
La leggendaria città del 
pifferaio magico
Si aggira allegro e vivace per le vie di 
Hameln. La sua storia è misteriosa e 
al tempo stesso tragica. Il pifferaio 
magico di Hameln ammalia vecchi e 
giovani con la sua musica. Adagiata 
sulle dolci colline dell’altopiano del 
Weser, Hameln (60.000 abitanti) si 
stende su entrambe le sponde del 
fiume. La città vecchia con le sue 
costruzioni in pietra arenaria e a gra-
ticcio, databili tra il XVI e il XVIII 

9  attrazioni da non 
perdere

  Ufficio informazioni 
turistiche

  Centro informazioni 
dell’altopiano del fiume 
Weser e teatro

  Rattenfängerhaus (Casa 
del pifferaio magico)

  Museo della città ubi-
cato nella Leisthaus e 
nella Stiftsherrenhaus 
(Casa dei canonici)

  Hochzeitshaus  
(Casa nuziale)

 Vetreria

 Scalo

  Monastero di S. Bonifacio

  Salone del pifferaio 
magico

Contatti
Hameln Marketing  

und Tourismus GmbH 

Deisterallee 1

D-31785 Hameln

Tel.: +49 (0)51 51/95 78 23

Fax: +49 (0)51 51/95 78 40

touristinfo@hameln.de

www.hameln.de

9 suggerimenti speciali

•  Rappresentazione 
all’aperto sulla storia del 
pifferaio magico

•  Musical “RATS” sulla 
 storia del pifferaio  
magico

•  Visite guidate alla città  
con percorsi esperienziali

•  Vetreria

•  Museo con teatro 
 meccanico sulla storia del 
 pifferaio magico

•  Gita in battello sul fiume 
Weser

•  Gite in bicicletta sulla  
pista ciclabile lungo il 
fiume Weser

•  Spettacolo di burattini 
sulla storia del pifferaio 
magico nella Casa  
nuziale

•  Mercatino di Natale

secolo, le rappresentazioni all’aperto 
e il musical “RATS” sulla storia del 
pifferaio magico , il museo con il tea-
tro meccanico, la vetreria nella storica 
torre delle polveri, una gita in battello 
sul fiume Weser – tutto ciò vi attende 
nella città di Hameln! E non solo: il 
programma prevede una serie di ini-
ziative intitolate “Mistero, magia e 
seduzione”. Non importa se vedete 
Hameln per la prima volta o se la 
frequentate già da tempo: ogni volta 
rimarrete incantati dalla misteriosa e 
leggendaria città del pifferaio magico!

  Hameln


