Viaggio a Stoccarda
1° GIORNO: GENOVA / STOCCARDA
Trasferimento in auto a Milano e volo aereo Milano/Stoccarda con partenza alle 08.45 e arrivo alle 9.45
e da qui in albergo nella zona centrale Hotel Ibis Stuttgart Centrum in circa 35 min. (treno linea S2-S3
salita Flughafen/Messe cambio Stadtmitte metro linea U14 discesa a Marienplatz). Trasferimento e
visita al centro storico di Stoccarda (metro linea U1 salita Marienplatz discesa Charlottenplatz):
•

Schlossgarten e Schlossplatz, la principale piazza della città dove affaccia il Neues Schloss, il
"Castello Nuovo" fatto erigere a partire dal 1746 come risposta del Ducato del Württemberg alla
reggia di Versailles (danneggiato durante la II Guerra Mondiale è stato ricostruito negli anni ’60);

•

Schillerplatz circondata da alcuni dei monumenti storici della città: l’Altes Schloss (il Castello
Vecchio), la Stiftskirche (Chiesa Collegiale)e il Fruchtkasten, risalenti al X-XI secolo;

•

Stiftstraße e il Markthalle (1911-1914), il mercato coperto in stile liberty

info: http://www.markthalle-stuttgart.de/

Passeggiata per le vie dello shopping di Stoccarda: Königstraße (la via pedonale dello shopping più
lunga d’Europa), Kirchstraße, Markplatz e Marienstraße. Al termine tour panoramico sulla ferrovia a
cremagliera Stuttgarts Zahnradbahn che collega Marienplatz a Degerloch risalente al 1884 per una
vista della zona sud di Stoccarda
•

Stuttgarts Zahnradbahn

info: http://www.ssb-ag.de/Zahnradbahn-230-0.html

Schlossplatz e Neues Schloss
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Stuttgarts Zahnradbahn

2° GIORNO: STOCCARDA
Trasferimento nella zona del Weissenhof (metro linea U1 salita Marienplatz cambio Charlottenplatz
linea U5 discesa Killesberg) e visita al quartiere costruito nel 1927, in occasione dell'EXPO organizzata
dal Deutscher Werkbund, mirata a illustrare “nuove soluzioni abitative per i cittadini delle metropoli
moderne”.

Messo al bando dal Terzo Reich e parzialmente distrutto durante la II Guerra Mondiale, delle 21 case
sperimentali oggi ne sopravvivono 11, tutt’ora abitate. Nel 1958 divenne monumento storico protetto ed
è oggi considerato un capitolo chiave nella Storia dell’Architettura Contemporanea.
•

Weißenhofsiedlung (tra gli altri: L. Mies Van der Rohe, Le Corbusier P. Berhens, H. Scharoun, M.
Stam, J. J. P. Oud)

•

Weissenhof Museum im Haus Le Corbusier

info: http://www.stuttgart.de/weissenhof/
orari: sabato, domenica e festivi 10.00-18.00

•

Zukunft Killesberg "Think k" (D. Chipperfield Architects, Ortner & Ortner Baukunst,
Baumschlager-Eberle, KCAP Architects & Planners, 2009-2013) e Zukunft Park Killesberg (Rainer
Schmidt, 2012)

•

Augustinum Seniorenresidenz (Wulf & Partner, 2006-2009)

•

Höhenpark Killesberg,(oasi di verde in adiacenza all’insediamento del Weissenhof) e la Killesberg
Tower (Jörg Schlaich, 2000) torre panoramica di 40 metri con vista da nord su Stoccarda.

House 14-15: Le Corbusier and Pierre Jeanneret
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House 5-9: J. J. P. Oud
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3° GIORNO: STOCCARDA / GENOVA

Trasferimento nella zona dei musei (metro linea U1 salita Marienplatz discesa Staatsgalerie) e visita
alla Staatsgalerie, (fatta costruire da Re Gublielmo I del Württemberg fra il 1838 e il 1843.) e alla Neue
Staatsgallerie (ampliamento ad opera di J. Stirling. considerato un capolavoro dell’Architettura
Postmoderna)
•

Staatsgallerie e Neue Staatsgallerie (J. Stirling & M. Wilford Associated, 1977-1984), una delle più
importanti Pinacoteche della Germania

info: http://www.staatsgalerie.de/oeffnungszeiten_e/
orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00-18.00

•

Kunstmuseum (Hascher & Jehle Architektur, 2002-2004), un cubo di vetro per l´arte e la
comunicazione

Neue Staatsgallerie

Kunstmuseum

Passeggiata finale tra Königstraße e la zona della stazione ferroviaria, rientro in albergo e
trasferimento in aeroporto per volo aereo Stoccarda/Milano con partenza alle 18.45 e arrivo alle 19.45
per successivo rientro in auto a Genova,
ALTRO
Tour
•

Tour in bicicletta nella zona del Degerloch

info: http://www.rentabike-stuttgart.de/en/service.html

Architettura Storica
•

Schloss Solitude (1764-1775), Castello in stile Rococò situato nei boschi a ovest di Stoccarda, in
un’oasi di pace e bellezza (bus n. 92)

info: http://www.schloss-solitude.de/en/visitor-information/

Architettura Contemporanea
•

Stuttgart City LIbrary (Eun Young Yi, 1999-2011) un sogno per gli appassionati della lettura e per
chi ama il design (chiusa nei giorni festivi)

•

Mercedes-Benz Museum (B. Van Berkel, T. Wallisser e C. Bos di UnStudio) edificio a forma di elica
la cui avveniristica geometria ricorda la spirale del DNA.

