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A Düsseldorf tutto è raccolto in un fazzoletto di terra. Siamo 
l’unica grande città tedesca a custodire ancora il Dorf (villag-
gio) nel proprio nome. Oggi possiamo considerarci un villag-
gio globale. Questo concetto si sposa benissimo con il modo 
di vivere tollerante e aperto al mondo dei suoi abitanti. 

Volete sapere perché vi sentirete subito a vostro agio a Düs-
seldorf? Basta poco tempo e i renani vi accolgono nella loro 
comunità. Accomodatevi in una delle nostre birrerie artigiana-
li o sulla Rheintreppe (una scalinata lungo il Reno). In men che 
non si dica vi ritroverete a parlare con i vostri vicini.

Lasciatevi ispirare dalla nostra rivista. Vi sveleremo detta-
gli interessanti su edifici famosi e luoghi alla moda. Lungo il 
cammino vi delizieremo con tanti aneddoti e vi mostreremo i 
migliori scorci da immortalare con le vostre macchine foto-
grafiche. 

Non vediamo l’ora di accogliervi nella nostra città! 
Il team di Düsseldorf Tourismus

#VisitDuesseldorf

Benvenuti
a Düsseldorf
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A Düsseldorf tutto è raccolto in un fazzoletto di 
terra. E l’aria aperta è l’habitat naturale dei renani. 
All’interno dell’Altstadt (Città Vecchia) potrete 
ammirare “il bancone più lungo del mondo”. Più 
di 260 esercizi, tra locali, bar e ristoranti, offrono 
tutto ciò che il palato può desiderare.

Centro
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Altstadt
Città Vecchia
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Il nostro consiglio
Prenotate la visita 
guidata dell’Altstadt 
(Città Vecchia) per 
scoprire di più 
sulla sua storia. Chi 
invece preferisce le 
ghiottonerie culinarie, 
può prenotare la 
visita culinaria di tre 
ore, che passa anche 
dalle botteghe che 
vendono senape e 
spezie. Per maggiori 
informazioni: www.
visitduesseldorf.de

Dove posso trovare il bancone 
più lungo del mondo? 
“Il bancone più lungo del mondo” non 
si trova all’interno di un’osteria. Con 
questa definizione ci riferiamo in realtà 
al microcosmo del Città Vecchia di 
Düsseldorf composto da oltre 260 eser-
cizi, tra locali, bar e ristoranti. Da più di 
350 anni, questo luogo è un crogiolo 
di persone provenienti da tutte le classi 
sociali. Il Città Vecchia di Düsseldorf è 
il quartiere in cui tutti trovano ciò che 
cercano, che si tratti di una boutique 
di moda, di un museo d’arte o di una 
birreria artigianale.

Cosa distingue l’Altbier dalle 
altre birre?
L’Altbier è, per così dire, una birra 
artigianale tradizionale. Questo tipo 
di birra è da sempre prodotto a mano; 
molto prima che alcuni “riscoprisse-
ro” l’arte dei birrai. Ovviamente ha la 
tipica colorazione della birra scura ed è 
buonissima!

Perché il cameriere è stato 
scortese con me?
Non fatevi spaventare dal comporta-
mento un po’ brusco del cameriere 
della birreria artigianale: fa parte del 
“personaggio” e lo fa in maniera bona-
ria. Le birrerie sono, in questo senso, 
uno specchio del gusto per la vita tipico 
dei renani. L’atmosfera che si respira 
nelle birrerie artigianali, con i loro lunghi 

tavoli in legno, le porzioni abbondanti 
e le conversazioni piacevoli, unisce le 
persone. Chiunque può aggiungersi 
ad un tavolo e farsi portare dal Köbes 
(termine tipico delle città sul Reno per 
indicare il cameriere) un’Altbier appena 
spillata. Consiglio: il cameriere conti-
nuerà a mescervi birra, fino a quando 
non coprite il vostro bicchiere da 0,2 l 
con il sottobicchiere. Nelle serate 
estive, le persone trascorrono il loro 
tempo all’aperto davanti alle birrerie 
artigianali e alle osterie. E per rientrare? 
Nessun problema! Basta raggiungere la 
Heinrich-Heine-Allee, dove troverete la 
stazione della U-Bahn e un posteggio 
di taxi.

Perché dovrei intraprendere 
una passeggiata culinaria? 
In nessun’altra parte l’offerta culinaria 
internazionale è così variegata come 
nell’Andreasquartier: dalla famosa pizza 
sul piattino di carta, allo street food 
asiatico, fino alla bistecca di fascia alta. 
Nel menù delle birrerie, invece, trove-
rete la cucina rustica. Particolarmente 
apprezzato è il Rheinischer Sauerbraten 
(specie di brasato marinato nell’aceto 
tipico della Renania).

Al tradizionale mercato settimanale si 
trova del cibo di strada?
Benvenuti nel cuore pulsante di 
Düsseldorf, benvenuti a Carlsplatz! 
Passeggiando tra le offerte di cucina 

Carlsplatz

Centro

Köbes

Foto: Sabrina Weniger
© Wochenmarkt Karlplatz GmbH & CO. KG

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
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a base di zuppa e la pasticceria, 
scoprirete una gamma sorprendente di 
prelibatezze (fotografare è espressa-
mente consentito!). Una festa di colori 
e odori. Negli anni passati il mercato si 
è reinventato. È stato arricchito con le 
idee moderne del cibo di strada e con i 
vini squisiti di molti viticoltori di talento. 
Al tempo stesso, i molti fiorai, macellai 
e pescivendoli continuano ad intratte-
nere la clientela con aneddoti della vita 
passata, quando ogni sera il mercato 
doveva essere rimosso.

Cosa c’è ancora di antico nell’Altstadt 
(Città Vecchia)?
Parecchio. Anche se la città di Düssel-
dorf è relativamente giovane, la storia 
di questa città, che in antichità era un 
villaggio di pescatori, ha radici lontane. 
Per sentirsi catapultare indietro ai 
tempi del vecchio “Dorf an der Düssel” 
(villaggio sul Düssel), basta dirigersi 
verso la chiesa in stile gotico Kreuz-
herrenkirche. Si tratta della chiesa del 
primo convento di Düsseldorf. Nella 
vicina piazza Stiftsplatz si erge tra i 
piccoli e deliziosi edifici in mattoni la 
chiesa St. Lambertus (chiesa di San 
Lamberto). Il suo campanile storto è un 

  Die Auseinandersetzung 

Centro

Il nostro consiglio
L’Altstadt (Città 

Vecchia) è sempre 
stata un punto di 

incontro per molti 
musicisti. Le radici di 

alcuni gruppi musicali 
tedeschi famosi, come 

i Kraftwerk o i Toten 
Hosen, affondano qui. 

