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Introduzione



Füssen è una delle più
belle cittadine della
Baviera, situata nelle
vicinanze del castello di
Neuschwanstein, per cui
gode della sua popolarità
turistica. Vanta non solo di
una storia millenaria-di cui
il centro storico è
un’evidente testimonianza-
ma anche di una posizione
strategica, la cui
importanza va ben oltre la
magnifica suggestione
creata dall’incontro di
montagne, laghi e colline.

A questo si deve poi
aggiungere il fatto che la
città unisce e mette in
relazione tra loro quattro
vie di comunicazione
importanza, che
costituiscono il crocevia
della rinomata rete
stradale dell'Algovia: 
1- la via del Lech (che
prende il nome dal fiume
che la attraversa), lunga
circa 125 km, che mette in
comunicazione la
Germania con l'Austria;
2- la Strada Romantica, 
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(Romantische Straße), che
con i suoi 366 km porta alla
scoperta di alcuni dei
paesaggi più affascinanti e
ricchi di storia sia della
Baviera che del Baden-
Württemberg;
3. la Strada tedesca delle
Alpi;  
4- la romana Via Claudia
Augusta, in passato
importante arteria
commerciale tra l’Italia
settentrionale.

STORIA DI FÜSSEN
Le radici di Füssen
risalgono ai tempi dei
romani, come dimostra il
nome stesso della città,
che deriva da “Foetibus”
latinizzazione del
germanico “fot” (piede). Nel
corso degli anni il nome si
è poi tramutato in “Fozen”
(1147), “Fozin” (1188),
“Fuozzen” (1206) e “Füzzen”
(1366), fino ad arrivare
all'odierno “Füssen” (dal
1424).

Nel XV e XVI secolo Füssen
visse un periodo di grande
fioritura economica in
quanto deposito per le
merci di passaggio tra 

l’Italia e Augusta. Questa
grande ricchezza si rispetta
dunque nell’Altstadt,
ancora oggi perfettamente
conservata. La città ebbe il
suo massimo splendore nei
primi anni del XVI secolo,
quando l'imperatore
Massimiliano I e la sua
corte vi soggiornarono 40
volte in un anno.
La fortezza del XIV secolo
venne trasformata in
castello nel 1500, creando
uno dei complessi
architettonici tardogotici
più significativi della
Germania, con una corte
pittoresca e splendidi
affreschi trompe-l’oeil sulle
facciate.

Oggi Füssen è una
meta turistica
molto importante
grazie anche alla
presenza dei due
principali castelli
bavaresi: Neusch-
wanstein e
Hohenschwangau.



Cosa vedere



→ Il Castello Alto (Hohes
Schloss), ex-residenza
estiva dei principi-vescovi
di Augsburg. costruita
durante il XIV secolo e
ampliata nel XVII dal
vescovo Federico II di
Zollern. Oggi è uno dei più
antichi e meglio conservati
complessi architettonici
dell’età tardo gotica, con
gli affreschi trompe-d'-oeil
della facciata, e lo sfarzoso
soffitto a cassettoni
intagliato della Sala Rap- 
presentativa (Rittersaal);

→ la chiesa Heilig-Geist-
Spitalkirche, nel centro
cittadino, con la sua
inconfondibile facciata
rossa impreziosita da
affreschi in stile Barocco;
→ l'abbazia di San Magno
(Kloster Sankt Mang), ex-
monastero benedettino del
IX secolo situato vicino al
castello, che ospita al suo
interno il Municipio, il
Museo Civico e la cappella
di S. Anna, che contiene il
famoso ciclo d‘affreschi
della “danza macabra“ di 
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Jakob Hiebeler, il più
antico nel suo genere in
tutta la Baviera;
→ il Museo Civico, con i
suoi reperti archeologici e
opere d‘arte che
documentano la storia
millenaria del monastero.
Tra i preziosi reperti, va
senza dubbio menzionata
la collezione di violini e liuti
storici, una più famose
d'Europa.
→ il Festspielhaus
Neuschwanstein, il teatro
inaugurato nel 2000 per
ospitar il musical ispirato a
Ludovico II. Con i suoi 1400
posti, sorge sulle rive del
lago Forggensee, e offre
una vista stupenda sul,
come suggerisce il nome,
castello di
Neuschwanstein;
→ la Reichenstraße, la
strada principale di Füssen
e centro per lo shopping.
Con la sua fontana
Stadtbrunnen, dedicata al
patrono San Magnus, fin
dal passato è sempre stata
il punto di ritrovo per i
cittadini, tant'è che, se si
guarda per terra, si nota
una lieve striscia metallica
nella pavimentazione 

vicino alla fontana: il
tracciato della Via Claudia
Augusta;
→ il Monte Calvario,
(Kalvarienberg) il punto più
alto della città, a cui si
accede con una
camminata in salita per
circa mezz'ora. La fatica è
ripagata a dovere: una vista
mozzafiato su Füssen e
tutta la zona circostante;
→ il Vecchio Cimitero (Alter
Friedhof), che vuol anche
essere un omaggio ai
caduti della seconda
guerra mondiale;
→ il ponte
Theresienbruecke, altra
location strategica da cui
avere un'ottima visuale. 

