
CASTELLI DELLA GERMANIA 
 

Se state pensando di organizzare un viaggio in Germania, non 
potete perdervi i suoi bellissimi castelli. Ogni anno questi antichi 
complessi architettonici innamorano i numerosi turisti che decidono 
visitarli e in più, in qualsiasi momento dell’anno, sono una scusa 
perfetta per partire. 

QUESTI SONO I 15 CASTELLI PIU’ AFFASCINANTI E VISITATI 

 

 1°- Castello di Neuschwanstein 

                

Situato in Baviera, Neuschwanstein è sicuramente uno dei castelli 
più famosi della Germania e del mondo. Fu commissionato dal ‘re 
pazzo’ Ludovico II di Baviera nel 1866, e se vi sembra famigliare 
non preoccupatevi, è normale, fu scelto da Walt Disney come 
modello per il castello della Bella Addormentata. Il castello 
Neuschwanstein è un castello costruito alla fine del XIX secolo e 
situato nel Sud-ovest della Baviera nei pressi di Füssen, nella 
località di Schwangau, di fronte al castello di Hohenschwangau. 

Indirizzo: Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau, Germania.                                                                                             
Tariffe di ingresso 2016. prezzo intero: 12 €, prezzo ridotto: 11 € 

            Ingresso libero per i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni. 

Coordinate gps:  47°33′24,53″N  10°44′26,75″E 
 

 

http://www.neuschwanstein.de/ital/tourist/index.htm
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&q=castello+di+neuschwanstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyqMqzSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBaYfs-iwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJgZb-_LnQAhWF44MKHc1gC8gQ6BMIrQEwFA


 

2°- Castello di Hohenschwangau 

       

Residenza estiva della famiglia reale, questo castello si trova nella 
cittadina di Hohenschwangau del comune di Schwangau e risale 
al XII secolo.  Il castello di Hohenschwangau, in tedesco Schloss 
Hohenschwangau, è un castello che si trova nei pressi di Füssen, in 
Baviera, Germania.  Originalmente il castello di Hohenshwangau 
era una fortezza medievale, già nominata nel XII secolo; con il 
passare dei secoli, cambiò più volte proprietario fino all'abbandono 
ed alla rovina. Nel 1829 Massimiliano II, padre di Ludwig II lo 
riscoprì, ne acquistò la proprietà e lo fece restaurare; grazie a lui, il 
maniero fu trasformato in un palazzo divenendo un luogo oggi 
molto frequentato da turisti. Nelle vicinanze, in linea d'aria di fronte, 
è sito anche il castello di Neuschwanstein, dinasticamente 
discendente 

Indirizzo: Alpseestraße 30, 87645 Schwangau, Germania 
Tariffe di ingresso 2016:  intero: 12 euro prezzo ridotto: 11 euro 
Ingresso libero per i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni. 

Coordinate gps:  47°33′20″N  10°44′10″E 
 
 

                                                                            
 
 

 

https://www.hohenschwangau.de/556.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_II_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Neuschwanstein
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+hohenschwangau+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDUyyzPWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ni_2ywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXu8KOpb_QAhWKuhQKHWIxAmgQ6BMIjgEwFA


 

3°- Castello di Eltz 

                                                 

Si tratta di un castello medievale situato sulle colline di Wierschem. 
Costruito nell’anno 1157, è considerato ancora oggi uno dei castelli 
più belli ed affascinanti della Germania. l castello di Eltz è un 
castello medievale situato presso Wierschem sulle colline 
sovrastanti la Mosella tra Coblenza e Treviri in Germania. È ancora 
oggi proprietà della stessa famiglia che vi visse dal XII secolo, 33 
generazioni fa. Il castello si trova sulle colline sovrastanti la 
Mosella, a circa 10 km dal fiume. È raggiungibile in macchina in un 
quarto d'ora dalla cittadina di Moselkern (sulla Mosella). Dovete 
lasciare la macchina in un parcheggio che si trova a circa 1 km dal 
castello e da lì si può proseguire con un pullmino oppure (molto 
meglio) con una piacevole passeggiata attraverso i boschi 
circostanti (circa 30 minuti).  

