronomico quanto per le statue (Pilastro degli Angeli,
Chiesa e Sinagoga…), l'organo, il pulpito e l'insieme
eccezionale delle vetrate che possiede.

3

La città vecchia a piedi

1.30

Passeggiata negli antichi quartieri pedonali intorno
alla cattedrale e nella Petite France. Sarà possibile
vedere la Casa Kammerzell, la piazza Gutenberg,
la chiesa Saint-Thomas, le antiche case di conciatori
di pelle, i Ponti Coperti, lo sbarramento Vauban,
l'Antica Dogana, l'antico macello municipale,
il Palazzo Rohan…

È possible effettuare in...
della città in pullman + la visita della cattedrale
2/2.30 UnUn giro
giro della città in pullman + la visita della città vecchia a piedi


ore
3
ore
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 La visita della cattedrale + la visita della città vecchia a piedi
 Un giro della città in pullman + la visita della cattedrale

+ la visita della città vecchia a piedi

Le visite
classiche
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1/1.30

I musei di Strasburgo

4A Museo dell'Opera del Duomo
Il museo presenta, tra l'altro, alcuni dei
capolavori della scultura medievale,
provenienti in particolare dalla
cattedrale, e una collezione di vetrate,
tapezzerie, oreficeria e mobili
dal 11°al 17° secolo..

4B Museo Alsaziano
Vi sono esposte le testimonianze
delle tradizioni popolari alsaziane
nel corso dei secoli (mobili dipinti,
costumi, stampe popolari, giocattoli,
ricostituzione di una "Stub"…).

4C Grandi appartamenti

del Palazzo Rohan
e Museo delle Arti Decorative
È il sontuoso insieme dei
saloni di ricevimento dei
cardinali che vi hanno
abitato nel 18° secolo, con
le porcellane Hannong
celebri nel mondo e
magnifici pezzi d'oreficeria…

4D Museo delle Belle Arti
Belle collezioni della pittura italiana (Giotto, Botticelli,
Raffaello, Veronese, Canaletto), spagnola (Greco,
Goya), francese (Lorrain, Largillière, Watteau, Boucher,
Champaigne, Delacroix, Courbet), fiamminga
(Van Dyck, Rubens)…

!

Il prezzo della visita non comprende il biglietto
d'ingresso al museo (sconto comitiva per gruppi
di minimo 25 persone ; gratuito per i gruppi scolastici).
Il numero massimo cambia da museo a museo.

4E Museo Archeologico
Grazie alle sue importanti collezioni
di archeologia regionale, è uno dei più
ricchi musei di Francia (belle tombe dell'Età
del Bronzo e del Ferro, reperti del campo
dei legionari d'epoca romana, gioielli dell'età
merovingia…).

4F Museo storico

della città di Strasburgo
A tutt’oggi presenta i 2 grandi capitoli della storia di
Strasburgo : la libera città del Sacro romano impero germanico (1262-1681) e la libera città reale e rivoluzionaria
(1681-1800), con una
magnifica pianta
in rilievo risalente
al 1727.

4G Museo di arte moderna
e contemporanea

Opere di artisti famosi (Monet, Picasso,
Sarkis... tra quali due sono nati a
Strasburgo, G. Doré e J. H. Arp), opere
significative dei pionieri dell’astrattismo
(Kandinsky, Kupka), dei maestri del
surrealismo (Ernst, Masson, Brauner)
e dei principali esponenti dell’arte
contemporanea.

4H Museo Tomi Ungerer
Centro Internazionale
dell'illustrazione
Contiene un fondo di 8.000 disegni
donati da Tomi Ungerer, artista
e illustratore di fama mondiale nato
a Strasburgo nel 1931, alla propria
città natale.
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Le visite a tema
Tutti i percorsi indicati hanno valore indicativo e non contrattuale.

Passeggiata a piedi
con visita di un museo

5A Strasburgo nel Medioevo
Visita della cattedrale e delle sale romaniche
e gotiche del Museo dell'Opera del Duomo ;
rievocazione della vita nel Medioevo.

5B Dimore e tradizioni d'Alsazia
Visita della "Petite France", antico quartiere
dei conciatori e mugnai, e del Museo Alsaziano
con le sue belle ricostituzioni di "Stub".

