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Città 
dal ricco passato 

e dal centro storico 
medievale tutto da scoprire, 

Hannover accoglie turisti 
e viaggiatori d’affari

 con arte, storia, cultura 
ed eventi da non perdere.
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Hannover, la capitale 
della Bassa Sassonia 01
Adagiata sulle rive del fiume Leine, 

Hannover è la capitale della Bassa 

Sassonia. Questo gioiellino tedesco 

offre molte attrattive, ed è la meta 

perfetta da assaporare anche durante 

un viaggio di lavoro. Hannover è un 

centro commerciale e industriale molto 

importante: la sua zona fieristica infatti 

è la più grande del mondo. Hannover 

conquista i visitatori con i suoi paesaggi 

e il suo spirito antico e cosmopolita al 

tempo stesso. La città merita una visita 

soprattutto per il fascino della città 

vecchia, dal cuore medievale, e per 

i suoi parchi e giardini. Un viaggio ad 

Hannover permette di scoprire un vero e 

proprio polo attrattivo nel cuore della 

Germania. I dintorni di Hannover offrono 

laghi, itinerari per escursioni e a circa 30 

km dalla città il Castello di Marienburg, 

aperto alle visite, è un mirabile esempio 

di stile neogotico, anche noto come  

“Il Castello delle Favole” per il suo 

aspetto fiabesco.
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Che cosa visitare 
ad Hannover

Anche se è stata rasa al suolo durante 

i bombardamenti della Seconda guerra 

mondiale, Hannover conserva un 

centro storico di pregio, dall’impianto 

medievale. Da non perdere il 

municipio e la gotica Marktkirche, 

l’edifico religioso più importante della 

città. Il punto di partenza per visitare 

entrambi gli edifici è la Marktplatz, la 

piazza più famosa del centro storico 

di Hannover. Qui si affacciano numerosi 

palazzi storici che risalgono al 1400, e 

per abbracciare con un solo sguardo 

l’intera città si consiglia di salire sul 

campanile della chiesa, che con i 

suoi 97m di altezza offre un punto 

di vista davvero indimenticabile.  

Il cuore artistico ed eclettico di Hannover 

si svela poi lungo le vie cittadine, 

punteggiate da opere d’arte e sculture. 

L’arte più rappresentativa del XX  

secolo è custodita invece al Museo 

Sprengel: meritano una visita le opere 

di Chagall, Klee, Picasso. Per una vera e 

propria sosta riposante e una passeggiata 

nel verde, Hannover offre numerosi 

parchi: tra questi i più spettacolari 

sono i Giardini di Herrenhausen. 

Ritenuti l’attrazione più bella della 

città, da 300 anni deliziano le dinastie 

reali prima e i turisti poi con giardini 

barocchi, sculture, e giochi d’acqua.  

La Fontana Grande, con i suoi zampilli 

d’acqua a 70 m di altezza, è una delle 

sue attrazioni più celebri.
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Gli eventi 
di Hannover

Oltre alla fiera industriale più importante 

del mondo, che si tiene qui da 70 anni, 

Hannover offre un ricco calendario di 

eventi, festival e attività lungo tutto 

l’arco dell’anno. Uno dei più importanti 

è lo Schützenfest, il festival del tiro a 

segno più grande del mondo. Da 500 

anni raduna migliaia di appassionati 

e comprende anche un vasto Luna 

Park, 250 giostre e una sfilata con 

carri e bande musicali che si snoda  

per 12 km. Inoltre, dopo quella di 

Monaco di Baviera, l’Oktoberfest di 

Hannover è la più importante della 

Germania. Un’occasione unica per 

immergersi nella tradizione tedesca, 

tra fiumi di birra, piatti gustosi e tanto 

divertimento: davvero un evento da 

non perdere. Inoltre, ogni anno dalla 

fine luglio alla metà di agosto, si tiene 

il Machsee Festival, uno degli eventi 

in riva al lago più belli Germania del 

nord, ricco di concerti, musica, balli 

e nuotate notturne. Ogni 21 giugno 

poi, Hannover accoglie più di 1500 

musicisti che illuminano la città con la 

Fête de la Musique. Le vie prendono 

vita con musica all’aperto di tutti i tipi, 

dal jazz fino alla house music, ed è 

davvero un piacere passeggiare in città 

e fermarsi a uno dei tanti palchi che 

offrono intrattenimento musicale. E in 

inverno? Hannover accoglie i turisti e 

locali con i suoi suggestivi mercatini 

di Natale, dalle atmosfere sognanti  

e ferme nel tempo.
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Hannover: 
l’itinerario del filo rosso 
alla scoperta del centro

Cosa mangiare 
ad Hannover 05

Forse non tutti sanno che Hannover  

è famosa per 36 costruzioni 

medievali, rimaste intatte nonostante 

il bombardamento della Seconda 

guerra mondiale. Il percorso che le 

tocca si chiama Il Filo Rosso, Roter 

Faden in tedesco. Un itinerario di oltre 

4 km che parte dalla stazione ferroviaria 

di Hannover e permette ai visitatori  

Hannover è una città dalla cucina 

saporita e sostanziosa, ricca di carne, 

verdure e sapori speziati. L’offerta 

culinaria è molto ampia.  Dalle tipiche 

osterie, in cui assaporare un buon 

pasto completo a base di carne 

accompagnato dall’ottima birra, fino ai 

ristoranti raffinati con proposte della 

cucina internazionale. Da assaggiare 

il piatto tipico, il Bregenwurst:  

una gustosa salsiccia di carne mista 

di scoprire punti di grande interesse 

come la Chiesa del Mercato, il Municipio,  

il Teatro Dell’Opera e il museo August 

Kestner. Per scoprire qualcosa in 

più su questo affascinante percorso 

storico in autonomia, sono disponibili 

delle brochure informative al centro 

informazioni della stazione. 

accompagnata da cavolo nero, e il 

Calenberger Pfannenschlag: saporite 

puntine di maiale con contorno di 

verdure, sottaceti e patate 

lesse. Per terminare 

una cena o un pranzo 

ad Hannover, non può 

mancare un delizioso 

dolce al cucchiaio con 

crema di vino e uova,  

il Welfenspeise.
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Hannover: la città della 
fiera dell’industria leader 
nel mondo

Hannover è una città legata 

indissolubilmente al suo polo fieristico, 

il più grande del mondo. Il suo 

Convention Center, dall’architettura 

futuristica e multifunzionale, ha ricevuto 

i ll Location Award. Oggi il polo conta 

28 padiglioni, quasi 60.000 m² di spazi 

espositivi all’aperto e una superficie 

complessiva di 496.000 m² al chiuso. 

Hannover Messe è la fiera dell’industria 

e dell’automazione più importante  

ed attira edizione dopo edizione 

centinaia di migliaia di visitatori da oltre 

100 Paesi.  Il connubio tra attrattive 

culturali e il polo fieristico rende 

Hannover un vero e proprio fulcro 

commerciale nel cuore dell’Europa. 

La città è collegata in modo capillare 

con il quartiere fieristico e offre 

organizzazione impeccabile, oltre 

3.000 posti letto in strutture ricettive di 

tutti i livelli e location davvero uniche.
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HANNOVER: 
BUSINESS, ARTE E STORIA 

NEL CUORE DELLA GERMANIA

HANNOVER FAIRS INTERNATIONAL GMBH | FIERA DI HANNOVER

Via Paleocapa, 1 | Milano

Tel: 02 70633292     |     hfitaly.com     |     info@hfitaly.com


