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Francoforte sul Meno 
Un weekend tra Francoforte, Heidelberg e Bad Homburg 

Veduta di Heidelberg 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

 Giorno 1 – venerdì 14 luglio 2017: Arrivo nel primo pomeriggio. 

Dall’aeroporto, con le comode linee S, in poco tempo arriviamo alla stazione principale di Francoforte 

(Hauptbahnhof), ci rechiamo in albergo per posare i bagagli e in poco tempo siamo davanti alla sede della 

Banca Centrale Europea. Da lì inizia il nostro tour verso il centro della città fino a Römerberg, la piazza 

centrale, con il municipio e chiesa di San Nicola. Poco distante si trova anche il Duomo Imperiale (Kaiserdom), 

su cui è possibile anche salire per godere di una vista della città, e il fiume Meno. Proprio a pochi passi dal 

fiume cogliamo l’occasione per fermarci in una pasticceria e fare una buona merenda. Attraversato il Meno, ci 

troviamo nel quartiere Sachsenhäuser dove cerchiamo un Biergartner per la cena. 

 Mezzi: volo da Linate a Francoforte e treni suburbani (Linee S8/S9). 

Pranzo: in volo 

Cena: Klaane Sachsenhäuser (cotoletta con i funghi, 11 €) - www.klaanesachsehaeuser.de  

 Giorno 2 – sabato 15: Heidelberg. 

Abbiamo voglia di visitare un castello e, dopo una bella colazione, partiamo dalla stazione centrale verso 

Heidelberg, raggiungibile in circa 90 minuti. 

Dalla stazione si passeggia fino al centro storico, tra negozi e boutique, fino ad arrivare in piazza del Mercato 

dove si erge anche il municipio. A questo punto si può salire al castello anche con una comoda funicolare (7€ 

A/R) fino a Molkenkur. Dal castello, uno dei più famosi della Germania, si domina tutta la città e il fiume 

Neckar che la attraversa. Il castello è parzialmente distrutto, ma in buona parte visitabile. L’accesso è incluso 

nel biglietto della funicolare. 

Scendendo dal castello ci portiamo al ponte vecchio (Karl Theodor Brücke), ricostruito nel 1947 e uno dei più 

antichi della Germania. A questo punto, dall’altro lato del Neckar, inizia la Philosophenweg (passeggiata dei 

filosofi) che su un pendio costeggia il fiume lungo tutta la città. Il tempo a nostra disposizione non ci 

consente di percorrerla, riattraversiamo il Neckar e facciamo ritorno in stazione dalla via pedonale dello 

shopping. Rientrati a Francoforte, passiamo dall’albergo e ci rechiamo a Bornheim per la cena. 

 Mezzi: treno (A/R Heidelberg, 56€ gruppo di 5 persone) e metropolitana 

Pranzo: self-service all’esterno del castello di Heildelberg (4.50 €) 

Cena: cibo bavarese presso Alpenwein Solzer (22 €) - www.solzer-frankfurt.de  

 

 Giorno 3 – domenica 16: picnic a Höchst e Bad Homburg. 

Ci rechiamo a casa di amici a Höchst, a 10 km dal centro di Francoforte, dove ci organizziamo per un picnic al 

parco, vicino al fiume Nidda. Molto interessante il castello e le case storiche situate in prossimità. Terminato il 

picnic ci spostiamo a Bad Homburg vor der Höhe, cittadina di 52.000 abitanti poco fuori da Francoforte 

situata ai piedi del monte Taunus. La città è famosa per il Kurpark, il parco termale di 44 ettari d’estensione, 

uno dei più grandi in Europa. Il parco è davvero immenso, ricco di fontane, installazioni, cappelle e pure un 

casinò. Chiudiamo la serata con una passeggiata nel castello e una cena da amici prima di fare rientro a 

Francoforte in albergo. 

 Mezzi: treni S1/S2 (per Höchst) e S5 (per Bad Homburg). 

Pranzo: picnic al parco di Höchst 

Cena: a casa di amici 

 

 Giorno 4 – lunedì 17: Francoforte e rientro. 

È già ora di tornare in Italia, rimane qualche ora della mattinata per un ultimo giro della città: il quartiere 

finanziario con i suoi grattacieli, la maestosità dell’Alte Oper (in Opernplatz) e un giro nelle vie pedonali della 

città per un saluto al Meno. 

Dall’aeroporto di Francoforte, rientriamo a Milano. 

 Mezzi: treno S8/S9 e volo da Francoforte a Milano Linate. 

 

 

http://www.klaanesachsehaeuser.de/
http://www.solzer-frankfurt.de/
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NOTE ed APPUNTI: 
 

 Voli: 

 Milano Linate – Francoforte: Lufthansa (12.55 – 14.10) 

 Francoforte – Milano Linate: Lufthansa (16.00 – 17.10) 

Costo totale voli: 124,30 € (a persona) 

 

 Hotel:  

NH Frankfurt Messe a Francoforte (zona fiera) – 3 notti con colazione – circa 180 €

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  179,93 € 

 Pranzi  4,50 € 

 Cene   33,00 € 

 Bar/merende 8,50 € 

 Trasporti/taxi  39,12 € 

 Spese varie  n.a. 

 Voli   124,30 € 

Per un totale di 389,35 € ovvero circa 98 € al giorno 

 

 Links: 

Foto di viaggi www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

 

 

 

http://www.atergroup.com/fotografie
http://www.facebook.com/atergroup/photos
http://www.atergroup.com/video
http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
http://www.paesaggiestorie.it/

