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19 Conditorei-Museum (Museo dell‘Arte Pasticcera)
Nella “Poganietz-Haus” (costruita nel 1556), ai piani 
superiori della pasticceria Rösner, si trova il “Museo
dell’Arte Pasticcera”. Dal 1722 al 1937, i pasticceri, 
inizialmente con omini di pan di zenzero, praticarono 
qui il loro mestiere. È stato conservato quasi tutto il 
repertorio dell’antica attività artigianale e si può visitare.

Lun – Sab: 7:00 - 18:00 (maggio - ottobre 7:00 - 16:00) 
Dom: 8:00 - 17:00, giorni festivi: chiuso
Prezzo: 1,50 €/adulto, 
bambini e gruppi (da 10 persone) 1 €/pers.

Maggiori informazioni/Prenotazioni guida:
Conditorei-Museum (Museo dell’Arte Pasticcera), 
tel. (+49) 9321 929435 
www.conditorei-museum.de

16 Deutsches FastnachtMuseum 
    (Museo del Carnevale tedesco)
Un must per coloro che si sono sempre chiesti quale 
fosse in realtà il significato di Helau e Alaaf, o perché 
il Carnevale ruoti intorno al personaggio dell’elfo. I 
momenti salienti includono l’impressionante spettacolo 
multimediale e i costumi tradizionali provenienti da tutta 
la Germania.

Lun: chiuso, Mar - Dom: 13:00 - 17:00
Ingresso: Adulti: 5,55 €, Riduzioni: 4,44 €, 
Famiglia: 11,11 €, bambini fino a 6 anni gratis
Open Tour: ogni prima domenica del mese alle 15:00 

Maggiori informazioni/Prenotazioni guida:
Museo del Carnevale tedesco, tel. (+49) 9321 23355

18 Königsplatz (Piazza Reale) 
    con obelisco
L’obelisco in arenaria rossa (1883) 
fu costruito in onore di Luigi II. 
In origine, situato a 

9  Municipio e Piazza del mercato
Nel mercato si trova il maestoso municipio rinascimentale
del 1563 con la storica sala del consiglio e i suoi interni da 
visitare. Accanto al municipio sorge la torre del mercato alta 
39 metri, che in passato faceva parte della cinta muraria 
interna e serviva da torre di avvistamento e prigione. Nella 
“Poganietz-Haus”, una delle più antiche case cittadine della 
città, si trova il “Museodell’Arte Pasticcera”. La fontana di 
St. Kilians nella piazza del mercato risale al XVIII secolo.

2   Alter Friedhof (Vecchio cimitero)
Nel cimitero del 1542 si trovano tombe riccamente decora-
te del XVIII e dell’inizio del XIX secolo.

3  Luitpoldbau
Dopo la scoperta di una ricca sorgente, il Prinzregent-
Luitpold-Bad fu costruito in stile Art Nouveau nel 1914 
e servì per lungo tempo come bagno pubblico. Il piano 
originale era quello di ribattezzare la città come “Bagni 
Kitzingen”, ma la prima guerra mondiale impedì questo 
progetto. Oggi l’edificio ospita la Biblioteca comunale 
e l’Università pubblica per adulti.

10 Chiesa cattolica di St. Johannes
È una delle chiese tardo gotiche più importanti della Baviera 
settentrionale. Una menzione speciale va fatta per i portali 
nord e ovest decorati con ricchi intagli in pietra. Sul lato nord 
il campo della facciata presenta il “Giudizio Universale”. 
Sulla parete meridionale esterna si trova un gruppo di ulivi 
in stile gotico attribuibile alla scuola di Riemenschneider e 
databile intorno al 1500.

1  Falterturm
La Falterturm fu un tempo una torre di guardia e parte 
delle mura di cinta nel XV secolo. Con un’altezza di 52 
metri e il suo tetto spiovente, è il punto di riferimento 
della città. A causa della sua pendenza sono sorte alcune 
leggende.

12 Deusterturm
La Deusterturm faceva parte 
del castello della famiglia von 
Deuster. Nel bombardamento 
americano del 23/02/1945 il 
castello fu gravemente danneg-
giato. La Deusterturm è rimasta 
inalterata e ospita una mostra 
ornitologica. 