Indirizzo: Burg-Eltz-Straße 1, 56294 Wierschem, Germania    
Tariffe di ingresso 2016. prezzo intero: 8 €, prezzo ridotto: 5,50 € 

            Ingresso famiglia 6 persone 24€ 

 
Coordinate gps:  50°12′18″N  07°20′12″E 

 
 

 

 

 

http://burg-eltz.de/en/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+eltz+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouLs7Wks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBOZhkXywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_36OEgbrQAhXB24MKHaxEAMoQ6BMIlgEwFA


 

4° - Castello di Hohenzollern 

                

Questo castello, che si trova a 50 chilometri da Stoccarda, è legato 
alla Dinastia Hohenzollern, la nobile famiglia prussiana.                        
Il complesso  che possiamo visitare oggi è in realtà una 
ricostruzione realizzata nel XIX secolo.                                                                                                              
Il castello di Hohenzollern, in tedesco Burg Hohenzollern è un 
castello non lontano dalla città di Stoccarda, in Germania.                          
Il parcheggio viene 2 euro e poi si può salire o a piedi, per una 
stradina molto ripida, o con le navette,con un prezzo 
supplementare.  

Tariffe di ingresso 2016. prezzo intero: 10 €, 

Indirizzo: 72379 Burg Hohenzollern, Germania 

 

Coordinate gps:  48°19′23,5″N  08°58′03,8″E 

 

 

 

 

 

 

http://www.burg-hohenzollern.com/startpage.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=burg+hohenzollern+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMoyMi7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB4-olkywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi9sYjJjbzQAhXJwBQKHZ-EA2gQ6BMIkQEwFA


 

5° - Castello di  Heidelberg 
 

 

Quello di Heidelberg è uno dei più celebri castelli tedeschi. 

Purtroppo fu profondamente danneggiato durante la Guerra dei 

Trent’anni e durante la Guerra con la Francia del 1689. Quello che 

si può visitare oggi è considerata una delle opere di maggior valore 

del Rinascimento tedesco.  

Il Castello di Heidelberg è il punto forte della città.... da qui si gode 

una splendida visione della città.... Il panorama toglie il fiato.... si 

può ammirare la verde vallata attraversata dal fiume Neckar..                                

Il fascino del Castello di Heidelberg non tramonta mai. Già durante 

il periodo del Romanticismo, poeti ed artisti trovarono ispirazione 

nell'edera che ricopriva le rovine. Vi invitiamo alla nostra visita 

audioguidata per narrarvi la magia, i segreti e la storia del Castello 

di Heidelberg. 

Tariffe : 7,00 € adulti  4,00 € bambini delle scuole 

Indirizzo: Schlosshof 1, 69117 Heidelberg, Germania 

 

COORDINATE GPS: 49°24′36″N   08°42′57″E 

 

 

 

https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/6903904146
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/6903904146


 

6° - Castello di Pfalzgrafenstein 

       

Conosciuto come “Die Pfalz”, il Burg Pfalzgrafenstein è uno dei più 
celebri castelli della Valle del Reno. Due le sue particolarità: si trova 
su un piccolo isolotto in mezzo al fiume Reno ed è uno dei castelli 
della zona che ha subito il minor numero di danni.  
Il Burg Pfalzgrafenstein, conosciuto comunemente anche come 
"Die Pfalz", è uno dei più celebri castelli della Valle del Reno e  
probabilmente  anche uno dei più celebri castelli tedeschi in 
assoluto. Deve la sua fama alla particolare posizione su un isolotto 
(chiamato Falkenau) in mezzo al fiume Reno.. 

