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Stuttgart

1. Basilica di Weingarten – è
il cuore della nostra città e il
luogo più bello per i fedeli per
la meditazione e il silenzio. La
Basilica è tra le opere religiose
più importanti del tardo Barocco
sulla Strada Barocca dell'Alta
Svevia.
2. L’edificio di servizio barocco
del convento benedettino di
Weingarten costruito nel 1688
serviva per stoccare cereali
e vino. Oggi nella cosiddetta
Fruchtkasten si trova la biblioteca delle università.
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4. La Rathausplatz (piazza del
municipio) veniva usata in passato per leggere le sentenze del
tribunale, per le comunicazioni
pubbliche e per i mercati. Ancora
oggi la figura di San Corrado e
un affresco della saga dei Welfen
decorano l'Amtshaus. Lì vicino
la fontana carnevalesca ricorda la corporazione storica dei
Plätzler.
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Memmingen
WEINGARTEN

straße

3. La Münsterplatz viene sfruttata tutto l'anno per le feste e le
manifestazioni. Di particolare
importanza sono il maestoso
edificio “Hirschen” dell'ex governatorato della Svevia, la fontana
Martinusbrunnen e la scultura
nella piccola Münsterplatz.

Augsburg

DEUTSCHLAND

Aeroporto

5 Kornhaus
(Museo degli Alemanni)

6 La statua di San Giacomo

8

Tübingen

Ferrovia

Überlingen
5. Nell'ex magazzino dei cereali
risalente al 1621 oggi è ospitato il
Museo degli Alemanni Alamannenmuseum. L'esposizione
comprende significativi reperti
quali gioielli, abiti e armi risalenti all'epoca degli Alemanni,
ritrovati negli scavi di 801 tombe.
6. Da secoli Weingarten è una
delle stazioni più importanti lungo il Cammino di San Giacomo.
Proprio la statua di San
Giacomo vuole ricordare questa
tappa del pellegrinaggio. Accanto, nella cosiddetta “Sammlung”
(“Collezione”) il convento di
Weingarten fece costruire un
convento francescano.

7. Oggi, nell'ex sede del governatore e amministratore imperiale è
ospitato lo Stadtmuseum (museo
cittadino). I visitatori possono
conoscere nell'atmosfera della
splendida costruzione rinascimentale del 1550 la storia del
convento e della città.
8. Lo Stadtgarten (giardino della
città) è il cuore verde della vita
cittadina, adornato di sculture
di grandi dimensioni di rinomati
artisti internazionali. I bambini
possono rinfrescarsi nel corso
d'acqua oppure sfogarsi nel
percorso tra i giochi.
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Troverete tutti gli appuntamenti sul
calendario delle manifestazioni all'indirizzo www.weingartenonline.de
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M

8 Giardino della città
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Venerdì del Preziosissimo Sangue
Dalle 23.30 alle 3.30 orazioni nella
Basilica
Ore 6 festa dell'Eucaristia
Ore 7 inizio della processione a
cavallo con consegna della reliquia
del Preziosissimo Sangue al cavaliere del Preziosissimo
Ore 9 messa per i pellegrini
Ore 11 ricevimento del Cavaliere
del Preziosissimo nel cortile esterno
del convento
Ore 11.15 messa pontificale e
benedizione

Museo del Carnevale
Chi vuole conoscere meglio il
Scherzachstraße 1, Orari di apertufenomeno del Carnevale svevo,
ra: da mer. a sab. dalle 14 alle 17
potrà soddisfare le proprie curiosità in questo museo nel PlätzlerMuseo degli Alemanni
Il museo degli Alemanni espone i zunft. Su una superficie di oltre
reperti più importanti provenienti trecento metri quadri, con oltre
da 801 tombe alemanne dell'Alto 50 personaggi in dimensioni reali,
articoli su riviste e innumerevoli
Medioevo. Tra questi, finissime
maschere e fotografie, l'esposiziocroci in foglia d'oro, preziose
ne illustra la storia e l'evoluzione
fibbie e rare iscrizioni runiche.
della tradizionale festa di CarnePresso le coinvolgenti stazioni
vale nel borgo vecchio.
del museo, i visitatori possono
conoscere la vita quotidiana dei
Am Vorderochsen 3, Orari di apertucoloni alemanni sulla base del
ra: Dom. e festivi dalle 13.30 alle 17
loro abbigliamento, delle armi o
Altre informazioni
dei gioielli che indossavano.
e prezzi sono consultabili su
Karlstraße 28, Orari di apertura: da
www.weingarten-online.de. Per
mercoledì a sabato dalle 14 alle 17
qualsiasi richiesta chiamare il nuMuseo della cultura conventuale mero 0751 405255 oppure scrivere
a museen@weingarten-online.de e
In un'esposizione permanente,
museum@plaetzlerzunft.de
l'esperto etnografico del posto,

