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Benvenuti nella regione
del Bodensee-Vorarlberg

La Valle del Reno del Vorarlberg è una regione moderna e cosmopolita, uno degli 
„hot spot“ dell‘Europa secondo il futurologo Matthias Horx. Un bacino economico 
e culturale estremamente dinamico con uno spiccato senso per l‘estetica e la 
bellezza. Un centro di forza nel cuore dell‘Europa. 

Con un numero di abitanti compreso tra 15.000 e 48.000, le città di Bregenz, 
Dornbirn, Hohenems e Feldkirch sono i centri più grandi della regione del Boden-
see-Vorarlberg, a cui si aggiungono altri 31 comuni minori. 

Feste vivaci ed eventi culturali di fama internazionale animano i centri cittadini. 
Il festival di danza Bregenzer Frühling, la Schubertiade a Hohenems e il Festival 
di Bregenz a luglio e agosto. E le numerose feste cittadine, gli eventi sportivi e le 
manifestazioni lungo tutto l‘arco dell‘anno.

Scoprite i musei, le fiere e le esposizioni delle varie tendenze stilistiche. Il museo 
inatura – Erlebnis Naturschau e il museo della Rolls-Royce più grande del mondo 
a Dornbirn, il museo ebraico Jüdisches Museum di Hohenems, il Museo Schatten-
burg di Feldkirch e la galleria moderna Kunsthaus Bregenz. Nel 2013 il vorarlberg 
museum di Bregenz ha riaperto le porte al pubblico. 

Eccezionale l’architettura, che combina abilmente il passato con le innovazioni. 
Il Vorarlberg, e in particolare la regione del Bodensee-Vorarlberg, è diventato un 
importantissimo centro di architettura moderna. 

I paesaggi incantano: i 27 km della sponda del Lago di Costanza, le ampie distese 
della regione con le sue aree rurali, i lievi pendii soleggiati che contornano la 
Valle del Reno con meravigliosi punti panoramici. 

Una posizione strategica: ideale per escursioni nella „regione dei quattro Paesi“ 
intorno al Lago di Costanza.

Cosa aspettate? Una vacanza indimenticabile sulle rive del Reno e del Lago di 
Costanza vi sta aspettando!

Facciata del vorarlberg museum
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Come raggiungerciCome raggiungerci

Come raggiungerci
La regione del Bodensee-Vorarlberg è facilmente raggiungibile da tutte le
direzioni. La rete di trasporto pubblico all‘interno della regione è davvero 
perfetta. Esistono i treni (tra Bregenz e Feldkirch), i bus e le navi del Lago di 
Costanza di Vorarlberg Lines.

da nord
via Stoccarda – Singen – Meersburg – Lindau
via Ulma – Memmingen – Lindau
via Augusta o Monaco – Kempten – Lindau o
via Monaco – Memmingen – Lindau -› A96

da ovest
via Zurigo – San Gallo – St. Margrethen
via Zurigo – lago di Walenstadt – Sargans

da sud
via Como (I/CH) – San Bernardino – Thusis – Coira
via passo di Resia (I/A) – Landeck o autostrada del Brennero (I/A) – Innsbruck
– Landeck – traforo stradale o Passo dell‘Arlberg

da est
via Innsbruck – Landeck – traforo stradale o Passo dell‘Arlberg

aereo
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Zurigo (CH), San Gallo - Altenrhein (CH, 
voli di linea con People’s Viennaline da e per Vienna), Friedrichshafen (D, voli 
di linea internazionali con Intersky e altre compagnie), Memmingen (D, voli di 
linea con Ryanair e altre compagnie), Monaco (D) e Stoccarda (D).

Bollino autostradale
Tutte le autostrade e superstrade in Austria (A14 e S16 nel Vorarlberg) sono
a pagamento. Il bollino autostradale (Vignette) è disponibile per 10 giorni,
2 mesi o annuale.
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Dornbirn
Considerata la città dello shopping per eccellenza nella Valle del Reno, la 
vita vivace intorno alla Marktplatz e alla chiesa Martinskirche con i tanti 
negozietti conferma questa sua reputazione. Qui prosperano boutique, 
bar ma anche note catene di negozi. Il centro è l‘ideale per una giornata 
di acquisti. Ma Dornbirn è molto più di questo. Percorrendo le sponde del 
fiume Ache si giunge alla spettacolare gola di Rappenloch, una meta che 
conquista tutti i visitatori. A Gütle la storia dell‘industria incontra lo 
spettacolo della natura.
Da qui partono i sentieri verso punti panoramici di fascino incomparabile 
per ammirare la Valle del Reno, il monte Karren, e il villaggio nascosto di 
Ebnit, da dove si possono raggiungere meravigliose zone montane. 
L‘industrializzazione del Vorarlberg si è affermata con particolare 
rilevanza a Dornbirn. Nella metà del XIX secolo furono molte le aziende 
che iniziarono con successo la loro avventura, lasciando le loro tracce 
nella città. Da allora niente è cambiato. Ancora oggi la competitività 
delle aziende caratterizza l‘architettura e lo stile di vita della popolazio-
ne. Da non perdere la zona della fabbrica abbandonata Rüsch Werke nel 
parco comunale, ora diventata un „hot spot“ culturale. Adattata con 
discrezione e incredibile senso estetico, l‘antica struttura dei vecchi 
capannoni della fabbrica dà vita a un affascinante contrasto con l‘arte 
moderna della scena artistica di Dornbirn e il museo inatura - Erlebnis 
Naturschau, dove ha sede.