 Si trova nei pressi della cittadina di Kaub, nel land Renania-
Palatinato (Rheinland-Pfalz), Germania meridionale.                           
Indirizzo: 56349 Kaub, Germania 
Telefono: +49 172 2622800 
 Tariffa :  prezzo di ingresso (4,00 €)  

 

COORDINATE GPS: 50°04′59″N  0 7°45′57″E 

 

 

https://great-castles.com/pfalztale.php
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PfalzgrafensteinS%C3%BCdansichtTotale.JPG
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/photostream
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/photostream
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kaub
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_federali_della_Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPX0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAFIefxc-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIiwEwFg
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Pfalzgrafenstein_Castle&params=50_04_59_N_7_45_57_E_region:DE-RP_type:landmark


 

7° - Castello di Stolzenfels 

     

Costruito per essere una dogana intorno al 1250, il Castello di 
Stolzenfels fu distrutto durante la guerra di successione del 
Palatinato e ricostruito tra il 1836 e il 1842 sotto il re Friedrich 
Wilhelm IV.  
Il Castello di Stolzenfels è un maniero che si trova nell'omonimo 
quartiere della città di Coblenza, sul fiume Reno in Germania. 
Costruito nel XIII secolo, venne distrutto dai francesi nel 1689. Nel 
1823 la proprietà del castello passò a Federico Guglielmo IV di 
Prussia, che incaricò l'architetto Karl Friedrich Schinkel di ricostruire 
la struttura in stile neogotico, destinata a residenza estiva. I lavori 
ebbero inizio nel 1836, ma Schinkel non ne vide la fine perché morì 
nel 1841. L'opera venne terminata dal suo allievo Friedrich August 
Stüler. 
 

Indirizzo: : 56075 Coblenza, Land Renania-palatinato Germania  

 Telefono: +49 261 51656 
Tariffa :  prezzo di ingresso (2,60 €)  
 
 

COORDINATE GPS: 50°18′11.52″N   07°35′32.71″E 

 

 

 

 

 

 

http://www.schloss-stolzenfels.de/
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/1557349469
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/1557349469
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Guglielmo_IV_di_Prussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Guglielmo_IV_di_Prussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel
https://it.wikipedia.org/wiki/Neogotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_St%C3%BCler
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_St%C3%BCler
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+stolzenfels+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MIk3MCsp1tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwCU_MQePwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWiauTwMnQAhUIyWMKHavbBFcQ6BMIjgEwFw
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Stolzenfels&params=50.3032_N_7.59242_E_type:landmark


 

8° - Castello di Marksburg 

  
 

Il castello di Marksburg è l’unico castello medievale rimasto lungo 
la valle del fiume Reno. Non è mai stato conquistato o danneggiato 
ed è un esempio grandioso di costruzione medievale.  
Il Marksburg è una fortezza che sovrasta la città di Braubach in 
Renania-Palatinato, Germania. È l'unico castello medievale rimasto 
lungo la media valle del fiume Reno e fa parte del sito UNESCO 
della Gola del Reno.   

Indirizzo: 56338 Braubach, Germania 

Telefono: +49 2627 536 

Tariffa :  prezzo di ingresso (7,00 € adulti 5,00 € bambini ,  biglietto 
famiglia 16,00 € ) 

 

COORDINATE GPS:  50°16′18.5″N   07°38′57″E 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marksburg.de/en/visitor-information/
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/14091598838
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/14091598838
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWBWY-QtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIjQEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDDoeV_PwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIlQEwFg
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Marksburg&params=50_16_18.50_N_7_38_57.00_E_type:landmark


 

9° - Castello di Lichtenstein 

 