3

e rg

Reliquia del Preziosissimo
Sangue
Sangue di Cristo mescolato
alla terra: è questo il dono che
il convento di Weingarten ha
ricevuto nel 1094 dalla Duchessa Giuditta di Fiandra. Per
offrire alla reliquia un luogo
degno, l'Abate Sebastian Hyller
fece costruire la Basilica come
convento e santuario. Sull'altare
principale all'ingresso del coro
oggi è conservata la reliquia del
Preziosissimo Sangue.

Cerimonie del Venerdì del
Preziosissimo Sangue
Ascensione di Gesù
Ore 19.15 messa vespertina nella
Basilica
Ore 20.30 omelia di famosi religiosi,
infine fiaccolata fino alla Kreuzberg
Ore 22.30 musica d'organo

Mercati settimanali
- In centro, al mercoledì dalle 7.30
alle 12.30
- Nella “Unteren Breite”, al sabato
dalle 7 alle 12.30
- Nella città alta “Oberstadt”, al
venerdì dalle 7 alle 12.30

Municipio 4

c ht

Organo di Gabler
L'organo costruito da Josef
Gabler stupisce oggi come allora
gli ascoltatori. Suoni di diversi
strumenti, cinguettii, il richiamo
del cuculo e il gioco delle campane, ma soprattutto le leggendarie
voci umane “Vox Humana” sono
le particolarità di una tastiera

All'indirizzo
www.weingarten-online.de e
sull'opuscolo “Musica nella Basilica” disponibile presso l'Ufficio di
informazioni turistiche troverete
tutti gli appuntamenti musicali
nella Basilica.

Il Venerdì del Preziosissimo
Sangue
La tradizione più suggestiva di
Weingarten è la famosa processione a cavallo “Blutritt”,
la più grande d'Europa, che si
tiene il giorno dell'Ascensione
di Gesù. Da secoli a Weingarten
si tiene questa festa in onore
della reliquia del Preziosissimo
Sangue. Già la sera della vigilia
migliaia di pellegrini e fedeli si
uniscono in una fiaccolata che
parte dalla basilica e arriva alla
collina Kreuzberg. Il mattino
del venerdì, il cavaliere con il
Preziosissimo Sangue inizia a
sfilare, seguito da 3.000 cavalieri
e oltre cento bande musicali
attraverso la città e la campagna
per benedirle.

Heinrich-Schatz-Straße 20,
Orari di apertura: da venerdì a
domenica dalle 14 alle 17

Münsterplatz 3
(Piazza – manifestazioni pubbliche)

dri

Visite quotidiane, esclusi gli orari
delle funzioni, dalle 8 alle 19.

riccamente ornata. Con la sua
sonorità monumentale, le funzioni e i concerti si vestono ogni
volta di nuove emozioni.

Manifestazioni
- Manifestazioni culturali “Weingartener Spielzeit” (tutto l'anno)
- Notte di arte e musei (giugno)
- Giochi nel convento (agosto)
- Concerti per le strade (maggioluglio/settembre)
- Concerti d'organo internazionali
(agosto/settembre)
- Giornate internazionali per la
nuova musica a Weingarten
(novembre)

2

L an

Basilica
Imponente e sontuosa, la
basilica barocca più grande
della Germania si presenta sulla
cima della collina Martinsberg e
attira i visitatori già da lontano.
Facciate incantevoli, altari e gli
affreschi del soffitto di Cosmas
Damian Asam che ricordano il
mistero della fede, attirano ogni
anno migliaia di visitatori – così
come i preziosi tesori: l'organo di
Gabler e la reliquia del Preziosissimo Sangue.