La Ratinger Straße 
è stato il luogo di 
ritrovo negli anni 

‘70 del movimento 
tedesco Punk. La 

guida online “Sound 
of #urbanana“: www.

nrw-tourismus.de/
soundofurbanana,

    è stata pensata per 
chi vuole scoprire i 15 
luoghi più importanti 

della storia della musi-
ca pop a Düsseldorf.

simbolo inconfondibile del profilo della 
città di Düsseldorf. Al contempo, la sua 
presenza segnala l’ingresso nella parte 
più tranquilla della normalmente più 
frenetica Altstadt (Città Vecchia).

Chi sono i due uomini in posa litigiosa 
nell’Altstadt (Città Vecchia)?
Le due statue in bronzo hanno il titolo 
“Die Auseinandersetzung” (conflitto) 
e sono state realizzate a metà degli 
anni ‘70 del secolo scorso. Sono state 
posizionate al livello della strada sulla 
Mittelstraße nell’Altstadt (Città Vecchia) 
e non su un basamento. A quei tempi, 
il gruppo dello scultore Karl-Henning 
Seemann stava elaborando il conflitto 
della generazione del ‘68 con i loro 
genitori e nonni, che avevano vissuto la 
Seconda Guerra Mondiale. L’opera rap-
presenta la reciproca incomprensione 
nella disputa. Oggi è diventata una delle 
attrazioni più fotografate della città. Le 
sculture sembrano invitare i passanti 
a frapporsi tra i due litiganti e fare da 
paciere. Sì, si tratta di un fenomeno 
tipico: chi vede i due personaggi per la 
prima volta, prende subito le difese del 
“Cicciottello” o dello “Spilungone”.

https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
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Cosa non deve mancare durante una visita dell’Altstadt (Città Vecchia)?
Un bicchierino allo Et Kabüffke: un bicchiere di Killepitsch, il liquore alle 
erbe di Düsseldorf. Segno distintivo: i clienti stanno gomito a gomito. Nel 
Kabüffke vige una regola: chi siede paga di più rispetto a chi sta in piedi. 
Questo piccolo luogo di degustazione è facile da individuare: si trova di 
fronte alla birreria Uerige e all’ufficio informazioni turistiche.
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Il nostro consiglio
Il “Kö” non è solo 

un’arteria commer-
ciale e un luogo 

dove passeggiare. Il 
viale ospita un ampio 
numero di eventi. Le 

tematiche delle 
attività variano molto,

dal Bücherbummel 
(mercatino dei libri), al 

festival del gourmet, 
fino agli eventi sporti-
vi, come le maratone 
e le corse ciclistiche.

Per maggiori infor-
mazioni consultare 
il nostro calendario 
online: www.visit-

duesseldorf.de

Kö-Bogen

A cosa deve il suo nome questo viale?
In precedenza, il “Kö” aveva il nome 
di Kastanienallee (viale dei castagni) 
per le maestose file di alberi. Nel 1848, 
il re di Prussia Federico Guglielmo IV 
annunciò la sua visita nella tranquilla 
cittadina di Düsseldorf. La popolazione 
era contrariata, poiché riteneva ingiuste 
le disposizioni prussiane e, quindi, 
accolse il re con un gesto anarchico: 
il lancio di palle di sterco di cavallo. 
Si vocifera che una palla abbia anche 
colpito il mantello del re. Per ritornare 
nelle grazie della casa reale, si decise di 
cambiare il nome della Kastanienallee in 
Königsallee (Viale del re).

Davvero tutto qui ha prezzi 
inaccessibili?
Sicuramente non è una cattiva idea 
accertarsi di non essere proprio al 
verde prima di lanciarsi nelle compere. 
Gli amanti dello shopping troveranno 
qui tutti i marchi di lusso che possono 
desiderare. Non bisogna per forza spen-
dere un patrimonio. Basta anche sedersi 
in uno dei bar con tavolini all’aperto, or-
dinare un caffè e osservare il passeggio. 
Quasi come quando ci si trova ad una 
sfilata di moda. 

allee

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Shopping  Kö-Graben

Perché tra gli alberi volano dei 
pappagalli verdi?
Perché questi uccelli molto intelligenti 
hanno trovato qui una casa a costo 
zero. Di norma, i parrocchetti dal collare 
vivono in Africa o in Asia, ma da alcuni 
anni si sono ambientati nella Renania. 
A Düsseldorf si sono scelti il luogo con 
più stile. Di giorno gli uccelli vivono 
allegramente nel vicino parco Hofgarten. 
Quando inizia a calare la sera, sulla Kö-
nigsallee è possibile ascoltare e vedere 
uno spettacolo della natura: i pappagalli 
ritornano e si cercano un giaciglio co-
modo tra le fronde degli alberi del “Kö”. 

Quanti ponti attraversano la 
Königsallee?
Tre. Con i loro bellissimi parapetti sono 
uno scenario perfetto per una breve 
sessione fotografica. Sul lato nord si 
trovano il suggestivo Corneliusplatz, il 
magnifico complesso architettonico del 
Kö-Bogen e il parco Hofgarten, il parco 
pubblico più antico della Germania.

Centro
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Perché gli architetti non sono 
riusciti a mettersi d’accordo e seguire 
un unico stile?
La ristrutturazione del vecchio porto 
è entrata di diritto tra i progetti più 
spettacolari di Düsseldorf. Negli ultimi 
30 anni, qui si sono cimentati architetti 
nazionali e internazionali famosissimi, 
come Helmut Jahn, David Chipper-
field e Renzo Piano. La particolarità: la 
diversità architettonica intende creare 
un riferimento creativo al fiume e alla 
navigazione. Le opere architettoniche 
hanno ricevuto dei nomi individuali, 
come Wolkenbügel, SIGN! o The Living 
Bridge. Il MedienHafen è facile da 
scoprire a piedi.