Costruito nel XIX secolo, questo particolare castello sovrasta 
la località di Honau. Oggi è una proprietà privata ma visitabile e al 
suo interno, conserva una grande collezione di stemmi e armature.  
Il castello di Lichtenstein si trova nel Baden-Württemberg, 
Germania, e sovrasta la località di Honau, nel comune di 
Lichtenstein. Fu costruito nel XIX secolo. Già verso il 1200 i nobili di 
Lichtenstein costruirono un castello, chiamato "vecchio 
Lichtenstein", che venne distrutto due volte, nel 1311 e nel 1381. 
Dopo la seconda distruzione, rimasero solo le rovine fino al 1840. 
Nel 1802 la terra passò nelle mani del re Federico I del 
Württemberg che vi fece costruire un rifugio da caccia. Dal 1837 la 
terra passo a suo nipoteWilhelm conte di Württemberg il quale, 
ispirato dal racconto Lichtenstein di Wilhelm Hauff, fece edificare 
l'attuale castello nel 1840-1842. Comodo parcheggio, per la 
motocicletta si spende un euro, ma il parcheggiatore ti costudisce i 
caschi mentre fai la passeggiata. In due minuti si è all'ingresso del 
castello dove è possibile acquistare i biglietti per visitare il giardino 
(€ 2,00 a testa)                                                                                    
Indirizzo: 72805 Lichtenstein, Germania  
                       Coordinate:  48°24′24″N 9°15′29″E 

 

http://www.schloss-lichtenstein.de/en/
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/5110502216
https://media.intermundial.es/cdn/it/blog/wp-content/uploads/2014/10/5110502216
https://it.wikipedia.org/wiki/1200
https://it.wikipedia.org/wiki/1311
https://it.wikipedia.org/wiki/1381
https://it.wikipedia.org/wiki/1840
https://it.wikipedia.org/wiki/1802
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_I_del_W%C3%BCrttemberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_I_del_W%C3%BCrttemberg
https://it.wikipedia.org/wiki/1837
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_di_Urach
https://it.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hauff
https://it.wikipedia.org/wiki/1840
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Castello_di_Lichtenstein&params=48_24_24_N_9_15_29_E_region:DE-BW_type:landmark


 

10° - Castello di Heiligenberg 

 

      

Questo castello si trova a circa 12 chilometri da Darmstadt e 
attualmente viene utilizzato come luogo di esposizioni  e concerti. 

Heiligenberg (letteralmente: la montagna santa o la montagna dei 
san) è situata nella regione superiore di Linzgau. A causa della sua 
posizione, Heiligenberg offre ad ospiti una visualizzazione 
panoramica eccezionale del lago di Costanza e delle alpi e quindi 
inoltre è conosciuto come “il terrazzo di visualizzazione del lago,„ 
dovuto l'altitudine della città, che è fra 700 e 800 metri sopra il 
livello del mare. D’estate ci sono, contrariamente all'area del lago, i 
giorni meno afosi. Le caratteristiche ed il clima geografici di aree 
rendono a Heiligenberg una località di soggiorno di salute 
nazionalmente riconosciuta. 

Indirizzo :  Land Baden-Württemberg, Heiligenberg 

 
Coordinate:  47°49′15″N     09°18′45″E 

 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Heiligenberg_%28Germania%29&params=47.820833_N_9.3125_E_type:city_scale:500000&title=Heiligenberg


11° - Castello di Sant'Emmeram 
Residenza di Ratisbona di Thurn e Taxis 

 

    

Nella Ratisbona bavarese il castello di Sant'Emmeram, da duecento anni residenza dei 

principi di Thurn e Taxis, accoglie il visitatore. A titolo di rimborso per la perdita del 

monopolio postale in Baviera, nel 1812, i principi ottennero quello che un tempo furono 

gli edifici del convento imperiale di Sant'Emmeram. Nel 1816 furono trasformati in una 

sontuosa residenza, che in Germania è uno dei monumenti più importanti dello 

Storicismo, un proseguimento degli antichi stili storici. Un'imponente traccia del passato 

sacrale è il chiostro romanico-gotico di quello che una volta era il monastero 

benedettino, le cui origini risalgono all'XI secolo. Un'altra attrazione del Castello di 

