Lasciatevi tentare! Per uno sguardo incuriosito su
una città, che è patrimonio dell'umanità UNESCO dal
2006. Scoprite una storia lunga quasi due millenni:
dall'accampamento romano alla città moderna.
Soprattutto nel medioevo Ratisbona ha vissuto uno
splendido momento culminante: come città delle
diete imperiali è stata lo scacchiere
politico mondiale, come città sul fiume una metropoli del commercio internazionale.
Scoprite anche la quotidianità del vivere in città. La
gente, la sua vita quotidiana, il suo credo e i suoi edifici imponenti, i quali hanno attraversato le epoche.
In breve: scoprite oggi la vita di ieri! Magari subito
dopo aver visitato l'esposizione, attraversando la
città guardandola con occhi nuovi.
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L'esposizione per il
patrimonio dell'umanità

Note legali

Venite a trovarci!
Ogni giorno dalle 10 alle 19
365 giorni l'anno. Ingresso libero!

Besucherzentrum Welterbe Regensburg
Weiße-Lamm-Gasse 1
93047 Regensburg
Contatto Regensburg Tourismus GmbH
E-Mail: tourismus@regensburg.de
Tel.:+ 49 (0)9 41 507-4410
Il centro di coordinamento del patrimonio dell'umanità
sarà lieto di tenervi aggiornati. Con la newsletter!
Basta richiederlo per
E-mail: welterbe@regensburg.de o telefonicamente, oppure Tel. +49 (0) 9 41 507-4614
www.regensburg-welterbe.de
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Ingresso principale
Ponte di pietra

Scoprire le emozioni
giocando
Lo spazio espositivo, disposto su due piani vi offre
pezzi d'esposizione e oggetti di grande effetto,
ma anche punti di gioco interattivi e installazioni
mediatiche.
Così la storia diventa avventura. Chiara, varia
e informativa!

Tematiche dell'esposizione:
1 Patrimonio dell'umanità UNESCO
2 Dall'accampamento romano alla città moderna
3 Città sul fiume – Città nel fiume
4 Vivere in città
5 Città delle diete imperiali

Punti di spicco
A Biblioteca virtuale
B Installazione mediatica Globus
C La città come modello

Altri settori
D Guardaroba e cassette di sicurezza
E Mostra temporanea
F Manifestazioni culturali
G Opera d'arte – patrimonio
dell'umanità
H Museo nella torre del ponte

Entrata
Informazioni
Senza barriere
Servizi igienici
Scale

Entrata
Riva del Danubio