Mer: 17:30 - 19:30, 
ingresso libero, gradite le offer-
te, visite guidate su richiesta: 
Tel. (+49) 9321 7719 o 32837,
Hindenburgring Nord

11 Cappella della Santa Croce (di Balthasar Neumann)
La cappella a croce di Balthasar Neumann, il famoso capo-
mastro barocco della Franconia, fu creata (1741-1745) sul 
perimetro di una croce latina. La planimetria fu riprodotta in 
passato su una banconota da 50 marchi. Le decorazioni inter-
ne appaiono discrete, più impressionante è l’architettura. In 
estate è possibile vedere l’interno attraverso una porta a vetri.

Prenotazioni guida per gruppi:
Informazioni turistiche Kitzingen, tel. (+49) 9321 20-8888

6   Vecchia Sinagoga (Casa della Cultura)
La vecchia sinagoga (1882-1883) ci rammenta che 
a Kitzingen un tempo viveva una significativa comunità ebrai-
ca. L’interno della sinagoga e le cupole della torre furono 
incendiate nella “Notte dei Cristalli” il 10 novembre 1938. 
Nel 1991/1992 la sinagoga fu ricostruita e da allora è stata 
usata principalmente come centro culturale.

7  Antico ponte sul Meno „Pippinsbrücke“
È uno dei sei ponti principali della Bassa Franconia, che esisteva 
già nel Medioevo. La prima prova documentata risale all’anno 
1300, quando il ponte sostituì i traghetti. La porta interna del 
ponte era allo stesso tempo la porta orientale delle mura della 
città. La costruzione originale con dodici archi nel 1955 dovette 
lasciare il posto a una soluzione adatta ai traffici marittimi. 

8  Chiesa protestante della città
Costruita come chiesa di un convento di Orsoline da Antonio 
Petrini, fu consacrata per la prima volta nel 1699. Nel 1803 il 
monastero fu chiuso, la chiesa fu poi utilizzata per anni come 
fienile e ospedale militare. Nel 1817 la chiesa fu riconsacrata 
(evang.). Nel 1945, il bombardamento aereo degli Alleati 
distrusse gravemente la navata. Nel 1950, la chiesa fu ricostru-
ita e ricevette la terza consacrazione.

15 Platz der Partnerstädte
La piazza è il simbolo del gemellaggio di Kitzingen 
con Montevarchi, Italia (1984), Prades, Francia (1984) 
e Trebnitz, Polonia (2009). Nella piazza si trova la
Ludwigs-brunnen, donata da Oskar von Deuster nel 1892.

4  Scultura Hadeloga (di Theophil Steinbrenner)
Secondo la leggenda, Hadeloga incoraggiò la fondazione 
del monastero benedettino. Il pastore Kitz trovò il velo 
di Hadeloga sul versante meridionale della Montagna 
degli Asini. 

5  Alter Klosterkeller (Vecchia cantina del monastero)
La vecchia cantina è situata accanto al Landratsamt. Costruita 
dalle monache del monastero benedettino, è una delle più 
antiche cantine vinicole della Germania. La cantina del chiostro 
attualmente non presta servizio, ma può essere affittata per 
eventi di gruppo. Ogni anno si svolge qui la rappresentazione 
storica della cantina della Karnevalsgesellschaft di Kitzingen. 
Alla luce di fiaccole e candele, viene raccontata la storia del 
vino di Kitzingen. 

Maggiori informazioni sulla storia della cantina/Prenotazione:
KiKaG, Hubert Henneberger, tel. (+49) 9323 804244, 
www.kikag.de

14  Ex Gartenschaugelände
Nel 2011 qui si è svolto il piccolo festival sul giardinaggio 
(Landesgartenschau). Lo spazio viene ancora usato e animato 
da eventi. Kitzingen auspica di portare avanti il concetto di 
“città green, vivere green” e ha vinto la medaglia d’oro a livel-
lo federale ed europeo nel 2013 e 2014 nel concorso “Intesa 
floreale - fiorire insieme”.

Attrazioni e musei - Scopri l‘antica città di Kitzingen.