Che significato hanno le luci lampeg-
gianti sul Rheinturm (torre del Reno)?
Quelle che hanno tutta l’aria di essere 
delle luci segnaletiche per le navi sul 
Reno, compongono in realtà l’orologio 
pubblico più grande della città. Una 

Il nostro consiglio
La prova della finestra 

di Düsseldorf: i più 
coraggiosi possono 

stendersi sulle vetrate 
inclinate del Rhein-
turm. Da lì avranno 
una visuale unica e 

riceveranno gli sguar-
do di ammirazione 

degli altri visitatori del 
Rheinturm.

volta compreso il funzionamento 
dell’orologio decimale, è possibile 
rilevarne l’orario preciso al secondo. 
Dall’alto verso il basso, le luci indicano 
le ore decimi, le ore e i minuti in decimi. 
Informazione: con i suoi 240,5 metri, il 
Rheinturm è l’edificio più alto della città. 
Oltre alla terrazza panoramica ospita 
anche un ristorante.

Le vecchie gru portuali sono ancora 
in funzione?
Le gru portuali svolgono oggi una fun-
zione esclusivamente scenica. Anche se 
le classiche attività portuali sono state 
parzialmente trasferite alla vicina Neuss, 
a tutt’oggi nel MedienHafen si respira 
l’atmosfera ruvida e umida tipica dei 
porti. I moli, i parapetti in ferro battuto 
e i binari sono coperti da una patina, 
creando un contrasto suggestivo con la 
laboriosità tipica della zona.

Hafen
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Il nostro consiglio
Come posso avere 
altre informazioni su 
questi edifici spetta-
colari? Basta parteci-
pare alla visita guidata 
del MedienHafen 
organizzata da Düs-
seldorf Tourismus.
www.visitduessel-
dorf.de

Pebble’s  Edifici di 
Gehry

Che cos’è quell’UFO sulla punta 
estrema della lingua di terra?
Si tratta di uno dei punti panoramici più 
suggestivi di Düsseldorf: la Pebble’s 
Terrasse, dietro a cui svetta il lussuoso 
hotel Hyatt. Questo padiglione simile ad 
un UFO e ricoperto da tegole in allumi-
nio è accessibile al pubblico e invita a 
sedersi e concedersi un aperitivo serale. 
Un posto davvero esclusivo: davanti allo 
spettatore la città e il fiume mostrano il 
loro lato più vero.

Dove viene scattato il maggior 
numero di selfie?
Davanti agli edifici di Gehry il popolo di 
Instagram, i fotografi di moda e i corsi 
di videoriprese si avvicendano senza 
sosta. In buona sostanza, qui si scatta 
continuamente. Le tre torri in bianco, 
argento e rosso sembrano danzare e 
sono il colpo d’occhio del MedienHa-
fen. Ogni singolo dettaglio diventa un 
soggetto fotografico: le pareti inclinate, 
le torri storte e le finestre angolate 
sulla muratura. L’architetto californiano 
Frank O. Gehry, che ha anche creato lo 
spettacolare museo del Guggenheim 
di Bilbao, ha fatto un dono eccezionale 
alla città di Düsseldorf. Le tre opere ar-
chitettoniche poste una accanto all’altra 
non hanno alcun elemento rettilineo. 
Il complesso ospita prevalentemente 
agenti pubblicitari, avvocati e architetti 
e porta il nome “Neuer Zollhof”.

Centro

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
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Düsseldorf è sempre stata sul Reno?
Cercate di immaginare: giornalmente 
lungo le sponde del Reno transitavano 
55.000 autoveicoli. Fino a quando a 
qualcuno venne in mente di spostare 
nuovamente la città sul Reno. Un vero 
progetto ciclopico per Düsseldorf. Dal 
1995 è nuovamente possibile pas-
seggiare sul lungofiume del Reno. La 
trama ondulata del lastricato riprende 
la vicinanza al Reno. Oggi, il lungofiume 
non è più popolato soltanto da pedoni e 
ciclisti, ma anche da skater sulla sponda 
Joseph-Beuys-Ufer.

Perché vale la pena passeggiare sul 
lungofiume del Reno?
Qui è possibile osservare la vita della 
città, nella sua vera essenza. Chi 
si sposta lungo la pista ciclabile o 
pedonale, “inciampa” regolarmente in 
qualcuno che gioca a bocce. In altri casi 
ancora, si possono incrociare ballerini 
di tango che si esibiscono davanti al 

Il nostro consiglio
Quando si visita Düs-
seldorf, è necessario 
vedere la città anche 

da un’altra prospet-
tiva. Tra i passatempi 

più interessanti si 
trovano le gite in 

barca. A scelta, si 
può optare per una 

breve escursione del 
MedienHafen

o anche raggiungere 
Kaiserswerth.
Per maggiori 

informazioni: www.
visitduesseldorf.de

Johannes-Rau-Denkmal (monumento a 
Johannes Rau). Si tratta di una passeg-
giata meravigliosa lunga due chilometri, 
che porta dal MedienHafen all’accade-
mia delle Belle Arti o viceversa. Lungo 
il percorso, le chiome dei platani sulla 
riva del Reno creano un’atmosfera sug-
gestiva, che viene spesso immortalata 
nelle foto.

Cosa ci fanno delle pecore nel bel 
mezzo della città?
Le Rheinwiesen (prati del Reno) sulla 
riva di Oberkassel vengono animate tra 
la primavera e l’autunno dalla presenza 
delle pecore. L’immagine dei prati con 
le pecore invita a rallentare e a rilassar-
si. Tutto questo nel centro della città. Le 
pecore trascorrono le giornate brucan-
do l’erba e sono ormai parte integrante 
del volto della città di Düsseldorf. Quel-
lo che pochi sanno: le greggi di pecore 
svolgono un lavoro importante. Brucano 
l’erba e la mantengono corta. Altrimen-

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
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  Kuhna-Mauer

Terrazza 
Tonhalle

ti, la città sarebbe costretta a rasare 
spesso i prati. Con il loro peso, inoltre, si 
prendono cura della diga, mantenendo 
compatto il manto erboso.