Bregenz
Dalle sponde del lago a Bregenz, la vista panoramica si estende fino 
all‘orizzonte - un‘esperienza indimenticabile della regione (pre) alpina. 
L‘apertura sul lago caratterizza lo spirito innovativo della zona: nel 
Vorarlberg non solo si concentrano aziende e istituzioni internazionali di 
successo, ma anche i frutti della nostra vita artistica e culinaria suscitano 
grande interesse mondiale.
In estate predomina il Festival di Bregenz. Nessun altro palcoscenico del 
Paese attira così tanti visitatori come quello sul lago. E in ogni stagione, 
tra le sponde del lago e i pendii del monte Pfänder si incontrano arte, 
cultura, architettura e gastronomia.
Nella regione del Lago di Costanza ovviamente non mancano neanche le 
esperienze immersi nella natura, qui tutti gli elementi si incastrano alla 
perfezione. Una passeggiata sui pendii svela un panorama mozzafiato 
sulla Valle del Reno e i Paesi vicini (Germania, Svizzera e Liechtenstein) e, 
per gli appassionati di architettura, anche la meraviglia delle case 
unifamiliari che si susseguono in schiera lungo il percorso, come se si 
stesse camminando tra i corridoi di un museo di architettura moderna. Da 
lassù lo sguardo abbraccia tutto il centro cittadino. Con una distanza di 
pochi metri fra loro, due tesori architettonici di grande rilievo: il 
vorarlberg museum e la Kunsthaus Bregenz, interrotti da un teatro che 
non solo attira un gran numero di visitatori, ma attribuisce anche grande 
valore ai progetti dei giovani. A tutto ciò si aggiunge una rinomata 
gastronomia, che impreziosisce ancora di più un luogo come questo.

Città Città

1

2

3

1

2

1 Marktplatz | 2 inatura | 3 Funivia & ristorante panoramico monte Karren 

1 Festspielhaus Bregenz | 2 Lungolago
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Feldkirch
Il nome della città risale al tempo della colonizzazione romana quando 
nel campo si ergevano due chiese, una dal nome „Ecclesia Sancti Petri ad 
Campos“, da cui appunto deriva il termine „Feldkirch“. Il centro medieva-
le ben preservato ai piedi del castello Schattenburg, sede originaria dei 
conti di Montfort, ricrea un ambiente stimolante per la vita urbana, 
caratterizzata da una gastronomia di prim‘ordine, interessanti mani-
festazioni culturali e un mercato attivo. James Joyce soggiornò a 
Feldkirch (mentre fuggiva dall‘Austria attraverso il confine, alla stazione 
di Feldkirch riuscì a evitare un arresto), e ora anche James Bond è legato 
alla città per sempre, dalle riprese del film “Quantum of Solace” del 
2008. Le scene girate a Feldkirch arricchiscono il film e l‘immagine stessa 
della città. Il vecchio liceo elitario Stella Matutina nacque da un collegio 
fondato dai gesuiti nel 1649 e conferì alla città un‘autorevolezza 
internazionale, religiosa, scientifica e pedagogica dal 1856 al 1979. Al 
giorno d‘oggi, nello stesso luogo, il Poolbar Festival di sei settimane 
esercita un‘influenza simile, soprattutto nel settore culturale. Il festival si 
svolge nella vecchia piscina coperta di Stella Matutina a Reichenfeld. 
Ovviamente Feldkirch è anche il punto di partenza per gite nel vicino 
Liechtenstein. Sopra alla città si erge un centro buddista, dove chi 
desidera si può riunire in un piccolo mondo tibetano protetto. Qui lo 
spazio è molto ampio, ma ciò spiega solo in parte il fascino della seconda 
città più grande del Vorarlberg.