Sant'Emmeram sono la rampa delle scale in marmo in stile neorinascimentale e le 

numerose sale sfarzose, come, ad esempio, il "Salone Giallo" e il "Salone d'Argento". La 

Sala del Trono risplende solenne con la sua decorazione in oro bianco. Nella Sala da Ballo 

a due piani, una commistione di rococò e neo rococò, si respira una vivace atmosfera 

festosa. E nella biblioteca, una sala barocca con il soffitto affrescato nel 1737 dal famoso 

artista Cosmas Damian Sam, sono conservati quasi 120.000 volumi per i bibliofili. La 

birreria principesca, che dal 1910 al 1935 fu utilizzata come rimessa per le carrozze, 

stalla dei cavalli e ufficio del maresciallo di corte dei principi, merita una visita come 

anche la camera dei tesori dei principi con il pregiato mobilio, le armi esclusive e la 

raffinata porcellana. Naturalmente Ratisbona offre anche molte altre attrazioni, come ad 

esempio il Walhalla, o "regno dei morti" che fu costruito da Leo von Klenze sotto il 

dominio del re Ludwig I. Un'altra costruzione interessante è il Befreiungshalle sopra la 

città di Kelheim, che venne eretta in memoria della vittoria contro Napoleone durante la 

Guerra di Liberazione.                                                                                                        

INDIRIZZO : Fürst Thurn und Taxis Museen  Emmeramsplatz 5  93047 Regensburg 

Telefono: +49 (0)941 5048-0  homepage: http://www.thurnundtaxis.d 

 

http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/citta/ratisbona.html
http://www.thurnundtaxis.de/it/intro/


 

12° - Castello di Ludwigslust 

 

 

         

 

Il castello di Ludwigslust è un castello nella regione del Meclemburgo-

Pomerania Anteriore, nella Germania settentrionale. Esso venne costruito 

come residenza di caccia e ricostruito poi come lussuoso luogo di vacanze 

del duca dalla capitale, Schwerin, divenendo per un certo periodo di 

tempo (1765-1837) sede stessa del governo dello stato. Gli interni del 

castello sono perlopiù neoclassici. La parte centrale, al piano nobile, 

veniva occupata dalle sale per le feste mentre le due ali erano una privata 

(nella quale si trovava la camera e lo studio del duca) e l'altra pubblica 

(con un susseguirsi di saloni e sale d'udienza, oltre ad una galleria ove 

accogliere la collezione artistica del duca). 

Indirizzo: Schloßfreiheit, 19288 Ludwigslust, Germania    Telefono: +49 

3874 57190 

TARIFFA: 6,50 € / 4,50 € 

 

COORDINATE GPS:   53° 19′ 29″ N, 11° 29′ 18″ E 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meclemburgo-Pomerania_Anteriore
https://it.wikipedia.org/wiki/Meclemburgo-Pomerania_Anteriore
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Schwerin


 

13° - Castello di GOTTORF 
 

                                

Gottorp (o Gottorf) è un palazzo e una tenuta nella città 
di Schleswig, nello stato tedesco dello Schleswig-Holstein. Era la 
residenza di un ramo della dinastia reale appartenente al Casato 
degli Oldenburge oggi funge da museo. È situata su un'isola nel 
fiordo di Schlei a circa a 40 km dal Mar Baltico. Fu utilizzata come 
tenuta per la prima volta nel 1161, come residenza  
del vescovo Occo di Schleswig, poiché la sua precedente residenza 
era stata distrutta. Il castello (secoli XVI-XVIII), culla dei duchi di 
Schleswig-Holstein, ospita due musei dedicati alla storia della 
regione: il Museo regionale dello Schleswig-Holstein, con ricche 
collezioni d'arte e d'artigianato (ceramiche e porcellane) e il Museo 
regionale di archeologia (dal neolitico ai Vichinghi). Da non perdere 
la cappella rinascimentale. In un edificio adiacente, l'interessante 
collezione di Rolf Horn presenta opere dall'espressionismo ai giorni 
nostri. 