 Informazioni turistiche Kitzingen
Prenotazione visita: 
Tel. (+49) 9321 20-8888

Proposte per turisti individuali:

Visita guidata individuale sabato e domenica da aprile 
a ottobre
Durata: 1 ora | Prezzo: 3 €/adulto, 1 €/bambini e studenti
Punto d’incontro: Informazioni turistiche Kitzingen, 
Schrannenstr. 1

Degustazioni a Kitzinger: Vicoli, giardini, cantine. 
Favolosa visita della città dietro le quinte di Kitzingen 
e nelle profondità della Deusterkeller...a piccoli assaggi.
Durata: ca. 2 ore | Necessaria la prenotazione anticipata

‘Le Erbe incontrano il Vino’: sulle tracce del sogno di 
Kitzingen-Sulzfeld, divertente tour sulle piante aroma-
tiche con degustazione guidata di due tipi di vini e nella 
variante estesa con campioni gratuiti di erbe aromatiche.
Durata: ca. 2 ore | Necessaria la prenotazione anticipata

Proposte per gruppi:

Accoglienza Hofrat
La figura simbolo del vino “Kitzinger Hofrat”, con le 
sue principesse del vino, vi accoglierà nella storica sala 
riunioni del municipio, sul balcone della città o nel roseto 
con vista sulla Falterturm. Dopo avere riempito i bicchieri 
con il buon vino della località “Kitzinger Hofrat”,
avrai una divertente visione della
storia della città.
Durata: ca. 30 min.

Tour della città con degustazione di vini
Scopri le attrazioni di Kitzingen in un tour divertente 
con le nostre esperte guide turistiche.
Durata: ca. 1 ora e 30 min.

Visita guidata attraverso la Strada del Vino di Kitzinger
Esplora i 4 km di Strada del Vino con lenostre guide tu-
ristiche. Il tour può essere prenotato con o senza degusta-
zione di due tipi di vini nel vigneto. È possibile prenotare 
un’ulteriore degustazione di vini separatamente presso la 
Winzergemeinschaft Franken (GWF).

Tour della città per bambini
per bambini in età prescolare e elementare
Durata: ca. 45 min. o su appuntamento

Maggiori informazioni/Prezzi/Prenotazioni:
Informazioni turistiche città di Kitzingen
(+49) 9321 20-8888, www.kitzingen.info

17 Museo comunale di Kitzingen
Per informazioni:
museum@kitzingen.info, 
www.kitzingen.info/stadtmuseum.0.html
Tel. (+49) 9321 927063 o 929915
Landwehrstr. 23, 97318 Kitzingen

Dai un’occhiata al 
Digital Tour e scopri le 
nostre attrazioni online

13 Deusterkeller
Il castello comprende una cantina antica 600 anni, che può 
essere visitata con un tour guidato. Le cantine ben conservate, 
con i loro corridoi a volta e la loro vasta estensione, testimo-
niano una prima fase di produzione industriale di birra e sono 
un monumento culturale di particolare importanza. 
 www.diedeusterkeller.de

Pista ciclabile

Punto di ricarica cellulare

Camping “Schiefer Turm”

Parco giochi

Piscina

Ingresso e uscita canottaggio

Passeggiata per la città ca. 1 ora

PosteggioP

P Parcheggio

Parcheggio gratuitoP

P Parcheggio autobus
WC Bagni pubbliciStazione ferroviaria | 

integrata con VGN

Toilette

Informazioni turistiche Kitzingeni

Spot WiFi
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Benvenuto a
Kitzingen am Main
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Come raggiun-
gere Kitzingen

Sport e Tempo Libero
Pesca sul Meno
Biglietteria Georg Winkler, tel. (+49) 9321 33352

Piscina all‘aperto sull‘isola del Mondsee
Marktbreiter Str. 12, tel. (+49) 9321 390070

Campi da tennis
A. Straßberger, Marktbreiter Str. 17, 
tel. 09321 32726 e Turngemeinde, 
Kaltensondheimer Str. 36, tel. (+49) 9321 23620

Golf
Golfclub Kitzingen e.V., ingresso 
J.-A.-Kleinschroth-Str., tel. (+49) 9321 4956

Piscina coperta con sauna
Paradiso delle acque termali e sauna,
Marktbreiter Str. 8, tel. (+49) 9321 390070, 
www.aqua-sole.de

Bowling
Kolosseum, Mainstockheimer Str. 1, 
tel. (+49) 9321 7537, e.greif@t-online.de

Fitness sul balcone della città
Direttamente sul Meno una volta alla 
settimana si svolgono lezioni di fitness gratuite 
(da maggio a settembre). 