Hohenems
La città ai piedi dello Schlossberg ha una storia movimentata. Alla fine 
del XII secolo, la fortezza Alt-Ems era una delle roccaforti più grandi della 
Germania meridionale. Nel 1560 i conti di Hohenems iniziarono i lavori 
di costruzione del palazzo rinascimentale ai piedi dello Schlossberg. A 
quel tempo esistevano legami di parentela con i Medici di Milano. Il 
fratellastro della contessa Ortensia, il famoso controriformista, cardinale 
e arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, venne a far visita a sua sorella a 
Hohenems. Nel XVIII secolo furono ritrovati due importanti manoscritti 
dei Nibelunghi nella biblioteca del castello. Dal XVII al XIX secolo, sotto il 
protettorato dei conti di Hohenems, si creò un insediamento ebreo che 
diede un impulso culturale ed economico. La prima tipografia del 
Vorarlberg nacque proprio a Hohenems, così come la prima caffetteria 
nel 1797, la „Kaffeehaus Kitzinger“, dove presto fu fondato un circolo di 
lettura. Il corso della storia è noto. Hohenems sprofondò nel torpore 
culturale, così come fece il resto dell‘Europa. Ma oggi questa fase è 
decisamente finita. Il volto della città è contraddistinto da secoli non solo 
dalla Schubertiade, con il suo pubblico internazionale, la vita culturale e 
vivace di Hohenems è anche il frutto dell‘accurato recupero del museo 
ebraico Jüdisches Museum di Hohenems e del restauro degli antichi 
edifici ebraici. La sua cornice pittoresca ai piedi dello Schlossberg e sulle 
sponde del Vecchio Reno rende la cittadina anche un‘affascinante area
di svago.

1

2

1

2

3

1 Museo ebraico Hohenems | 2 Franz-Schubert-Museum | 3 Municipio

1 Gaukler Festival | 2 Autunno a Feldkirch | 3 Cafe April

3

Città Città
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Questa tessera vi permette di accedere facilmente a tutta la regione, da 
Bregenz e Nenzing ed è particolarmente adatta ai piccoli gruppi. La 
tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarlberg è valida per effettuare 
le migliori escursioni e come biglietto per autobus e treni e vi consente 
inoltre di usufruire di sconti presso i partner. Potete visitare le attrazioni 
quante volte desiderate, per una visita massima al giorno.

Musei – dalla storia ai giorni nostri. 
Importanza architettonica – dalla fama mondiale ai segreti nascosti.
Attività – dal pedalò alle discese dalle vette.   

Le migliori mete
con una tessera

Bodensee-Vorarlberg Tessera per il tempo Libero Bodensee-Vorarlberg Tessera per il tempo Libero

Dove posso acquistare la tessera per il tempo libero
Bodensee-Vorarlberg?
La tessera è rivolta a tutti i visitatori che pernottano almeno 
una notte in una struttura della regione. La tessera è dispo-
nibile presso Bodensee-Vorarlberg Tourismus o i partner
alberghi e gli uffici turistici selezionati.

 Bodensee-Vorarlberg Tourismus
T +43 (5574) 43443-0
www.bodensee-vorarlberg.com

Validità
La tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarlberg è
valida per 3 giorni consecutivi (dalla data di emissione)
dal 1° aprile al 31 ottobre.

Prezzo
16,00 euro per gli adulti (da 16 anni)
8,00 euro per giovani e bambini (dai 6 ai 15 anni)
Gratuita per i bambini fino ai 5 anni

I vostri vantaggi
L‘acquisto della tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarl-
berg è conveniente già a partire dalla visita di due attrazioni 
(ad es. monte Karren e Kunsthaus Bregenz – in totale 19,20 
euro, con la tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarlberg 
solo 16,00 euro).

Bus e treni
Con la tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarlberg 
viaggiate gratis per raggiungere i partner elencati (eccetto 
il museo d‘arte Kunstmuseum Liechtenstein).

Informazioni sugli orari
Società di trasporto pubblico del Vorarlberg
T +43 (5522) 83951-0, www.vmobil.at

Si ricorda che per l‘ingresso nel Liechtenstein occorre un 
documento di viaggio valido. 

Tutte le informazioni sulla tessera per il tempo libero Bodensee-Vorarlberg

Tessera per il tempo Libero

3

2

1

1 Veduta dallo monte Pfänder con funivia, Bregenz | Lochau

2 Schattenburg, Feldkirch | 3 Kunstraum Dornbirn
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Vita culturale  

Bregenzer Frühling
Questo festival di danza attira il pubblico internazionale come una calamita sin 
dagli anni ‚90. Perché? Qui si possono ammirare le stelle della danza di tutto il 
mondo e assistere a prime leggendarie e performance indimenticabili che 
mantengono il livello della manifestazione sempre al massimo. L‘entusiasmo si 
esprime regolarmente con standing ovation. La sala del Festspielhaus si scatena a 
passi di danza da marzo a maggio 2015.
www.bregenzerfruehling.at