5C Strasburgo nel 18° secolo
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Altre possibilità
di visita a Strasburgo

6A Le statue

1

della cattedrale

Le vetrate
2/3 6Bdella
cattedrale

2/3

Visita dei grandi appartementi del Palazzo
Rohan -il "Versailles" di Strasburgo- e scoperta
delle residenze principesche e dimore borghesi
del Secolo dei Lumi.

!
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Il prezzo della visita non comprende il biglietto
d'ingresso al museo (sconto comitiva per gruppi
di minimo 25 persone ; gratuito per i gruppi scolastici).
Il numero massimo cambia da museo a museo.

1

6C La chiesa

1

6D La chiesa

1

St-Thomas (12°-14° secolo)
Tomba del Maresciallo di Sassonia,
organo Silbermann.

St-Pierre-le-Jeune
Pontile tramezzo
del 14° secolo, chiostro.

Le visite a tema

6E Alla scoperta

1/1.30/2

6J Giro della città
in bicicletta

del patrimonio ebreo
Bagno rituale del 12° secolo, statue della Chiesa
e della Sinagoga, antichi luoghi di culto.
È inoltre possibile visitare la sezione della cultura
ebraica al Museo Alsaziano..

1/1.30/2

6F

o

Il quartiere "tedesco" (1871-1918)
Complesso magnificamente ben conservato di edifici
pubblici o abitazioni private, per lo più di aspetto
maestoso e imponente, costruiti per esaltare
l'Impero e il popolo germanico, tra i quali si spiccano
gli edifici "Liberty" degli anni intorno al 1900.

1/1.30/2

6G

1/1.30/2

o

Alla scoperta di Strasburgo insolita

Passeggiata attraverso i quartieri più interessanti
di Strasburgo e sulle numerose piste ciclabili..

!

20 persone al massimo. Per gruppi già
provvisti di bicicletta (esistono più punti
di noleggio di biciclette).

6K Itinerario

1/1.30/2

di Natale

Le tradizioni natalizie dell'Alsazia, la gastronomia
e l'artigianato locale sono rievocati durante una
passeggiata piazza della Cattedrale, piazza Broglie...
attraverso il Mercato di Natale, che si tiene
a Strasburgo senza interruzione fin dal 1570 !

!

Dalla fine di novembre alla fine di dicembre.

Visita di angoli poco noti, inediti, segreti…
per quanti non temono di fare nuove scoperte

1/1.30

6H Sulle tracce

del giovane Goethe

All'età di 21 anni, Goethe giunge a Strasburgo
per compiervi gli studi di giurisprudenza.
Vi resterà un anno.

6I Strasburgo

1/2/3

o

presentata ai bambini
Giro della città in pullman, visita della cattedrale,
città vecchia a piedi da una guida che sa mettersi
al loro livello.

!

Il livello scolastico deve essere precisato.

Altre visite
tematiche
possono
essere
organizzate
su richiesta.
Per esempio :
 Sulle orme
delle celebrità
(Mozart, Kléber,
Gustave Doré,
Albert Schweitzer, Arp...)

 Strasburgo
da una piazza all' altra
 Il quartiere europeo
 Il "Liberty"
a Strasburgo…
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Le visite della regione
Tutti i percorsi indicati hanno valore indicativo e non contrattuale

Itinerari
nella regione

7A La "piccola Strada

4

dei Vini d'Alsazia"

8

7B La Strada

dei Vini d'Alsazia,

attraverso i villaggi più famosi della zona
di produzione dei vini alsaziani (Ribeauvillé,
Riquewihr, Kaysersberg, Turckheim, Eguisheim…).

7C L'Alsazia centrale

4

Mont Sainte-Odile, famoso centro
di pellegrinaggio con il suo convento fondato dalla
patrona dell'Alsazia, o Haut-Koenigsbourg,
castello riportato dall'imperatore Guglielmo II
alla sua forma originaria di fortezza del 15° secolo.

7D L'Alsazia del nord

4/8

numerose rovine, vestigia delle fortezze che fecero
la guardia in età medievale, formando
une sorprendente corona di antiche fortificazioni ;
o visita dei due villaggi di ceramisti e vasai
(Soufflenheim, Betschdorf)…

Altre visite tematiche possono
essere organizzate
su richiesta.
Per esempio :
 La Strada Romanica d'Alsazia

7

 La Foresta Nera, il Paese del Baden (in Germania)...

La Strada
dei Vini d'Alsazia
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attraverso alcuni pittoreschi villaggi incorniciati
dai vigneti della regione di Strasburgo (Rosheim,
Boersch, Obernai, Barr, Andlau…).