Da dove si gode dello scorcio più 
bello sul fiume?
Dalla terrazza della Tonhalle, dalle 
Kasematten (ristoranti e bar all’aperto) 
o sulla Rheintreppe (una scalinata lungo 
il Reno) presso la piazza Burgplatz. Le 
scalinate non sono soltanto il miglior 
punto da cui osservare il passaggio 
delle navi passeggeri o da carico sul 
Reno. Si sta anche seduti al centro 
di una grande opera d’arte. L’opera è 
frutto del prof. Hermann-Josef Kuhna, 
ex studente dell’accademia delle Belle 
Arti di Düsseldorf, e di altri 20 studenti 
dell’accademia che in 7.400 ore hanno 
dipinto sulle pareti in calcestruzzo grez-
ze. Oggi, l’opera “Rivertime” si compo-
ne di frammenti colorati di ceramica. 
Uno sfondo perfetto per una foto!

Kasematten

Centro
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cultura
Arte e
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 K20

Quali artisti sono cresciuti tra le mura 
della Kunstakademie? 
La Kunstakademie ha formato numerosi 
artisti che oggi sono famosi in tutto il 
mondo. Alcune figure, come i professori 
Gerhard Richter o Joseph Beuys, sono 
stati dei maestri molto influenti. La 
Düsseldorfer Fotoschule ha un’influen-
za unica, sin dai tempi di Bernd e Hilla 
Becher. Tra i suoi rappresentanti più 
conosciuti si contano Thomas Ruff, 
Thomas Struth e Andreas Gursky. 
L’opera “Rhein II” scattata nel 1999 da 
quest’ultimo, è ritenuta la fotografia 
più costosa del mondo. La fotografia è 
stata venduta all’asta a New York per 3,1 
milioni di euro.

Dov’è possibile arrampicarsi tra 
reti alte 25 metri sotto una cupola 
di vetro?
L’installazione artistica “in orbit” di 
Tomás Saraceno si staglia sulla piazza 
dell’edificio K21 Ständehaus come un 
paesaggio surreale di 2.500 metri qua-
drati. I più audaci possono arrampicarsi 
alla scoperta dei tre livelli composti da 
funi in acciaio trasparenti. La presenza 
contemporanea di più persone sulle reti 
crea delle vibrazioni percepibili a chi si 
trova sull’opera, proprio come dei ragni 
all’interno di una ragnatela. Questo 
spazio sospeso si trasforma quindi in 
una rete vibrante di rapporti, risonanze 
e comunicazione reciproca.

Il nostro consiglio
Il nostro bus HopOn 
HopOff è un vero 
e proprio taxi della 
cultura. Lungo il suo 
percorso sosta anche 
alla fermata Kunst-
akademie. Questa 
stazione è il punto di 
partenza ideale per 
esplorare i grandiosi 
musei dell’Altstadt 
(Città Vecchia) e 
dell’Ehrenhof. Per 
saltare sul nostro 
autobus rosso a due 
piani basta raggiunge-
re una delle fermate 
previste, come presso 
la stazione centrale, 
il MedienHafen o la 
piazza Burgplatz. Per 
maggiori informazioni: 
www.visitduessel-
dorf.de

Perché così tante persone sostano 
davanti alla parete colorata del K20?
La parete è un richiamo visivo dai mille 
colori dietro all’edificio nero brillante sul 
Grabbelplatz che ospita la collezione di 
opere d’arte K20. Il mosaico che ricopre 
tutto il muro è intitolato “Hornet” ed è 
stato realizzato dall’artista angloameri-
cana Sarah Morris per la piazza Paul-
Klee-Platz. Le tessere colorate vetrinate 
creano uno scorcio amato dai fotografi.

Come posso raggiungere il K21 
dal K20?
Facilissimo: i musei K20 Grabbeplatz 
e K21 Ständehaus sono collegati da un 
bus navetta gratuito. Inoltre, nei punti 
nevralgici della città è possibile noleg-
giare da diversi gestori delle biciclette. 
La distanza in bicicletta da un museo 
all’altro è di soli 10 minuti.

Quale edificio è chiamato dagli 
abitanti “Kunstbunker”?
La Kunsthalle di fronte al K20 è un 
esempio tipico di Brutalismo. L’edifi-
cio è stato realizzato utilizzando degli 
elementi in calcestruzzo prefabbricati. 
Quello che pochi sanno: l’edificio offre 
gratuitamente delle rappresentazioni di 
arte estemporanea all’aria aperta famo-
se in tutto il mondo. Venite a scoprire 
sulla facciata della Kunsthalle la canna 
fumaria nera concepita da Joseph Beu-
ys! Beuys è stato tra i più accesi critici 

K21

Centro

Arte e

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/city-tours/hoponhopoffcitytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/city-tours/hoponhopoffcitytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/city-tours/hoponhopoffcitytour/
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dello stile architettonico e con questa 
opera intendeva portare una ventata di 
aria fresca al museo.

Perché nel Kunstpalast si vedono 
delle persone sdraiate per terra che 
guardano verso il soffitto?
Il Kunstpalast sorge all’internom 
dell’Ehrenhof ed è un edificio in cui 
l’arte vive. La collezione custodita al suo 
interno comprende dipinti, grafiche, 
sculture e oggetti in vetro, che spaziano 
dall’antichità fino al ventunesimo 
secolo. A volte abbiamo bisogno di 
un cambio di prospettiva per riuscire 
a comprendere il messaggio artistico. 
L’opera visiva “Fish Flies on Sky” di Nam 
June Paik è installata a mosaico sul 
soffitto e per apprezzarla al meglio, è 
consigliabile sdraiarsi per terra. Non vi 
preoccupate: l’operazione è facilitata da 
un enorme divano.