Festival di Bregenz 
In estate, gli attori e i visitatori del Festival trasformano la città in un punto 
d‘incontro multiculturale. Quest‘estate sarà messa in scena la prima dell‘opera 
„Turandot“ di Giacomo Puccini. Il palcoscenico galleggiante è il top assoluto, ma 
anche il programma collaterale come l‘opera annuale del Festspielhaus, i concerti 
per orchestre di prim‘ordine, le moderne produzioni teatrali e la rassegna „Kunst 
aus der Zeit“ offrono più di un motivo per soggiornare a lungo a Bregenz.
Festival dal 22 luglio al 23 agosto 2015.

Visite dietro le quinte
É il palcoscenico galleggiante più grande del mondo ed è aperto ai 
visitatori che desiderano scoprirne i segreti. Per prenotare un visita guidata:

 Platz der Wiener Symphoniker 1, Bregenz, T +43 (5574) 4076
www.bregenzerfestspiele.com

Kunsthaus Bregenz (KUB)  
Peter Zumthor ha creato un‘opera d‘arte per ospitarvi l‘arte. La 
costruzione rappresenta una delle gallerie di arte contempora-
nea più importanti di tutta l‘Europa, internamente e dal punto di 
vista architettonico. La galleria offre un programma artistico di 
grosso calibro per tutte le età. 

 Karl-Tizian-Platz, Bregenz, T +43 (5574) 485940
www.kunsthaus-bregenz.at

Bregenzer Frühling

2

1

Vita culturale Vita culturale

3

1 Bregenzer Frühling | 2 Festival di Bregenz | 3 Kunsthaus Bregenz
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Musei  
vorarlberg museum  
Il museo consente di preservare, esplorare e rendere accessibile al 
pubblico la cultura della regione da oltre 150 anni. Dalla sua riapertura 
nel 2013, dopo l‘ampliamento dell‘edificio, la struttura ha vissuto anche 
un nuovo orientamento concettuale che ha soffiato via dal „museo 
regionale“ ogni sospetto di staticità e noia.
  Kornmarktplatz 1, Bregenz, T +43 (5574) 46050
www.vorarlbergmuseum.at

inatura  
inatura è una mostra interattiva, centro di documentazione e centro di 
ricerca al tempo stesso. Un concetto moderno di museo, un‘interessante 
architettura e una presentazione degli oggetti da „toccare con mano“ 
adatta ai bambini rendono questo fabbricato industriale ristrutturato 
un‘attrazione davvero unica.
  Jahngasse 9/Stadtgarten, Dornbirn, T +43 (5572) 232350
www.inatura.at

Museo Rolls-Royce  
Il museo più grande del mondo dedicato alla Rolls-Royce espone circa 70 
delle Rolls-Royce più importanti della storia in un fabbricato industriale 
storico. Oltre ai modelli Phantom degli anni ‚20 e ‚30, potrete trovare 
l‘auto della parata della Queen Mum, quella da turismo di King George V., 
Prince of Wales King Edward VIII e le vetture di Lawrence of Arabia, Aly 
Khan, Malcolm Campbell, del dittatore Franco e di molti altri ancora. Un 
esperto di Rolls-Royce illustra i punti salienti del museo fino addirittura 
all‘officina delle riparazioni in un‘interessante visita di 60 minuti anche 
fuori dagli orari di apertura e nel fine settimana su appuntamento 
(tedesco/inglese).
  Gütle 11a, Dornbirn, T +43 (5572) 52652
www.rolls-royce-museum.at

Krippenmuseum  
Il museo del presepio festeggia i suoi primi 10 anni. Il museo espone da 
100 a 120 presepi e statuine di tutto il mondo.
  Gütle 11c, Dornbirn, T +43 (5572) 200632
www.krippenmuseum-dornbirn.at

Museo ebraico Hohenems  
Il museo ebraico di Hohenems (Jüdisches Museum Hohenems), con
sede nella vecchia Villa Heimann-Rosenthal, documenta la storia delle 
comunità ebree di Hohenems, presenti sul territorio per oltre tre secoli, 
fino al loro sterminio ai tempi del nazionalsocialismo. Il museo è dedicato 
anche all‘attuale generazione di ebrei in Europa, alla diaspora, a Israele e 
a questioni sul futuro della società europea dell‘immigrazione. Con le sue 
manifestazioni e attività è già riuscito ad attirare l‘interesse internazionale.
  Schweizer Straße 5, Hohenems, T +43 (5576) 73989-0
www.jm-hohenems.at