L'ufficio di informazioni turistiche
della città di Weingarten offre
anche numerose visite guidate
tematiche, panoramiche e per
bambini. Tutte le visite possono
essere prenotate anche per gruppi
tutto l'anno. Altre visite guidate su
www.weingarten-online.de.

1

Tourist-Information

ga

I tesori di Weingarten conservati nella suggestiva
atmosfera della Basilica

Jürgen Hohl presenta gli oggetti
sacri della sua collezione e oggetti
votivi provenienti da chiese e
chiostri. La collezione presenta
oggetti votivi per l'adorazione del
Preziosissimo Sangue, abiti degli
ordini alto-svevi, immagini sacre e
paramenti, fino ai presepi natalizi.

5
Basilica

rn

U na f e d e vissu t a n e llo
sfar z o barocco

Museo cittadino
I visitatori del piccolo castello
(Schlössle) potranno vivere un
avvincente viaggio nel tempo
attraverso la storia multisfaccettata di Weingarten. Stazioni
interattive e installazioni audio
tessono le fila della storia della
città iniziando dai Welfen e dalla
fondazione del convento passando per la storia della basilica fino
alla tradizionale processione a
cavallo, che si tiene tutt'ora.

1

Ste

Quattro musei offrono la possibilità di immergersi nel
passato di Weingarten

Feste
- Carnevale svevo-alemanno
(febbraio/marzo)
- Processione a cavallo “Blutritt”
(maggio)
- Festa tradizionale “Welfenfest”
(luglio)
- Festa della città (agosto)
- Festa degli aquiloni (settembre)

ra

S t ori e da viv e r e

Visite guidate
Visita al convento di Weingarten
con racconto della storia della città.
Da maggio a ottobre, il sabato
alle 15. Punto d'incontro: presso
i giardini dello Stadtmuseum im
Schlössle, Scherzachstraße 1,
durata: ca. 1,5 ore, prezzo: 4,– EUR
a persona

Ecco cosa non dovete assolutamente perdervi

bf

La tradizione si unisce all'avventura

Da vedere

L ie

L a vi t a cult ural e n e lla
ci t t à d e i W e lf e n

Autostrada
Ferrovia
Traghetti

Bregenz
Dornbirn

Confine
Aeroporto

ÖSTER R EICH

Tourist-Information Weingarten
Münsterplatz 1
88250 Weingarten
Tel. 0751 405232
akt@weingarten-online.de
www.weingarten-online.de
Orari di apertura
Lunedì dalle 10 alle 13
Da Martedì a Venerdì dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 16
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Gablerstraße
Fidel-Sporer-Straße
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10. ACAPULCO
Löwenplatz 6, Tel. 0751 56998808
cucina messicana, bistecche alla
griglia su pietra lavica, cocktail,
(giorno di riposo lunedì)
11. Ristorante Bären
Kirchstraße 3, Tel. 0751 561200
piatti regionali e internazionali,
menu stagionali (giorno di riposo
lunedì)

8

Rungsgasse

6. Ristorante “Zum Stern”
Broner Platz 4, Tel. 0751 556633
cucina italiana, Granducato di Toscana (giorno di riposo mercoledì),
ristorante-stern@t-online.de
www.stern-weingarten.de

H

Asamstraße

5. Hotel Sonne
Liebfrauenstraße 26, Tel. 0751
560790, cucina internazionale

BEST WESTERN
Parkhotel 4

Frieden -

4. Café Schmidt
Löwenplatz 8, Tel. 0751 560720
cucina casalinga

Bücherei

H

4. BEST WESTERN Parkhotel
Weingarten ****
Gemeindehaus
8. Piazzole per autocaravan
Abt-Hyller-Straße 37-39,
Nelkenweg
u. Kindergarten
Tals
t ra ß
Festplatz, Abt-Hyller-Straße
Tel. 0751 5040
"Paul Gerhardt"
e
Primelweg
www.hotel-weingarten.
K l e i nbestwestern.de
e Bleiche

9. Ristorante L‘uva
Riedstraße 15, Tel. 0751 1807490,
cucina italiana (giorno di riposo
lunedì)

7
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7. Appartamento per stra
vacanze
Steinhilber***
Keltenstraße 1,
Enzianweg
Tel. 07529 4311160
www.steinhilbers.de
Holunderweg

Charlottenpl.