Benvenuto a Kitzingen!
Kitzingen si trova sulle rive del Meno, è una delle più 
antiche città della Bassa Franconia. La Falterturm, con 
il suo tetto spiovente, è particolarmente visibile ed è il 
punto di riferimento della città. 

La piazza del mercato di Kitzingen, incorniciata da case 
a graticcio francone, imponenti case cittadine e 
il municipio rinascimentale, invita a soffermarsi. Pas-
seggiando per il pittoresco centro storico, si scoprono 
molti piccoli negozi a gestione padronale e in seguito ci 
si può rilassare in tutta tranquillità sul corso principale o 
nell’area del Gartenschaugelände. Direttamente sull’an-
tico ponte sul Meno si trova anche la famosa cappella 
a croce di Balthasar Neumann. Kitzingen è il cuore del 

distretto dei vini. Ma Kitzingen non è solo una città 
di commercio per il vino. A ravvivarla è anche il 
Museo del Carnevale tedesco. Nel Museo ufficiale del 
Carnevale tedesco, puoi esplorare in maniera giocosa 
tutti i temi, come le maschere, il Giovedì Grasso e il 
Carnevale.

Da dove proviene il nome Kitzingen?
Secondo la leggenda, Hadeloga, sorella di Pipino il 
Breve, fece volare il suo velo dalla Montagna dei Cigni. 
Voleva fondare un monastero nel luogo dove si fosse 
posato. Il pastore Kitz trovò il velo appeso a una vite 
sulla riva occidentale del fiume Meno. Fu così che alla 
città fu dato il nome in onore del pastore “Kitzingen”.

Storia della città

745 
Hadeloga, che secondo la 
leggenda è figlia del carolingio 
Hausmeier Karl Martell, fondò 
un monastero a Kitzingen

nel 1469-1496
La Falterturm fu costruita 
come parte delle mura di 
fortificazione esterne

nel 1482 
Decreto della più antica 
legge tedesca sul vino 
a Kitzingen

1741–1745 
Costruzione della cappella a 
croce nel borgo di Etwashausen 
di Balthasar Neumann. La pianta 
della chiesa fu raffigurata sulla 
banconota da 50 DM

1945
Il 23 febbraio la città viene 
gravemente danneggiata da 
un raid aereo americano

1945–2006
Kitzingen diventa città di 
presidio americano

1972
Kitzingen diventa 
un grande capoluogo

2011
Lo spettacolo Landesgarten-
schau si svolge a Kitzingen sul 
Meno (315.000 visitatori)

2014
Kitzingen vince la medaglia 
d’oro al concorso europeo 
“Entente floreale”

2015
Kitzingen è la “città più calda 
della Germania”, con 40,3 °C 
il 5 luglio e il 7 agosto (da 
quando il record del bollettino 
meteo è iniziato nel 1881)

Kitzingen

Würzburg

Iphofen

Dettelbach

Volkach
Gerolzhofen

Uscita 
Kitzingen

Uscita 
Kitzingen|Schwarzach

È possibile arrivare anche 
tramite il Verkehrssbund 
Großraum Norimberga (VGN)!

A3A3

A7

A7

74

103

A81

NORIMBERGA - KITZINGEN ogni ora (XX:05)
KITZINGEN - NORIMBERGA ogni ora (XX:01)
WÜRZBURG - KITZINGEN ogni ora (XX:57)
KITZINGEN - WÜRZBURG ogni ora (XX:01)

Dalla stazione centrale a soli 10 minuti a piedi dal 
nostro bellissimo centro cittadino

In treno (VGN)

Indicazioni: Dalla A3 o A7, uscita Kitzingen, 
passando per la cooperativa vinicola regionale della 
Franconia (GWF) e il quartiere Kitzinger-Repperndorf, 
si giunge nella nostra vivace città del vino tramite la 
B8. Il parcheggio gratuito è disponibile presso il 
Bleichwasen.