Museo Schattenburg  
Le dodici sale del museo attualmente offrono un‘incredibile panoramica 
degli spazi abitativi dei secoli scorsi, dalle pitture murali all‘arte sacra 
fino alle armature dei cavalieri. Adatto alle famiglie, il museo dispone 
anche di un ristorante tra le vecchie mura e offre uno splendido panora-
ma sui tetti di Feldkirch.
  Burggasse 1, Feldkirch, T +43 (5522) 71982
www.schattenburg.at

Musei Musei

1, 2 inatura, Dornbirn | 3 vorarlberg museum, Bregenz | 4 Museo Rolls-Royce, Dornbirn

5 Museo ebraico Hohenems | 6 Museo Schattenburg, Feldkirch 
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Cultura architettonica 

Architettura contemporanea

Festspielhaus Bregenz
(Architetti: Dietrich | Untertrifaller)
A Bregenz, direttamente sulle sponde del lago, sorge la Festspielhaus, 
che attira migliaia di appassionati di opera, partecipanti a convegni e 
congressi e amanti della cultura e dell‘architettura. Due imponenti 
strutture in acciaio suddividono il complesso in tre sezioni. Il palazzo 
ospita concerti, rappresentazioni teatrali, convegni e congressi tutto 
l‘anno e in estate viene allestito lo spettacolare palcoscenico galleggian-
te. I fulcri dell‘edificio sono il palco del Werkstattbühne, la Großer Saal 
(sala grande) e la sala Seestudio, in cui dominano il legno e il vetro. Le 
visite guidate dietro le quinte del palcoscenico sul lago offrono una 
panoramica della produzione attuale del Festival di Bregenz.

 Platz der Wiener Symphoniker 1, Bregenz, T +43 (5574) 407-0
www.kongresskultur.com

Cultura architettonica

1

Kunsthaus Bregenz (KUB)
(Architetto Peter Zumthor)
„La Kunsthaus risplende la luce del Lago di Costanza. Dall‘esterno la 
costruzione sembra un corpo luminoso. Assorbe la luce variabile del 
cielo, la luce offuscata del lago, riflette la luce e i colori e svela parte dei 
suoi interni in base all‘angolo visivo, al momento del giorno e al tempo.“ 
É così che l‘architetto Peter Zumthor descrive la sua opera, con cui nel 
1997 ha posato una pietra miliare per la riconfigurazione architettonica 
del centro di Bregenz. Dalla sua apertura, la Kunsthaus Bregenz ha 
conquistato un posto di rilevanza tra le gallerie internazionali di arte 
contemporanea. L‘identità culturale della regione è cresciuta a dismisura 
dalla fondazione di questa istituzione, un ampio programma di 
manifestazioni per tutte le età introduce i suoi visitatori a opere d‘arte 
eccezionali. Le visite guidate sull‘architettura menzionano la galleria tra 
le particolarità della regione. Oltre all‘ambizioso programma, anche una 
raccolta di opere degli artisti espositori, in continuo aumento, contribui-
sce enormemente allo sviluppo dell‘espressione culturale del Lago di 
Costanza.

 Karl-Tizian-Platz, Bregenz, T +43 (5574) 485940
www.kunsthaus-bregenz.at

Cultura architettonica

2

1 Festspielhaus Bregenz | 2 Kunsthaus Bregenz
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Località storiche

La città alta di Bregenz
Nella città alta di Bregenz il tempo sembra essersi fermato. Il simbolo 
della città, la torre San Martino (Martinsturm) con la sua cupola a bulbo in 
legno, fornì un forte impulso al barocco del Lago di Costanza. Ancora 
oggi, nella cappella di San Martino (Martinskapelle), vicino alla torre, si 
possono ammirare gli affreschi del XIV secolo.
L‘antica porta della città con le vecchie mura, il vecchio municipio, il 
castello Deuring Schlössle e le abitazioni storiche ben preservate danno 
vita a un insieme incantevole che sovrasta l‘attuale centro della città…

Marktplatz e Rotes Haus
(piazza principale e Casa Rossa), Dornbirn
Il centro di Dornbirn si presenta con il massimo charme soprattutto 
durante i giorni del mercato. Accanto alla chiesa Martinskirche in stile 
neoclassico sorge la Casa Rossa, simbolo della città. Un tempo intonacata 
con vero sangue di toro, dalla sua scalinata furono proclamate comunica-
zioni ufficiali. Restaurata con accuratezza più volte, oggi l‘edificio tipico 
ospita un famoso ristorante. 

Feldkirch
Ancora oggi i vicoli tortuosi, le porte medievali, i portici e l‘imponente 
castello Schattenburg testimoniano i tempi ormai passati. Sede dei 
conti di Montfort e cittadina commerciale acquistò importanza durante 
l‘umanesimo, nell‘età moderna la città rifiorì grazie al collegio gesuita 
„Stella Matutina“ protetto dalla famiglia imperiale. Oggi Feldkirch, con 
il suo centro storico, rappresenta un punto d‘attrazione per gli amanti 
della cultura e della storia.