Münsterplatz

Abt-Hyller-Straße

be

t ra
-S

3. Hotel Gasthof Bären ***
Kirchstraße 3, Tel. 0751 561200
www.baeren-weingarten.de

blumen -

H

Hu

us

6. Hotel Sonne ***
Efeuweg
Liebfrauenstraße
26,
Tel. 0751
560790
Anemon
enweg
www.sonnehotel.de

Kleingartenanlage

Schillerstraße

ad -

aß

Kraf-Str.

2. AKZENT Hotel
Altdorfer Hof ****
Burachstraße 12, Tel. 0751
Korn -50090
www.altdorfer-hof.de

Im Alten Stadion

3. Hotel-Gasthof Rössle
Friedhofstraße 3, Tel. 0751 509250
cucina casalinga, macelleria propria, Biergarten

8. Ristorante presso il
BEST WESTERN Parkhotel
Abt-Hyller-Straße 37-39,
Tel. 0751 5040, www.hotelweingarten.bestwestern.de
cucina internazionale, regionale,
pranzo e menu stagionali

Fußgängerunterführung

H

Schlossergasse

2. Ristorante Poseidon
Postplatz 1, Tel. 0751 44228
cucina greca e internazionale, Biergarten (giorno di riposo lunedì)

7. Ristorante “Zur Post”
Postplatz 8, Tel. 0751 52575
cucina indiana e italiana

Waldmeister weg

St.
-

Postamt

Centro culturale e
congressi Alta Svevia

Im Alten Stadion

Piazzole per autocaravan
8 piazzole, in posizione centrale
presso il parcheggio Festplatz
Weingarten con allacciamento
elettrico e stazione di carico e
scarico.

Nella cucina tipica di Weingarten ci sono piatti caldi: dalla Flädlesuppe al minestrone. I menu dei ristoranti di Weingarten sono estremamente vari, e spaziano dalla tradizionale cucina sveva ai piatti
internazionali o sperimentali. La creatività dei cuochi e i prodotti
di stagione provenienti dalla regione assicurano un'esperienza indimenticabile per il palato. Tanti piccoli caffè, bar e birrerie invitano a
godersi un poco di relax.

Allmandstraße

Museo sulla cultura
conventuale

8

d-Straße

Cinema presso il Centro
culturale Kulturzentrum Linse
Liebfrauenstraße 58,
Tel. 0751 51199
www.kulturzentrum-linse.de

Souvenir
- Ufficio parrocchiale St. Martin,
Kirchplatz 6, mattino
- Municipio Infothek, Kirchstraße 1
- Strobels Lädele, Karlstraße 8, al
mercoledì dalle 9 alle 12
- Ufficio turistico Tourist-Information, Münsterplatz 1
- Stadtmarketing GmbH,
Kirchstraße 18

G as t ronomia

1. Ristorante Altdorfer Hof
Burachstraße 12, Tel. 0751 50090
cucina regionale e internazionale,
terrazza in giardino con giochi,
locali per feste

5. Hotel-Gasthof Rössle
Ehrenpreisweg
Friedhofstraße
3,
Tel. 0751
509250
Akeleiweg
www.roessle-weingarten.de

1. Akademie Tagungshaus
Weingarten
Kirchplatz 7, Tel. 0751 56860
www.akademie-rs.de

St.- Konra

WiFi gratis
Da ora in tutto il centro città è
disponibile la rete WiFi gratis

Straße

e

Piscine
- Piscina all'aperto, Nessenreben 3
- Piscina coperta, Brechenmacherstraße 1, percorso sauna nella
piscina coperta
Per ulteriori informazioni sugli
orari di apertura, consultare il sito
www.weingarten-online.de