Cosa si fa Düsseldorf con un tunnel 
inutilizzato?
Nel 1993, la Rheinuferstraße è stata 
spostata nel sottosuolo per fare spazio 
al lungofiume del Reno. Tra le due galle-
rie è rimasto uno spazio lungo 140 metri 
di forma ellittica. Uno spazio troppo 

Il nostro consiglio
Le visite guidate alle 

opere di arte di strada 
si svolgono ogni sa-

bato dalle 12:00 fino 
alle 14:00. Klaus Ross-

kothen, gallerista e 
curatore della galleria 
di arte di strada Pretty 

Portal, vi svelerà le 
opere d’arte più si-

gnificative sulle mura 
di Düsseldorf. Molto 

tipico di Düssel-
dorf sono gli adesivi 
dei fantasmi tratti da 

Pac-Man ad opera 
di Pdot. Per maggiori 

informazioni: www.
visitduesseldorf.de

grande e interessante per lasciarlo dete-
riorare dal tempo. Dopo alcune iniziali 
eventi di prova, nel 2007 lo spazio è 
stato trasformato in un luogo di arte 
contemporanea giovanile. “KIT – Kunst 
im Tunnel” ospita da quattro fino a sei 
esposizioni temporanee all’anno. Le 
opere comprendono sculture, quadri, 
fotografie, video e installazioni. L’ac-
cesso avviene dal padiglione-bar posto 
immediatamente sopra lo spazio e in cui 
si svolgono regolarmente degli eventi 
di musica dal vivo. L’edificio possiede 
anche una terrazza da cui si gode di una 
vista spettacolare sul Reno.

Perché il New York Times ha deciso 
di dedicare un articolo a sei stazioni 
della U-Bahn della città?
Prossima fermata: Arte. Le sei stazioni 
ferroviarie della linea Wehrhahnlinie 
sono molto di più di un semplice luogo 
di transito di passeggeri. Il loro aspetto 
nasce dalla collaborazione tra ingegneri 
e artisti. Ogni stazione possiede un 
carattere individuale che viene messo 
in risalto dalle qualità dei dipinti, delle 
sculture, dei suoni o delle geometrie. 
Per chi vuole scoprire questo mondo 
sotterraneo, è possibile partecipare alla 

Kunstpalast

Centro

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
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visita guidata della Wehrhahnlinie. Per 
i gruppi sono anche disponibili delle 
guide individuali in inglese. Per maggiori 
informazioni: www.visitduesseldorf.de

Cosa ci fanno squali, pinguini e 
coccodrilli nel Nordpark?
Con il suo giardino giapponese, il 
Nordpark è una delle aree verdi più 
belle della città. Il parco non custodisce 
soltanto rigogliose aiuole fiorite, giochi 
d’acqua e alberi pregiati, ma anche più 
di 500 specie di animali. Al suo interno 
vivono squali, pinguini e coccodrilli, 
oltre a tarantole e serpenti. Non c’è 
ragione di avere paura, gli animali non 
sono lasciati liberi. Gli animali sono 
ospiti dell’Aquazoo Löbbecke Museum, 
che si trova al centro del parco.

Cosa sono quelle figure che si trovano 
spesso sulle colonne per affissioni per 
la città?
Una coppia che si bacia, una donna con 
un bambino tra le braccia o un uomo in-
tento a scattare una fotografia. Si tratta 
di persone veramente esistenti? No, si 
tratta di stiliti, sculture in poliestere e 
pittura acrilica, create dall’artista locale 
Christoph Pöggeler. Con le sue opere 

Il nostro consiglio
Desiderate maggiori 
informazioni sugli 
appuntamenti 
culturali a Düsseldorf? 
Basta consultare il 
calendario online 
disponibile su www.
visitduesseldorf.de

sparse per il centro della città, Pöggeler 
intende mettere in risalto le diverse 
sfaccettature della società. Oggi, anda-
re per la città alla ricerca degli stiliti è 
diventato praticamente uno sport. Chi 
scatta la fotografia di uno dei soggetti, 
normalmente non si ferma prima di 
averli fotografati tutti e dieci.

Come mai un chiosco è diventato 
un luogo di pellegrinaggio?
Tutto ha avuto inizio quando i tifosi 
ciclisti del Fortuna hanno scelto questo 
chiosco sul tragitto per lo stadio come 
punto di incontro per la sua posizione 
ideale sul Reno. Sfruttando ovviamente 
l’occasione per acquistare una birra 
da portare via. Oggi, quando il tempo 
è bello vi si incontra uno spaccato di 
società intento a bere una bevanda 
fresca, mentre appoggiato al muro 
osserva il sole che tramonta. Il chiosco 
oggi è conosciuto da tutti con il nome 
Fortuna-Büdchen (chioschetto Fortuna). 
Per quelli che vanno di fretta e hanno 
un certo languorino, il chiosco offre 
Bockwurst, Frikadelle e il panino For-
tuna conosciuto soltanto a Düsseldorf. 
Che cos’è? Ordinatene uno e provatelo!

Fortuna-Büdchen

Centro

https://www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren/duesseldorf-kunst-kultur/wehrhahn-linie-duesseldorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Quartieri
cittadini
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Quartieri

Chi visita i quartieri del centro, scoprirà un 
mondo variegato. Unterbilk è meta di persone 
giovani, Flingern è piena di stilisti e artisti di 
strada e Oberkassel è la casa dell’alta borghesia 
della società di Düsseldorf.

cittadini
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Perché a Oberkassel si trovano 
così tante abitazioni storiche?
In nessun’altra parte di Düsseldorf come 
a Oberkassel si trova un numero così ele-
vato di edifici in stile Jugendstil. Il moti-
vo: gli attacchi aerei durante la Seconda 
Guerra Mondiale distrussero circa il 90% 
degli edifici residenziali di Düsseldorf, 
ma causarono solo danni lievi sulla parte 
della città a sinistra del Reno. In parti-
colare, nelle immediate vicinanze della 
riva del fiume, le bellezze architettoniche 
sono rimaste ancora oggi una accanto 
all’altra. La loro bellezza, unita ai greggi 
di pecore che pascolano regolarmente 
sulle antistanti Rheinwiesen, regala uno 
spettacolo spesso immortalato negli 
scatti fotografici.

Dove posso trovare il cinema più 
piccolo della città?
Il cinema Souterrain è uno degli ultimi 
classici cinema d’essai. Nascosto sotto-
terra, lo si riconosce solo ad un’occhiata 

Il nostro consiglio
Da Oberkassel si ha 

una vista libera su 
tutta la città e le prin-
cipali attrazioni, come 

lo Schlossturm (torre 
del castello), l’Altstadt 

(Città Vecchia), il 
Rheinturm e gli edifici 

di Gehry.