Il castello Schattenburg, Feldkirch
L‘imponente castello Schattenburg di Feldkirch fu la sede dei conti di 
Montfort dagli inizi del XIII secolo alla fine del XIV secolo. La grande torre, 
la parte più alta del castello Schattenburg, è una magnifica piattaforma 
panoramica da cui ammirare tutta Feldkirch.

 Burggasse 1, Feldkirch, T +43 (5522) 71982
www.schattenburg.at

Il palazzo rinascimentale di Hohenems
Il palazzo e le rovine di Alt-Ems, che sovrastano la cittadina, sono oggi di 
proprietà della famiglia Waldburg-Zeil. Il fatto che nel palazzo siano 
conservati i manoscritti A e C dei Nibelunghi è la riprova della storia 
movimentata dei Conti von Ems. I lavori di costruzione ebbero inizio nel
1563, successivamente Martino Longo lo ampliò per farlo diventare la 
residenza dei conti e lo estese, come voleva quel tempo, con un giardino 
zoologico, un padiglione e ampi giardini. Hohenems visse un periodo di 
massimo splendore fino al 1640. In quel tempo vi si insediò anche una 
comunità ebraica che offrì nuovi impulsi culturali (prima caffetteria, 
prima tipografia della regione e molto altro), la cui storia è testimoniata 
ancora oggi nel quartiere e nel museo ebraico di Hohenems.

La basilica di Rankweil
La basilica costituisce il simbolo e il fulcro di Rankweil. La chiesa, che si 
erge sul monte Liebfrauenberg (50 m di altezza), è una chiesa fortificata, 
un particolare edificio di culto precristiano della Rezia che sorgeva a 
un‘altezza difficilmente raggiungibile. Gli architetti Cukrowicz-Nachbaur, 
insieme all‘artista Matt Mullican, ampliarono poi la cappella commemo-
rativa (Landesgedächtniskapelle). Un fascio di luce obliquo illumina la 
vetrina che custodisce gli oggetti della memoria. La cappella è diventata 
un monumento unico nel suo genere.

 Liebfrauenberg 10, Rankweil, T +43 (5522) 44224
www.basilika-rankweil.at

1 La città alta di Bregenz | 2 Marktplatz e Rotes Haus, Dornbirn

3 Schattenburg, Feldkirch | 4 Il palazzo rinascimentale di Hohenems
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Prelibatezze culinarie   

La fabbrica di birra Mohrenbrauerei
Nel 1748 Josef Mohr aprì una fabbrica di birra con trattoria a Dornbirn. 
Quando nel 1834 Franz-Anton Huber rilevò la tenuta Mohren (Mori), 
decise di mantenere il nome e fondò la „Mohrenbrauerei“. Nel frattempo 
siamo giunti alla conduzione da parte della sesta generazione della 
famiglia. Una visita guidata vi consentirà di conoscere tutti i segreti di 
vari tipi di birra: birra analcolica, birra leggera, Export, Spezial, Pils, 
Kellerbier, Weizen e Bock. La degustazione sotto la guida esperta dei 
sommerlier della birra Mohren, per gruppi da 10 a 50 persone, vi 
condurrà alla scoperta del mondo della fabbricazione della birra.

 Dr.-Waibel-Straße 2, Dornbirn, T +43 (5572) 37770
www.mohrenbrauerei.at

Möth
Nei secoli scorsi, i pendii soleggiati della Valle del Reno e le zone che 
circondano il Lago di Costanza erano ricche di vigneti. Oggi nel Vorarlberg 
esistono solo più pochi viticoltori. Uno di questi è Josef Möth, di Bregenz. 
Le sue vigne sorgono proprio accanto al Lago di Costanza. Qui le viti 
beneficiano del clima mite del lago e di terreni di sabbia ghiaiosa. Grüner 
Veltliner, Riesling italico, Müller Thurgau, Chardonnay e vino rosso cuvée 
Brigantium sono i vini che potrete degustare dal viticoltore Möth, 
immersi nella splendida natura dei vigneti ai piedi della rocca di 
Gebhardsberg. Degustazioni di vino nella taverna „Heurigen“ e spuntini 
tipici su appuntamento.

