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Posizione e indirizzo
       Come si arriva nella 
                     “regione delle famiglie e dei bambini”

La „regione delle famiglie e dei bambini” nel distretto regio-
nale di Günzburg si trova in una posizione centrale nel sud 
della Germania, a metà strada tra Stoccarda e Monaco di 
Baviera sul nodo autostradale A 7 / A 8.

Le qui citate mete turistiche rappresentano soltanto una 
piccola scelta di quelle che sono in realtà le possibilità che 
offre la „regione delle famiglie e dei bambini“. Informazioni 
dettagliate potrete trovarle in diversi opuscoli come le guide 
culturali o dei musei, o quelle per escursioni e piste ciclabili 
per tour in bicicletta oppure nel „journal“ per „la regione del-
le famiglie e dei bambini” con la lista corrente degli alloggi.

Per informazioni sulla „regione delle famiglie e dei bambini“:

Regionalmarketing Günzburg GbR
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg
Telefono: +49 82 21/95140, Fax: +49 82 21/95145
E-Mail: service@landkreis-guenzburg.de

www.familien-und-kinderregion.de



Cultura ovunque
       Sulle piste storiche attraverso il distretto
                         regionale di Günzburg

Interessante e dalle molteplici possibilità- Chi viene nella 
„regione delle famiglie e dei bambini”, può prepararsi con 
entusiasmo ad un tour d’esplorazione di gran classe, che 
procurerà divertimenti a non finire anche ai bambini. Qui, in 
questo angolo svevo di arte barocca (Barockwinkel), il visita-
tore resterà stupefatto di fronte al monastero di Wettenhau-
sen, alla chiesa di Nostra Signora a Günzburg, alla costruzio-
ne precorritrice della chiesa di Wies (Wieskirche), famosa in 
tutto il mondo. I 17 musei, tra cui quello della scuola bavarese 
situato a Ichenhausen, non sono soltanto degni di essere 
visitati in caso di maltempo. Borghi e castelli si trovano dis-
seminati su tutto il territorio del distretto regionale, come il 
castello degli Hürben a Krumbach, completamente circonda-
to dall’acqua ed uno degli edifici più antichi della Baviera.

Un luogo di pellegrinaggio, conosciuto ben oltre la regione 
in cui si trova, è La Pietà di Maria (Maria Vesperbild), nelle 
cui vicinanze si estende il parco del castello di Seyfriedsberg, 
che, con le sue piante esotiche, invita i turisti ad una bella 
passeggiata. A Krumbach ci si può anche mettere sulle piste 
del cosiddetto „dottore dell’acqua” Sebastian Kneipp, noto 
per le sue ricerche nel campo della cura termale. All’interno 
della zona di Stoffenried si possono ammirare e scoprire gli 
usi e costumi del luogo e l’artigianato ancora vivo e fiorente. 
Notizie utili riguardo l’offerta di tipo culturale del distret-
to regionale di Günzburg si possono trovare nell’opuscolo 
„Kultur-Erlebnis pur” e nella guida ai musei del distretto 
regionale di Günzburg „Museen im Landkreis Günzburg“.



Gite in bicicletta 
ed escursioni a piedi 
Il posticino giusto per vacanze all’insegna dell’azione

La „regione delle famiglie e dei bambini” si adatta perfet-
tamente ad una vacanza all’insegna dell’azione. Assai care 
agli amanti della bicicletta sono le piste ciclabili, adatte alle 
famiglie e dotate di abbondante segnaletica stradale che 
costeggiano i fiumi Günz, Kammel e Mindel. Passerete da-
vanti a numerosi posti degni di essere visti e che offrono un 
paesaggio assai vario che renderà la gita familiare un vera e 
propria gioia nel godersi la natura. I ciclisti possono ricorrere 
a tre guide turistiche molto pratiche con carte geografiche, 
e vari posti per potersi rifocillare o pernottare durante il 
percorso lungo i fiumi Günz, Kammel e Mindel.

Chi preferisce esplorare la regione a piedi, avrà a disposi-
zione un gran numero di posti adatti per questo genere di 
escursioni, come ad esempio in Holzwinkel, intorno al lago 
artificiale di Oberegg o la „Planetenweg”. A Aletshausen, 
nei giorni in cui ci sono particolari e favorevoli condizioni 
meteorologiche, è possibile anche estendere la propria vista 
fino alle Alpi. Lungo il Günz e i suoi laghi artificiali, con un 
po’ di fortuna, le famiglie potranno vedere ed osservare le ci-
cogne. Per tutti gli amanti delle escursioni a piedi si consiglia 
l’opuscolo „Wandern, Walken, Wohlfühlen”.

„Rauf auf‘s Rad „– Guida riassuntiva da ordinare

Piste ciclabili lungo i fiumi, piste degli antichi romani per 
gite in bicicletta, un „tour delle patate” („Kartoffel-Tour“) e 
molto altro: richiedete il flyer riassuntivo „Rauf auf’s Rad”! 
Tel. +49 82 21/95 140; fax: +49 82 21/95 145
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Una regione con
buone prospettive
       Posizione centrale dell’economia
                                      e piacevole spazio vitale

La „regione delle famiglie e dei bambini” del distretto regionale 
di Günzburg nel sud della Baviera ha molto da offrire non 
solo ai suoi ospiti, ma anche agli  imprenditori. La regione 
nella Svevia bavarese – a metà strada tra le due grandi città 
di Augsburg ed Ulm – è un affascinante centro economico. 