Oberkassel

più attenta. L’ingresso porta attraverso 
il bar Café Muggel, il luogo d’incontro 
preferito della gente di Oberkassel. Una 
scalinata dietro il bancone conduce 
verso questo cinema particolare ricavato 
all’interno della cantina del locale, dota-
to di un bar proprio. Unico: gli ospiti del 
cinema si accomodano su sedie da bar 
con piccoli tavoli da bistrot.

In che modo la birra “Gulasch Alt” 
ha ricevuto questo nome?
L’oste di questa nuova birreria artigianale, 
Klaus Unterwaining, spesso si sente porre 
la domanda se la Gulasch Alt ha davvero 
il sapore di cubetti di carne di manzo 
stufata. No, il nome non deriva dalla pie-
tanza. Il nome è tratto dal soprannome di 
Unterwaining, affibbiatogli per il suo cibo 
preferito: il gulasch. Nel 2011 la birreria 
“Alten Bahnhof Oberkassel” ha aperto i 
battenti, portando il numero delle birrerie 
artigianali di Düsseldorf a sette.
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Oberkassel

Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 10 min.
trasporto pubblico locale

Quartieri cittadini

Oberkassel
Il nostro consiglio
A Düsseldorf esistono 
molte piccole torrefa-
zioni che esercitano 
l’arte moderna del 
caffè e che spesso 
hanno anche un bar 
proprio. A Oberkassel, 
i punti d’incontro per 
gli amanti della tazzi-
na sono le torrefazioni 
“Kaffeeschmiede” e 
“Die Röstmeister”.

Come vengono usati gli ampi 
prati delle Rheinwiesen?
In funzione del meteo, le distese 
vengono sfruttate per attività ricreative 
in città, come l’allenamento per le ma-
ratone, il calcio dilettantistico o il volo 
degli aquiloni. Altri invece preferiscono 
rilassarsi. Molti si incontrano sui prati 
per un picnic o si godono semplicemen-
te il sole. Sulle dighe si possono sempre 
vedere numerosi ciclisti. Da non dimen-
ticare: una volta l’anno, le Rheinwiesen 
diventano il più grande luna park sul 
Reno e si trasformano in un mondo fatto 
di stand e tendoni. 

Chi ha fatto della video-
arte una costante del 
quartiere cittadino?
Julia Stoschek è una 

mecenate, collezionista e 
fondatrice di un museo 
privato. Il suo magazzino 

espositivo al civico 54 
della Schanzenstraße ha 

più di 100 anni e espone arte 
dei nuovi media contempo-
ranea. Sin dalla sua première 

nel 2007, la Julia Stoschek 
Collection espone videoarte, 
installazioni e fotografie, tra 

le altre cose, di artisti come 
Nam June Paik, Bruce Nauman 

e Ólafur Elíasson. L’esposizione 
viene rimaneggiata annual-

mente e l’ingresso è libero.

RheinwiesenJugendstil
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Il nostro consiglio
La vita notturna del 
quartiere cittadino 
è molto diversa da 
quella nell’Altstadt 

(Città Vecchia) e 
gira principalmente 
intorno alla musica 
dal vivo e al ballo. 

Esistono molti luoghi 
per eventi, come 

tanzhaus NRW, Capi-
tol Theater, Stahlwerk 

e zakk o alcuni più 
piccoli come l’AK47 e 

il Weltkunstzimmer.

tanzhaus nrw

Qual è la storia dietro alla famosa 
strada colorata?
Negli anni ‘80 Düsseldorf ha affrontato 
un periodo di grave mancanza di spazi 
abitativi. Di tutta risposta, alcune per-
sone occuparono abusivamente delle 
case nella Kiefernstraße. I nuovi inquilini 
decisero di abbellire le case, ricopren-
dole fino ai tetti con graffiti artistici. Qui 
sono ancora visibili le radici dell’arte po-
litica. Questa strada è però molto di più 
di semplice arte estemporanea: rimane 
tutt’oggi simbolo di un modello di vita 
alternativo, con i suoi spazi creativi, l’uf-
ficio culturale con una galleria propria e 

un club Punk-Rock. Fino a qualche anno 
fa non sarebbe stata una buona idea 
fare visitare il luogo ai turisti. Oggi, in-
vece, la galleria all’aperto fa parte delle 
attrazioni artistiche della città.

Perché Flingern è cosi interessante 
per gli artisti e i galleristi?
20 anni fa, Flingern ha iniziato ad essere 
sempre più popolata da studenti e 
artisti attirati dagli affitti abbordabili. Il 
carattere peculiare dei bar, delle osterie 
e dei negozi che seguirono, iniziò ad 
attirare sempre più persone facoltose 
nel quartiere. Nel quartiere di Flingern 

Flingern
Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 10 min.
trasporto 

pubblico locale

Foto: Katja Illner 
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Il nostro consiglio
Flingern è il parco 
giochi preferito dai 
graffitisti. È proprio 
qui che la maggior 
parte delle opere 
d’arte liberamente ac-
cessibili si può visitare 
a piedi. Da un muro 
sulla Erkrather Straße, 
l’artista Joseph Beuys 
guarda lo spettatore e 
ammonisce: “Chi non 
vuole pensare viene 
cacciato.”

Vinile Pezzi unici

è possibile notare il cambiamento tipico 
degli ex quartieri operai delle grandi città. 
Flingern sta comunque cercando di fre-
nare sensibilmente la gentrificazione. Nel 
quartiere si è insediato un circolo di galle-
risti, che attira persone del loro ambito. I 
cortili interni continuano come sempre ad 
ospitare gli stilisti. Ancora oggi, i creativi 
cercano e trovano i loro angoli di paradi-
so cittadino in questo quartiere spumeg-
giante: atelier trasformati in abitazioni, 
vecchi edifici industriali o cortili interni di 
officine. Tra le più interessanti rappresen-
tanti si contano: Marion Strehlow, Tina 
Miyake e Laurence Leleux.