 Langenerstraße 5, Bregenz, T +43 (5574) 47711
www.moeth.at

Prelibatezze culinarie Prelibatezze culinarie
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1 La fabbrica di birra Mohrenbrauerei, Dornbirn | 2 Möth, Bregenz | 3 Veduta da Eichenberg sul Lago di Costanza 

La „sentiero del formaggio“ del monte Pfänder
Gli otto chilometri della „sentiero del formaggio“ percorrono il dorso del 
monte Pfänder dalla stazione a monte della funivia (la stazione a valle si 
trova a Bregenz) fino ad arrivare a Eichenberg e Möggers. Dodici pannelli 
informativi permetteranno agli escursionisti di scoprire tutte le curiosità 
sulla produzione del formaggio del Vorarlberg, dal forcone per il fieno 
alla forchetta per la tavola. Lungo il comodo sentiero potrete fare varie 
visite e soste, le malghe e le fattorie offrono i loro prodotti casalinghi, 
come ad esempio formaggio, salumi, uova, prodotti a base di latte e 
addirittura liquori e distillati. Il panorama si estende fino al Lago di 
Costanza e alle Alpi.

 Steinbruchgasse 4, Bregenz, T +43 (5574) 421600
www.pfaenderbahn.at
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Pfänder – il monte del‘avventura, Bregenz    
Il monte Pfänder (1064 m) è raggiungibile da Bregenz con la funivia. Il 
panorama del Lago di Costanza, della Germania, della Svizzera e delle 
240 vette delle Alpi rende il monte di Bregenz uno dei punti panoramici 
più famosi della regione. Un‘interessante attrazione per gli amanti della 
natura: la visita del parco alpino e lo spettacolo di falconeria (da inizio 
maggio a fine ottobre). 

 Steinbruchgasse 4, Bregenz, T +43 (5574) 421600
www.pfaender.at

La funivia del monte Pfänder  
Il mezzo più veloce per salire sullo Pfänder. La salita offre ai visitatori una 
vista incomparabile sul Lago di Costanza – in caso di bel tempo fino alla 
città di Costanza. Aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19.

 Steinbruchgasse 4, Bregenz, T +43 (5574) 421600
www.pfaenderbahn.at

Spettacolo di falconeria sullo Pfänder
Rapaci che volano liberi in cielo seguendo le correnti dei pendii del 
monte Pfänder, l‘incantevole panorama sul lago e voli mozzafiato sopra 
alla testa degli spettatori. Lo spettacolo è davvero impressionante.
Spettacolo di falconeria da maggio a ottobre.
Tutti i giorni alle ore 11 e alle ore 14.30.

 Pfänder 4, Bregenz | Lochau, T +43 (664) 9053040
www.pfaender.at

Il piroscafo Hohentwiel
L‘antico piroscafo è il mezzo ideale per raggiungere il Festival di Bregenz. 
É stato restaurato con così tanta accuratezza che la fantasia vola subito ai 
viaggi dei secoli scorsi. Solo la cucina gourmet a bordo – di Heino Huber, 
lo „chef de cuisine“ del castello Deuring Schlössle – appartiene indubbia-
mente ai nostri tempi, così come le escursioni con la musica jazz o i 
lunghi brunch e le gite letterarie. Una serata a bordo rimarrà per sempre 
nei vostri cuori.

 T +43 (5574) 63560
www.hohentwiel.com

I battelli della „flotta bianca“
Il battello è la scelta migliore per raggiungere le mete più esclusive del 
Lago di Costanza. Per una breve gita a Lindau, per le rarità botaniche 
dell‘isola di Mainau, per il Sea Life di Costanza – il tempo trascorso a 
bordo è un vero piacere. Ma anche le escursioni tematiche come ad 
esempio la gita panoramica dei tre Paesi e altre sono, a ragione, 
particolarmente apprezzate. 
Vorarlberg Lines – La navigazione sul Lago di Costanza.

 Vorarlberg Lines – Bodenseeschifffahrt, Seestraße 4, Bregenz,
T +43 (5574) 42868
www.vorarlberg-lines.at

Attività ed esperienze nel cuore della natura  

Il monte Karren, Dornbirn
Un panorama sui monti svizzeri, sulla Valle del Reno e sul Lago di 
Costanza. Il monte Karren, raggiungibile in cinque minuti con la funivia 
da Dornbirn, è un punto di partenza ideale per bellissime escursioni.

 Gütlestraße 6, Dornbirn, T +43 (5572) 22140 
www.karren.at

La funivia del monte Karren  
La funivia del monte Karren raggiunge un‘altezza di 976 m sul livello del 
mare, il sentiero è ripido ma ne vale decisamente la pena. La vista sui 
monti svizzeri, sulla Valle del Reno e sul Lago di Costanza è indimentica-
bile in ogni momento del giorno e in ogni stagione. Ecco perché la 
funivia è aperta tutto l‘anno fino alle ore 23 (nei fine settimana 
addirittura fino alle ore 24). Non perdete il ristorante panoramico: per 
una bibita dopo la camminata, uno spuntino serale o un momento 
indimenticabile in gruppo, ne vale sempre la pena.