Tra una visita e
l'altra è d'obbligo
concedersi birra,
crauti, patate,
wurstel e bretzel
presso uno dei
Biergarten, le
tipiche birrerie
all‘aperto.



VISITARE IL CASTELLO ALTO

Orari Prezzi
APRILE-OTTOBRE:
martedì-sabato
11:00 - 17:00

NOVEMBRE-MARZO:
venerdì-domenica
13:00 -16:00

intero: 6€
ridotto: 4€

www.stadt-fuessen.de
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Come arrivare



IN AUTO:

→ Dall'Italia (sia da nord
che da sud):
A 22 Modena–Brennero,
A 13 Brennero–Innsbruck,
A 12 fino a Telfs, B 189 Telfs-
Nassereith, da qui B 314
Leermoos–Reutte–Füssen.

→ Dalla Germania:
autostrada (BAB) A 7
Ulm–Füssen fino all‘ultima
uscita, strade statali B 309,
B 310, B 16 e B 17 (Strada
Romantica da Würzburg a
Füssen).

IN AEREO, CON
COLLEGAMENTO IN
TRENO:

→ Aeroporto di Monaco: 
(a circa 160 km), linea
ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
centrale München Hbf. Qui
è possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen ogni ora.

→ Aeroporto di Stoccarda:
(a circa 230 km), linea
ferro-viaria S-Bahn o
autobus
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fino alla stazione centrale
Stuttgart Hbf. Qui è
possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen (via Augusta) ogni
ora.

→ Aeroporto di
Memmingen (a circa 70
km):
linea ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
Memmingen Bahnhof ZOB.
Qui è possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen (via Augusta) ogni
ora.

→ Aeroporto di Innsbruck
(a circa 100 km):
linea ferroviaria o autobus
fino alla stazione di
Innsbruck Bahnhof. Qui è
possibile trovare il treno
per Reutte (treno 5404), da
dove sarà necessario
prendere un autobus
(4258) in direzione Füssen.

In alternativa ai treni, da
ogni aeroporto sono
disponibili servizi di
transfer privati in auto
o bus che portano
direttamente a Füssen,
risparmiando così tempo,

ma chiaramente non
denaro.

Una terza e ultima
possibilità di trasferimento
da ciascun aeroporto sopra
citato è il pullman, con
informazioni e orari
consultabili direttamente
in aeroporto o su internet,
così come per tutte le altre
modalità per raggiungere il
paese dall'aspetto quasi
idilliaco incastonato nel
regno dell'imperatore
Ludovico II.  
Pare proprio che tutte le
strade portino a Füssen...
forse perché la città si trova
esattamente nel cuore
dell'Europa?

A Füssen prendere
l’autobus 73 che
ogni ora conduce
a Hohenschwan-
gau, dove si trova
la biglietteria e il
punto di partenza
per il castello di
Neuschwantein.



Club Magellano



Se ancora non ci conosci, se
sai il nostro nome per
"sentito dire", se vuoi
saperne di più: Club
Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un
ritrovo con amici... e tutto
quello che ci verrà in mente
di fare domattina al nostro
risveglio. Siamo un club di
sognatori.

COS'È CLUB MAGELLANO
Club Magellano è un noto
tour operator specializzato
in viaggi in bus con mete   

ed eventi in tutta Europa.
Con i suoi oltre 30 mila
clienti all'anno, è leader di
settore e propone
pacchetti di viaggi a prezzi
low cost.

L'ESPERIENZA DI CLUB
MAGELLANO
Club Magellano, grazie al
suo staff, ai suoi tour leader
e alla sua redazione
interna, conosce a fondo
tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad
offrire un impeccabile 
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servizio.
Anni di esperienza, voglia
di mettersi continuamente
in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato
pone, un parco pullman di
proprietà e una rete
commerciale fittissima:
ecco alcuni segreti della
sua escalation di successo. 
Inoltre, grazie alla sua
pluriennale esperienza, è in
grado di offrire assistenza
in loco e di formare gli
accompagnatori in modo
 un vero e proprio valore
aggiunto.

LA FILOSOFIA DI CLUB
MAGELLANO
Per Club Magellano, i
clienti che viaggiano
devono poter vivere una
bellissima esperienza, in
modo che la possano
ricordare con piacere una
volta tornati a casa. Per
questo, essendo ben
consapevole che ognuno
ha la propria concezione di
viaggio, lascia libertà
assoluta ai suoi viaggiatori.

Un tour operator valido,
infatti, non invade la
concezione individuale del 

viaggio del cliente, ma,
anzi, si rende disponibile
nel consigliargli eventuali
attività singole da poter
svolgere in piena
autonomia. 

CONTATTI
→ Via Giovanni XXIII, 6,
26858 Sordio (LO)
→ 02. 39523309
→ 327.1493890 (Whatsapp)
→ www.clubmagellano.it
→ info@clubmagellano.it
→ FB: Club Magellano
→ INSTAGRAM:
@viaggiclubmagellano
→ TWITTER:
@ClubMagellano
→ PINTEREST:
Club Magellano SRL

Sconti, promozioni e
offerte last minute
sulle pagine FB:
→ Club Magellano
→ Monaco di Baviera
Aggiornamenti
quotidiani e video in
diretta sulla patria
dell'Oktoberfest.




