Monaco, città di sogno
Carissimi amici,
vi voglio invitare a
visitare questa
bellissima città Monaco
di Baviera.
Cultura, saper vivere,
religione, arte, musica e
tante altre cose che ci
attraggono.
In questo lavoro vi
metto pure alcune foto
scattate nei viaggi che
ho organizzato.
UN saluto e un
arrivederci
Il vostro don

Gente Ambiente
Cosmopolitismo e
fierezza indigena. Nuovi
trend e tradizioni. Albero
della cuccagna e
modernità. Sotto il cielo
azzurro di Monaco molti
contrasti si compensano
vicendevolmente.
L'architettura evoca
atmosfere di un gaio
meridione. Birra e
"Brezen"? Effluvi di
benessere avvolgono la
metropoli... Essa ci
ammalia e ci sprona a
viverLa. Monaco brilla di
luce propria.

AVVENIMENTI – INCANTO – SENSAZIONI - GODIMENTO

Dalla collinetta di "Theresienhöhe"
la statua della Baviera sovrastra
orgogliosa la città di Monaco.
Monumenti che risplendono al
sole. Una strada di prestigio muta
per offrire variegate forme di
intrattenimento. A zonzo per la
città. Eredità storiche e moderne
aggiunte. Anticonformisti e
compassati. In questa città può
succedere di smarrire la
cognizione del tempo. La statua
della Baviera se la ride.

MUSEI PITTURA TECNICA
STORIA INTERAZIONE
Capolavori del passato di maestri fiamminghi
e olandesi quali Rubens e Rembrandt.
Esplorare l'antichità. Gustare l'arte
contemporanea. Più di cento musei e gallerie.
Su tutti il gruppo delle tre pinacoteche.
Eccelse collezioni di tutte le epoche
incantano e seducono gli estimatori dell'arte.
Altresì la tecnica è degnamente
rappresentata: il più grande e maestoso
Museo di scienze naturali d'Europa?
Benvenuti al Deutsches Museum.

TEATRO CLASSICO * MODERNO * POPOLARE* SPONTANEO
Monaco e le rappresentazioni teatrali: un connubio inscindibile. Sera dopo sera si alzano i sipari in più di cinquanta luoghi
cittadini. Atmosfere incantate ovunque. Dal Nationaltheater con la messa in scena delle opere più rinomate al teatro di
prosa classico; dal celeberrimo teatro Kammerspiele sino all'avanguardia sperimentale.

MUSICA * POP * JAZZ * MUSICAL
Due splendidi teatri lirici. Tre orchestre sinfoniche di fama mondiale. Innumerevoli concerti di tutti í generi. Stars sugli allori
e culto delle star. Monaco riesce ogni sera a suscitare nuovo interesse negli amanti della musica. Che si tratti di jazz, di
concerti all'aperto o di musicals, la sensibilità della città è sempre manifesta e partecipe. Qualcuno ha ancora ... note da
aggiungere?!

OKTOBERFEST * BIRRA * GIOSTRE * CIRCO DELLE PULCI *
POLLO ARROSTO
Che sia il mercatino di Natale o il Christopher Street Day; che sia l'anniversario della fondazione di Monaco o il
Carnevale al Viktualienmarkt, il calendario delle manifestazioni cittadine coincide con il culmine delle relative
stagioni. Si spazia dall'allegria contagiosa sino all'eros conturbante. Qualcosa rimane tuttavia immutabile: il buon
umore quando Monaco è in festa.

GASTRONOMIA SOSTANZIOSA DOLCE ESOTICA RICERCATA
Una rinfrescante birra, un "Brezen" dai riflessi dorati, un piatto con ravanelli: elementi caratterizzanti la più monacense
delle istituzioni, il giardino della birra. Chi gradisse i ristoranti avrebbe ben di che scegliere. La città annovera quasi
cinquemila locali, dalla "Hofbräuhaus" sino al ristorante di gusto e ambientazione italiana, dal locale di prestigio allo
"Stehimbiss" dalla consumazione fugace.