 Gütlestraße 6, Dornbirn, T +43 (5572) 22140
www.karren.at

Attività ed esperienze nel cuore della natura Attività ed esperienze nel cuore della natura

1 Funivia, Bregenz | 2 Osservatorio di uccelli rapaci sul Pfänder, Bregenz | Lochau | 3 Lungolago, Bregenz 

4, 5 Funivia & ristorante panoramico monte Karren, Dornbirn
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Escursioni   

Per indicare le distanze abbiamo scelto come punto di partenza 
Hohenems, nel cuore della regione del Bodensee-Vorarlberg.

Bregenzerwald (29 km)
Nella regione della valle del Bregenzerwald si fondono in un insieme 
armonico tradizione e design, strutture in legno e architettura, vita 
contadina e artigianato di fama internazionale. Sul formaggio „Alpkäse“ 
del Bregenzerwald è già stato scritto molto, non vi resta che assaggiarlo! 
Ma mentre raggiungete la malga di paese non dimenticate di fare una 
scappata alla rassegna di artigianato (Werkraumhaus) di Andelsbuch e al 
museo delle donne (Frauenmuseum) di Hittisau. Entrambi possono farvi 
cambiare un po‘ l‘idea che avete del mondo. Non sarebbe magnifico? E 
se non siete ancora riusciti a stupirvi, viziate i vostri palati nei numerosi 
ristoranti gourmet. Vedrete che stupore!

Escursioni Escursioni

1  1 Bregenzerwald
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Visita storica dell‘isola, Lindau (D) (30 km)
Stretti vicoli, romantici cortili e angoli segreti. Quest‘isola ha uno charme 
tutto medievale con una splendida vista sul lago. Per un viaggio 
spettacolare prendete il battello da Bregenz a Lindau.

 Alfred-Nobel-Platz 1, Lindau , T +49 (8382) 2600-33
www.lindau-tourismus.de

Isola di Mainau (D) (70 km)
L‘isola di Mainau è un luogo dalla lunga tradizione aristocratica e piante 
rare, che sembra un vero e proprio mare di fiori dalla primavera 
all‘autunno. Nella casa delle farfalle più grande della Germania potrete 
anche scoprire il mondo colorato dei tropici. La rete di battelli per l‘isola 
permette di vivere a pieno il lago e di far scorrere il tempo un po‘ più 
lentamente.

 Insel Mainau, T +49 (7531) 303-0 
www.mainau.de

Zeppelinmuseum, Friedrichshafen (D) (53 km)
Le sponde del Lago di Costanza ospitano l‘esposizione più grande del 
mondo sulla storia e sulla tecnica dei dirigibili. Uno degli incredibili pezzi 
esposti è la ricostruzione originale di una parte del dirigibile LZ 129 
Hindenburg, lungo ben 33 metri, su cui potrete anche salire a bordo. 

 Seestraße 22, Friedrichshafen, T +49 (7541) 3801-0
www.zeppelin-museum.de

Dorniermuseum, Friedrichshafen (D) (53 km)
Questa interessante esposizione sulla storia dell‘aviazione e dell‘ast-
ronautica è dedicata al pioniere dell‘aeronautica Claude Dornier. Il 
museo è stato costruito con un‘architettura visionaria e una struttura 
simile a quella di un hangar.

 Friedrichshafen, Claude-Dornier-Platz 1, T +49 (7541) 4873600

San Gallo (CH) (37 km)
Il nome e l‘origine della città universitaria della Svizzera orientale 
risalgono al monaco Gallus, che lasciò le sue tracce anche a Bregenz (in-
torno al 612 d. C.). Un incantevole centro storico, ricercati bovindi e bar 
all‘aperto contraddistinguono l‘ambiente vivace del centro medievale. 
Sopra la città troneggia un‘imponente cattedrale barocca. Da non perde-
re: una visita alla famosa biblioteca dell‘abbazia (Stiftsbibliothek).

 Klosterhof 6D, St. Gallen, T +41 (71) 2273416
www.stiftsbibliothek.ch /www.st.gallen-bodensee.ch

Appenzello (CH) (27 km)
La regione turistica dell‘Appenzello sorge nel cuore di un dolce paesag-
gio collinare ai piedi dell‘imponente Gruppo dell‘Alpstein. Il pittoresco 
Appenzello con la sua famosa strada principale invita a una passeggiata 
tra le costruzioni tradizionali dalle facciate dipinte e colorate.

 Hauptgasse 4, Appenzell, T +41 (71) 7889641
www.appenzell.info

 1 Isola di Mainau | 2 Porto Lindau | 3 Cattedrale San Gallo | 4 Appenzello
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