Biblioteca
Abt-Hyller-Str. 19,
Tel. 0751 76451973

Toilette
- Postplatz ;
- Stadtgarten ;
- Café Museum, Karlstraße 28 ;
- Hotel-Gasthof Rössle,
Friedhofstraße 3
- Naturwissenschaftliches Zentrum,
Kirchplatz 14
- Birreria “Kaffeemühle”,
Maybachstraße 1

e

Marienstraß

Punti panoramici
- Sechserweg presso Sechserbrunnen
- Köpfingen

Parcheggi per autobus
- Festplatz, Abt-Hyller-Straße
- Postplatz, Heinrich-Schatz-Straße
- Pädagogische Hochschule,
Kirchstraße 2
(parcheggio a tempo)

r-

Salbeiweg

Rosmarinweg

Sentieri per escursioni
- Percorso storico lungo lo
Stiller Bach
- Passeggiata “Kreuzbergweiher”
- Passeggiata “I ruscelletti di
Weingarten”
- Quattro percorsi di nordic-walking

Fermate dell'autobus nel centro
- Weingarten, Charlottenplatz
- Weingarten, Ufficio postale (Post)
- Weingarten, Löwenplatz

Parcheggi
Parcheggi disponibili in centro
città, sia gratuiti che a pagamento
o con limitazione di tempo.
Parcheggi senza limitazione di
tempo: Festplatz Weingarten

s t ra ß

Krokusweg

Piste ciclabili e percorsi per
mountainbike
- Impianto Bike a Sud del
parcheggio Nessenreben
- Ingresso del Flow Trail direttamente dalla piscina all'aperto di
Nessenreben

Con il taxi
Biermann, Tel. 0751 44444
Speidel, Tel. 0751 44066
MAC GbR Taxiunternehmen,
Tel. 0751 46633

Caffè letterario
Colazione con colloquio letterario
nello Schlössle, Scherzachstraße 1,
il giovedì dalle 8.30, appuntamenti
su www.buecherei-weingarten.de

Tulpenstraße

Aree per il tempo libero,
giardini e parchi
- Stadtgarten
- Schlösslegarten
- Stille Bach
- Rössler Weiher

Da un semplice appartamento per vacanze ad un lussuoso hotel
quattro stelle: Weingarten offre il pernottamento ideale per ogni
esigenza. Vivete l'ospitalità di Weingarten – prenotando in modo
Festplatz
comodo e rapido da casa vostra attraverso il sistema di prenotazioni
AbtBus
6
Hylleronline all'indirizzo www.weingarten-online.de.
Straße

.

Vari percorsi per camminare, andare in bicicletta o fare
escursioni, parchi verdi, giardini
e aree dove trascorrere il tempo
libero, come la piscina all'aperto
e la piscina coperta con percorso
sauna, offrono svariate possibilità di rimanere attivi anche
durante il soggiorno a Weingarten. Oltre alla tradizionale pista
ciclabile, per coloro che amano
le corse ci sono speciali percorsi
per mountainbike. Ma anche chi
preferisce camminare troverà
qualcosa di speciale: quattro
percorsi di nordic-walking,
per una lunghezza totale di 27
chilometri attraverso i dintorni di
Weingarten e svariati sentieri per
passeggiate ed escursioni. Poco
più in là si trova lo “Stiller Bach”
(ruscello silenzioso), un eccezionale documento di ingegneria
idraulica medievale dell'Alta
Svevia. Il sistema di canali ramificato e quasi completamente
conservato serviva per rifornire
di acqua il convento. Da qui, un
percorso storico di sei chilometri nell'ingegneria idraulica del
passato porta ad uno dei laghi
artificiali più antichi dell'Europa
centrale, il Rössler Weiher.

Con l'aereo
Aeroporto di Friedrichshafen, a soli
20 minuti da Weingarten.
www.fly-away.de
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Iniziative per il tempo libero a Weingarten e dintorni
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95

V iv e r e la nat ura at t ivam e n t e

In autobus e in treno
Linea 1 o 2 dalla stazione di
Ravensburg, linea 15 dalla stazione
di Weingarten/Berg. www.bodo.de
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Per un piacevole soggiorno
Come arrivare
Con l'auto
B 30, uscita Weingarten,
parcheggi in centro città
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