Dov’è possibile acquistare vestiti 
e oggetti artigianali?
Nella Ackerstraße troverete un’alta 
concentrazione di piccole boutique e 
negozi a conduzione di persone locali. 
Troverete capi d’abbigliamento unici, 
stampe artistiche della cultura pop, 
mobili di design scandinavi e dischi in 
vinile. La zona intorno all’Ackerstraße, la 
piazza Hermannplatz e la Birkenstraße 
sono ben forniti di bar e ristoranti. Il 
locale Café Hüftgold, famoso per le sue 
torte, è ormai un vero locale storico di 
questo quartiere creativo.

Foto: Ronny Hendrichs
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Unterbilk

Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 10 min.
trasporto pubblico locale

Foto: Robin Hartschen/THE DORF

Unterbilk
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Seifen Horst

Da cosa deriva lo charme unico 
della Lorettostraße?
Lorettostraße e il quartiere intorno 
a questa via vibrano di una magia 
unica: negozi i cui titolari offrono una 
consulenza personalizzata, persone 
creative che svolgono il loro mestiere 
con passione e ristoranti in cui gli ospiti 
si sentono immediatamente a proprio 
agio. Qui ci si sente a casa. Qui ci si 
lascia trasportare. Qui ci si sente invitati 
a restare.

Perché il quartiere è associato a 
Frida Kahlo? 
“Diego, perché non dimentichiamo tutto 
quello che ci circonda e trascorriamo la 
giornata mangiando tapas e sorseggian-
do vino?”. Il ristorante di tapas Frida a 
Unterbilk si è ispirato a questa citazione 
di Frida Kahlo per realizzare un locale 
dedicato alla memoria della pittrice 
messicana. Questa massima si sposa 
perfettamente con il resto del quartiere: 
pieno di colori, ottimista e semplice. 

Perché da “Seifen Horst” non si 
trova del sapone?
Per circa mezzo secolo, in questo 
negozio veniva effettivamente venduto 
sapone. Il proprietario successivo 
decise di mantenere in gran parte l’ar-

Il nostro consiglio
Per chi vuole sentirsi 
un vero abitante del 
quartiere cittadino, 
non deve mancare 
una visita al mercato 
contadino renano 
sulla piazza Friedens-
plätzchen. Apertura: 
ma. 8:00–13:00 e ve. 
10:00–18:00. Tutti i 
prodotti provengono 
da un raggio massimo 
di 80 km dalla città.

redamento e in questo ambiente pieno 
di charme storico vengono oggi serviti 
caffè e torte. Durante l’estate il locale 
offre addirittura due terrazze: una sul 
davanti, per osservare il passeggio da-
vanti all’ingresso, e una nell’accogliente 
cortile interno.

Quando è aperto il caffè nel 
Florapark?
Durante la settimana a partire dalle 
ore 14:00 e nei fine settimana a partire 
dalle 12:00 è possibile mangiare e bere 
squisitamente osservando il giardino 
ultracentenario Floragarten. I proprietari 
pongono particolare attenzione ai buoni 
ingredienti e, quindi, sulle tavole vengo-
no serviti tè e caffè equo solidali, torte 
integrali artigianali e succhi biologici. 
Consiglio: la cialda di spelta.

Come posso raggiungere il 
MedienHafen da qui?
Semplice! Basta seguire il Rheinturm 
(torre del Reno). Dall’alto dei suoi 
240,5 metri, la torre televisiva è sempre 
visibile sopra i tetti delle case. Una volta 
raggiunto il Rheinturm, il MedienHafen 
è a portata d’occhio.

Quartieri cittadini

Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 10 min.
trasporto pubblico locale

Quartiere 
Loretto
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Come fa un castello da sogno così 
a finire a Düsseldorf?
Il principe elettore Karl Theodor fece 
costruire nel 1755 a Benrath questo 
castello con giardino in cui cacciare. 
Si tratta di un piccolo gioiello. In tutta 
Europa, nessun altro monumento ar-
chitettonico di questo periodo è stato 
mantenuto in queste condizioni. L’inten-
to di creare una composizione unica tra 
architettura, arte botanica e scultorea è 
tipica del periodo a cavallo tra il tardo 
barocco e il neoclassicismo. L’architetto 
che creò la struttura fu Nicolas de Piga-
ge, “Intendente dei giardini e dei giochi 
acquatici” presso la corte di Mannheim.

Perché è necessario indossare 
delle enormi pantofole di feltro 
prima di entrare?
I visitatori del castello vengono pregati 
di lasciare le loro calzature all’interno 
della cantina a volta. Ai visitatori vengo-
no quindi distribuite delle pantofole di 

Il nostro consiglio
Lo spettacolo scenico 

offerto dal castello 
viene spesso utilizzato 

per eventi, come il 
mercato natalizio lo-

cale. Durante l’estate, 
il parco del castello 

ospita concerti 
classici, spesso con 

spettacoli di luci e 
fuochi d’artificio. Mol-
to apprezzata: la com-
binazione tra concerto 
e picnic all’aperto. Per 
maggiori informazioni: 

www.visitduessel-
dorf.de

feltro per camminare in lungo e in largo 
per il castello. Il motivo è chiaro: la su-
perficie è molto preziosa e non deve es-
sere usurata. Il fattore divertimento non 
è sicuramente da dimenticare in questo 
caso. Cosa c’è da vedere durante il tour 
del castello? Gli spazi sono arredati lus-
suosamente con parquet, pannellature 
in legno delle pareti e opere in stucco. 
Da sapere: il castello è visitabile solo nel 
corso di una visita guidata della durata 
di un’ora, con partenza ogni mezz’ora.

Perché vale la pena avventurarsi 
nel parco del castello?
L’accesso al parco è libero. Il castello 
e il parco sono un esempio unico della 
storia del giardinaggio europeo, proprio 
perché a Benrath sono presenti tutti gli 
stili. L’ala est del castello, restaurata nel 
2002 con attenzione minuziosa, ospita 
addirittura il primo museo del giardi-
naggio al mondo. Il cortile interno e la 
sua collezione di alberi di agrumi invita 

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Sala a cupola

Bar del 
castello

Schloss Benrath
Castello di 

Benrath

gli ospiti ad indugiare, specialmente nei 
mesi estivi. 

Quali nobili hanno visitato il castello?
Nel 1965, la Regina Elisabetta II è stata 
accolta nella parte a sud della città con 
tutti gli onori, inclusa una Mercedes-Benz 
600 decappottabile. La Regina Silvia di 
Svezia ha visitato il castello addirittura 
due volte. Il castello è stato anche visitato 
dallo Scià di Persia e dal Principe Alberto 
II di Monaco.