In macchina

Scopri Kitzingen e dintorni.

In bicicletta

A piedi

Pista ciclabile sul Meno 
La pista ciclabile attraversa il centro città 
passando sull‘antico ponte sul Meno.

3 tour in bicicletta a tema per diverse aree 
Il punto di partenza per i tre giri in bicicletta 
su tre aree diverse lungo 38-45 kmè il 
Bleichwasen-Parkplatz. Il tour archeologico 
è una ricerca nel passato, il tour Gartenland 
presenta una varietà di ortaggi dalla A alla Z, 
e il tour Schwanberg ti fa immergere nella 
pittoresca Schwanbergorte. Suggerimento: 
i biglietti sono disponibili presso l‘ufficio turistico.

Ex Gartenschaugelände  
Rilassatevi nell‘ex giardino con vista 
sull‘impareggiabile panorama 
della città di Kitzingen.

Sentiero del Vino di Kitzinger
Sperimenta il vino nel luogo di produzione 
sui declivi del vigneto „Kitzinger Hofrat“ con 
un‘escursione in vigna. 19 località a presentare 
le peculiarità della produzione del vino. 
Accesso: Alemannenstraße verso Repperndorf. 
Suggerimento: si può prenotare un tour guidato 
presso gli uffici di informazione turistica.
            
Tour da sogno Kitzingen-Sulzfeld
Lungo circa 12 km, il percorso impressiona 
con il suo passato militare, le straordinarie 
scoperte e un itinerario eclettico. 
Punto di partenza Kitzingen: Mulino Eherieder

Fantastico percorso escursi-
onistico permanente/breve

Maggiori informazioni su 

fitness sul balcone della città 

su www.kitzingen-kanns.de/

fitness-am-stadtbalkon-2018

Papiertheater
Grabkirchgasse 4, www.derblaueschleier.de

Noleggio biciclette
Sport Matthaei, Schrannenstr. 13-17, 
tel. (+49) 9321 32543

Skate park
Nelle chiare acque di Etwashausen

Standup Paddling
Nel corso per principianti, informazioni, ottimi 
suggerimenti e trucchi per SUP e di primo 
soccorso

Percorso fitness 
tra Kitzingen e Albertshofen

Il cestino da picnic di Kitzinger
Fatti riempire il cestino da picnic dai ristoratori 
di Kitzinger che partecipano con piatti tipici e 
leccornie e goditi le migliori aree da picnic di 
Kitzingen.

Maggiori informazioni su 
Kitzingen Cestino da picnic 
su www.kitzingen-kanns.
de/picknickkorb.de

sabato di Pasqua
Apertura della stagione turistica

marzo/aprile
World Press Photo Exhibition

fine maggio/Inizio giugno
Festival della città di Kitzinger 

ultimo fine settimana di giugno
Festival del Sentiero del Vino di Kitzinger

seconda settimana di luglio
Festival della Strada del Vino di Sickershausen

Eventi in evidenza
ogni 15 agosto (Assunzione)
Giornata a passeggio

metà ottobre
Sfilata per il Santo patrono

ultimo sabato di ottobre
Autunno di vino (chiusura della stagione turistica)

terzo fine settimana dell’Avvento
Mercatino di Natale “Luci di Kitzingen”

Maggiori informazioni sulla 

giornata a passeggio 
www.kitzingen-kanns.de/
bummeltag

Maggiori informazioni 
sul festival della città su 
www.kitzingen-kanns.de/
stadtfest-2018

Maggiori informazioni sul 
mercatino di Natale su 
www.kitzingen-kanns.de/
kitzinger-weihnacht-2018

Maggiori informazioni sullo 

Stand Up Paddling su 
www.kitzingen-kanns.de/
sup-2017

Come
muoversi

Supermercato

Punto di ricarica cellulare

Taxi Kitzingen e.V. (+49) 9321/8088
Chiamata taxi (+49) 9321/33 980

in taxi

Trasporti pubblici: 0931/36-886 886       
www.vvm-info.de

In autobus (VVM)

Informazioni turistiche Kitzingeni

Fantastico percorso escursionistico 
permanente/lungo