Indirizzo: Schloßinsel 1, 24837 Schleswig, Germania 

 

Coordinate: 54°30′42″N 9°32′29″E 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Schleswig_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Casato_degli_Oldenburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Casato_degli_Oldenburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Schlei
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Baltico
https://it.wikipedia.org/wiki/1161
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Occo_di_Schleswig&action=edit&redlink=1
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=gottorp+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC1Pyy7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1jQPmiwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfj4q31erQAhXDVxQKHQwzApgQ6BMIfjAU
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Gottorp&params=54_30_42_N_9_32_29_E_type:landmark_region:DE-SH


 

14° - Castello di SCHWERIN 

 

          

Il Castello di Schwerin (ted. Schweriner Schloss, XIX secolo) è il 

simbolo della città di Schwerin, capoluogo del land Meclemburgo-

Pomerania Anteriore, nel nord della Germania. Il castello, in stile 

rinascimentale francese si trova su un isolotto del Lago di Schwerin 

(Schweriner See). È sede del Parlamento (Landtag) del land 

Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Un tempo esso era sede dei 

duchi (e poi granduchi) del Meclemburgo e del Meclemburgo-

Schwerin. Nel dicembre del 1913 un pericoloso incendio scoppiò 

nel castello e lo danneggiò in gran parte. La rivoluzione del 1918 

portò all'abdicazione del granduca, ma all'epoca solo la parte 

esteriore della struttura era già stata completata. Non più residenza 

principesca, il castello divenne successivamente un museo e dal 

1948 fu sede del parlamento. La Repubblica Democratica Tedesca 

rese l'area una scuola di agraria dal 1952 al 1981 e l'Orangerie 

divenne un museo tecnico dal 1961. Dal 1981 al 1993 la struttura 

divenne nuovamente un museo per poi divenire nuovamente sede 

del parlamento del Meclemburgo-Pomerania Anteriore che tuttora 

qui si riunisce. 

Indirizzo: Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, Germania 

  COORDINATE GPS  53° 37′ 27″ N, 11° 25′ 8″ E 

 

https://www.google.it/search?noj=1&q=castello+di+schwerin+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCovzzbRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpP5kwywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiHvavy3OrQAhWCCBoKHcRtAX4Q6BMIkgEwFA


 

15° - Castello di Pillnitz 

                    

 

Pillnitz, il gioiello della città di Dresda, è un'opera d'arte a tutto tondo situata 

in posizione romantica tra l'Elba e Weinbergen e costituita da un incantevole 

parco e da tre edifici di straordinaria unicità. Nel villaggio sassone di Pillnitz, 

oggi un quartiere di Dresda, sorgono il castello e il parco di Pillnitz affacciati 

sull'Elba. Alla fine del XVII secolo il principe ereditario Georg IV ottenne la 

tenuta di Pillnitz in cambio del Castello di Lichtenwalde. In seguito 

all'improvvisa morte del principe, Pillnitz passò al fratello Friedrich 

August. Entrambi i palazzi sono un melange di tardo Barocco e atmosfere 

cinesi. I due palazzi, immersi in un fascino asiatico, fiancheggiano il Palazzo 

Nuovo, costruito dall'architetto Christian Friedrich Schuricht. Il particolare più 

bello di Pillnitz è il suo meraviglioso parco. I suoi 28 ettari hanno subito 

continue modifiche senza che la loro splendida grazia venisse intaccata.                       

Tariffa: 8,00 euro  ridotto: 6,00 euro (minori di 16 anni gratis)  

Tariffa gruppi (da 10 pers.): 7,00 euro 

Indirizzo:  Castello di Pillnitz e Parco, Agosto Böckstiegel-Straße 2 

01326 Dresda 

COORDINATE GPS  51° 00′ 31″ N, 13° 52′ 21″ E 
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