Situata proprio ai confini della Baviera con l’altro stato fede-
rale, il Baden-Württemberg, riunisce il meglio di entrambi gli 
stati federali per ciò che concerne storia, cultura ed arte cu-
linaria. Zona dall’economia fiorente, con una bassa imposta 
sull’industria e sul commercio, così come con note imprese 
già operanti nel suo territorio, è in grado di guadagnare pun-
ti anche in diversi altri settori dell’economia. Florida zona 
industriale, con un’infrastruttura costruita magistralmente 
e ottimi collegamenti che favoriscono l’economia locale che, 
uniti alla posizione centrale nel bel mezzo dell’Europa, ren-
dono la regione assai interessante per gli imprenditori.



     

Gastronomia e albergatori
       Sentirsi bene, divertendosi 
                        e godendosi le specialità sveve

Per le famiglie con bambini il distretto regionale di Günzburg 
è una vera e propria esperienza. Prezzi familiari e possibilità di 
pernotto adatte ai bambini contribuiranno a farvi trascorrere 
delle vacanze rilassanti. L’offerta è varia così come la regione 
stessa: vacanze in una fattoria, pernotto presso l’Hotel del fie-
no, presso hotel convenzionati con LEGOLAND, presso aziende 
nella Kinderland (Terra dei bambini), in speciali hotel arreda-
ti per il comfort della famiglia, in pensioni o alloggi privati, 
così come in campeggi situati proprio sulla riva di un lago.

Naturalmente si provvede anche per la salute fisica: dalle 
specialità sveve fino alla cucina internazionale – un salto in 
un ristorante oppure in una trattoria o locanda nella „regio-
ne delle famiglie e dei bambini” è un vero piacere culinario 
ed incontrerà certamente il gusto della vostra famiglia.

Proprio nell’area d’ingresso a Legoland® Deutschland e 
nello spiazzo del castello di Günzburg potrete trovare le in-
formazioni per i turisti contenenti anche le varie possibilità 
di pernottamento. Gli alloggi si possono prenotare anche 
telefonicamente al seguente numero: tel. +49 8221/200 700 
e si possono trovare anche nella banca dati degli alloggi sul 
sito internet: www.familien-und-kinderregion.de



     

Attrazioni non solo per i bambini
       Interessanti mete per il tempo libero 
                   per bambini, ragazzi e l’intera famiglia

Nella „regione delle famiglie e dei bambini” c’è davvero molto da 
scoprire per bambini e ragazzi: il punto d’attrazione numero uno 
è naturalmente LEGOLAND Deutschland. Nel Allgäu-Skyline-
Park nei dintorni di Mindelheim si recano soprattutto i più 
grandi, a loro spese. Per l’adrenalina pura provvedono radenti 
e veloci montagne russe ed ottovolanti.

Grandi e piccoli amanti dell’acqua possono sfogarsi nella 
piscina al coperto di Leipheim oppure allietarsi sguazzando 
nei laghi di Oberrieder Weiher e Silbersee. Ulteriori consigli 
dove andare: il parco giochi del cavaliere di Winterbach, il 
parco „dei piedi nudi” vicino al fiume Glött o l’area naturale 
del parco delle torbe a Jettingen.

Anche speciali  visite guidate per bambini  ed altri „diverti-
menti bestiali” come la fattoria degli struzzi (Straußenfarm), 
il parco dei  grifoni (Greifvogelpark), equitazione o gli zoo 
„Steichelzoos” garantiscono un pomeriggio ricco di esperi-
enze ed emozioni. Ulteriori consigli potete trovarli nel nostro 
opuscolo „Hits für Kids”.



     

LEGOLAND® Deutschland 
       Un parco a diverse tematiche
                                 per tutta la famiglia

Un mondo pieno di pietre multicolori, ogni sorta di diver-
timento e buon umore aspetta i visitatori del quarto parco 
internazionale di LEGOLAND a Günzburg. Oltre 40 attrazioni 
– dalle giostre a spettacoli e innumerevoli possibilità di di-
ventare persino creativi – aspettano piccoli e grandi „esplo-
ratori”. Da poco tempo, attira l’attenzione „la nuova terra dei 
pirati” con spumeggianti avventure. Ad una di queste attrazi-
oni non dovete assolutamente mancare: il Miniland®, in cui 
sono state costruite città ed edifici in miniatura con più di 25 
milioni di pietre-Lego®.

Dritte per le giornate in cui c’è poco sole

„Wichtelland Burgau“ (terra dei folletti di Burgau), la pista 
dei go-kart „Bavaria Kartbahn” di Günzburg, oppure il vicino 
Steiff-Museo sono tutti posti in cui rifugiarsi con tutta la 
famiglia in giornate piovose o particolarmente ventose.

LEGOLAND Deutschland:  Gli orari di apertura attuali potete 
trovarli in Internet nel sito: www.legoland.de oppure 
telefonando alla seguente Hotline +49 82 21/700 700. Come 
vi si arriva: Autostrada A8 Stoccarda – Monaco di Baviera, 
uscita Günzburg. Bus navetta tra la stazione ferroviaria di 
Günzburg (fermata a richiesta per treni intercity e regionali) e 
LEGOLAND Deutschland.