OASI DI RELAX * PARCHI * ISAR *
ARGINI VERDEGGIANTI * GIARDINI
La metropoli offre incantevoli e incontaminati parchi e giardini come gli argini lungo l'Isar o l'"Hofgarten".
Le oasi di verde sono sempre a portata di mano. L'Englischer Garten, vero cuore pulsante, è inoltre il più
grande parco pubblico cittadino del mondo.

SHOPPING * MODA * GRIFFES * SOUVENIRS * OCCASIONI
Shopping a Monaco: gioia di vivere, magari non disdegnando un gradevole intermezzo presso gastronomie e mercatini,
oppure una coinvolgente caccia all'affare presso antiquari o intriganti boutiques. Una cosa è certa: il mero scambio mercedanaro sarebbe troppo riduttivo ad esprimere fattori emozionali e feelings che permeano il fruitore di questa metropoli.

SPORT

Shopping a Monaco: gioia di vivere, magari non disdegnando un gradevole
intermezzo presso gastronomie e mercatini, oppure una coinvolgente
caccia all'affare presso antiquari o intriganti boutiques. Una cosa è certa: il
mero scambio merce-danaro sarebbe troppo riduttivo ad esprimere fattori
emozionali e feelings che permeano il fruitore di questa metropoli.

CASTELLI * PALAZZI * ELEGANZA

*E

STILE FASTO * E MAGNIFICENZA

La gente di Monaco può
essere generosa a tal punto: il
castello di Nymphenburg, la
più estesa e attraente
edificazione barocca della
Germania, venne eretto come
regalo di uno dei principi
elettori alla propria consorte.
La sede centrale della
dinastia Wittelsbach divenne
il Residenz nel cuore della
città vecchia. Esempi
eclatanti di vestigia nobiliari
non intaccate dal tempo che
"rapiscono" i visitatori.

PROGRESSO * architettura * Design * Futuro
Il progresso è di casa a
Monaco. All'ombra dei
colossi globali Siemens e
BMW si stagliano
rigogliose aziende di
software, biotecnologie e
servizi multimediali. La
metropoli sull'Isar è
all'avanguardia in tutti gli
ambiti di ricerca e
sviluppo compresi il
settore editoriale e
bancario dove occupa
posizioni di vertice. La
fiera di Monaco inoltre
colpisce con elementi
architettonici di
modernissima
concezione.

BELLA MONACO
A Monaco tutto scorre:
l'Isar e il Prosecco ad
esempio. Il fluire della
quotidianità non è mai
uguale a se stesso e dopo
l'impegno, l'intrattenimento
gioioso è in agguato. La
notte sfuma nel giorno.
Discoteche di grido o Clubs
dall'atmosfera ovattata,
talvolta in vecchie fabbriche
e capannoni riattati. I bacini
sono l'informale modalità di
incontro-commiato. Ore
liete? - Ventiquattro!

VITA NOTTURNA * GIORNATE DI SOGNO

Monaco mitica
Un'identità che poggia su tre
robusti capisaldi: un savoir
vivre ... italiano! Un amalgama
ideale di organizzazione e
bavarese esuberanza. Una
mentalità orientata al futuro e
all'innovazione senza però
alienare il background
culturale della tradizione. E'
chiaro perché ci sono i giardini
della birra e le biotecnologie?
Tutto concorre a creare un
unicum fiabesco, da cartolina.
Monaco da amare.

CASTELLI MONTAGNE CHIESE LAGHI

Fuori città
Paesaggi idilliaci. Timide
colline che si ergono sempre
più man mano che ci si scosti
verso il mezzogiorno, dove si
eleva impetuosa la catena
alpina. Usi e costumi bavaresi
tramandati con orgoglio.
Castelli principeschi e chiesette
adagiati su alture scoscese. Ad
una manciata di chilometri da
Monaco aria tersa e luoghi da
favola per escursioni, trekking,
mountain-bike, sport invernali.

Spero vi sia piaciuta questa passeggiata per la città di
Monaco e dintorni.
Vi saluto di cuore
Orazio