Cos’altro c’è da vedere intorno al  
castello?
Il Naturkundemuseum (museo delle scienze 
naturali) nell’ala ovest dell’edificio è dedi-
cato ai pesci e agli uccelli che popolano il 
Reno. Il famoso orologio degli uccelli fa co-
noscere agli ospiti i versi di tutti gli uccelli 
canori autoctoni. Vi consigliamo caldamen-
te di proseguire poi con una escursione. 
La ciliegina sulla torta per concludere ogni 
visita è una sosta al bar del castello.

Benrath

Hauptbahnhof
   (Stazione centrale)

~ 10 min.
trasporto  

pubblico locale

Quartieri cittadini
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Kaiserswerth

Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 25 min.
trasporto pubblico locale
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Panorama 
sul Reno

Il nostro consiglio
Chi non desidera 
prendere la nave per 
Kaiserswerth, può 
salire in sella di una 
delle bici a noleggio 
disponibili in tutto il 
centro di Düsseldorf. 
Dalla piazza Burgplatz 
si pedala lungo il 
Reno in direzione 
nord. Distanza: dodici 
chilometri

Perché dovrei includere Kaiserswerth 
nel mio programma?
La parte della città sul lato nord è molto 
più antica della città di Düsseldorf e 
crea un curioso contrasto con il centro 
città moderno. Il Città Vecchia con 
le sue case barocche del Seicento e il 
rudere maestoso del Kaiserpfalz 
(palazzo imperiale) offre uno scenario 
perfetto per una passeggiata rilassante.

Per quale motivo a Düsseldorf 
sorge un Kaiserpfalz?
Nel Medioevo, i sovrani non governa-
vano dalla capitale, ma in sella al loro 
destriero. Necessitavano pertanto di 
ampie dimore sparse per le loro terre, 
in cui potersi ristorare con la corte al 
seguito. Nel 1174, l’Imperatore Federico 
Barbarossa decise di spostare il Rhein-
zoll (sede per il pagamento dei dazi per 
chi attraversava il Reno) a Kaiserswer-
th e di farsi costruire un Kaiserpfalz, 
dotandolo di mura spesse quattro metri. 
Il rudere della struttura è una testimo-
nianza della storia movimentata del 
Palatinato, delle conquiste subite e delle 
conseguenti ricostruzioni. Nel periodo 
dalla Pasqua fino a fine ottobre è pos-
sibile visitare questi ruderi pittoreschi 
dalle 9:00 alle 18:00.

La torta alle fragole servita 
sull’antico traghetto del Reno è 
davvero la migliore della città?
Secondo quanto dichiarato nel corso 
di un’intervista del settimanale tedesco 
Die Zeit da Ralf Hütter, leader del leg-
gendario gruppo musicale Kraftwerk, 
la torta è davvero buona. Quando 
l’intervistatore ha raggiunto il cantante, 
questo aveva già mangiato la prima 
fetta di torta. Il segreto della torta è il 
fondo sottile dell’impasto. In questi casi 
è meglio scoprirlo in prima persona 
e ordinarne una fetta (meglio ancora, 
se condita con una bella porzione di 
panna). Vale anche la pena visitare il 
famoso Biergarten Burghof, che si trova 
direttamente accanto al Kaiserpfalz. 
Un luogo incantevole per osservare il 
tramonto.

Come posso raggiungere 
comodamente Kaiserswerth?
Da fine marzo a ottobre vi consigliamo 
di prendere una nave. Con il vento tra i 
capelli, partirete dall’Altstadt (Città Vec-
chia) in direzione nord, navigando per 
circa un’ora lungo il Reno. Sorseggiando 
una bevanda fresca, potrete osservare 
musei, il quartiere fieristico e le isole 
del Reno. Non avete mai vissuto un giro 
turistico così rilassante!

Kaiserpfalz
Hauptbahnhof
(Stazione centrale)

~ 25 min.
trasporto pubblico locale

Quartieri cittadini



Paperella con boa 
di piume Königsallee

5,95 € cad.

Un souvenir
di Düssel

dorf

Disponibile presso l’Ufficio Informazioni 
turistiche di Düsseldorf

 Altstadt  
 (Città Vecchia)
 Marktstraße/angolo Rheinstraße
 Lu.–Do.   10:00-18:00

 Presso la  
 Stazione centrale
 Immermannstraße 65 b
 Lu.–Ve.   9:00–18:00
 Sa.   9:30–17:00



Un souvenir
di Düssel

#VisitDuesseldorf

16:00 79

@ visit_duesseldorf

@ VisitDuesseldorf

@ VisitDusseldorf

Condividete
con noi le vostre 

foto più belle
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Ufficio Informa
zioni turistiche

Presso la 
stazione centrale
Immermannstraße 65 b
40210 Düsseldorf

Orari di apertura
Lu.-Ve.  9:00-18:00
Sa.  9:30-17:00

Altstadt 
(Città Vecchia)
Marktstraße/angolo Rheinstraße
40213 Düsseldorf

Orari di apertura
Lu.-Do.  10:00-18:00

Servizi
–  Informazioni
–  Prenotazione hotel
–  Tour della città

–  Tour a piedi della città
–  Tour in nave
–  Biglietti

–  DüsseldorfCard
–  Art:card
–  Souvenir

www.visitduesseldorf.de

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/home/


Ufficio Informa

Prenotazione online 
di pacchetti hotel
–   1 pernottamento  

(inclusa prima colazione)
–   DüsseldorfCard 
–  1 pacchetto informazioni Düsseldorf

www.visitduesseldorf.de/ 
hotel-packages

da 55 €*
Organizzatore 

Düsseldorf Tourismus GmbH | Benrather Straße 9 | 40213 Düsseldorf
T +49 211 17 202-854 | welcome@visitduesseldorf.de

* Il prezzo vale per la categoria di camere più economica in periodo di bassa stagione.
Foto: Hyatt Regency Düsseldorf

Buonanotte

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
mailto:welcome@visitduesseldorf.de
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40213 Düsseldorf
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info@visitduesseldorf.de
www.visitduesseldorf.de

Live close Feel freedorf
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