
Itinerario nel centro storico. 
A Günzburg.

Il municipio (1764 – 67) è stato 
una zecca dell’Austria Anteriore 

dove fino al 1805 è stato coniato 
il famoso tallero di Maria Teresa.
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L´audioguida“Günzburger 
Stadtrundgang – das kleine 
Wien in Bayerisch-Schwa-
ben“ - disponibile in tedesco o 
in inglese – vi trasporterà 500 
anni indietro, all´epoca degli 
Asburgo, che hanno fatto di 
Günzburg “la piccola Vienna”.

Scaricate l’applicazione e via! 
Scaricate gratuitamente l’au-
dioguida disponibile sull’App-
Stores “Bayerisch-Schwaben-
Lauschtour” o scannerizzate 
direttamente il Bar-Code qui 
sotto.

Tourist-Information Günzburg-Leipheim
Schloßplatz 1,  89312 Günzburg
Telefon: +49 (0) 8221 200 444
info@tourismus.guenzburg.de
www.guenzburg-tourismus.de
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Fate un´escursione nel passato!

Il Palazzo Residenziale e la 
chiesa (Hofkirche) in stile 

rinascimentale (1577 – 86).

Il museo della città, 
anticamente collegio delle 

Scuole Pie (1755 -57).
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“Günzburger Fidla” (in dialetto 
svevo natiche) è un “sincero 

saluto” della parte bassa della 
città alla parte alta per le 

umiliazioni subite.

Porta sottana – emblema della 
città. La sottostruttura quadrata 

risale al XIV secolo; la sovra
struttura ottagonale al tempo della 

costruzione del Palazzo Residenziale.

La piazza del mercato,
 lunga 290 metri, è considerata 
una delle più belle piazze della 

Svevia bavarese.

La Dogana del XVIII secolo dove 
si esigeva un pedaggio per il 
consumo del lastricato, prima 

di poter entrare con i carri nella 
piazza del mercato.

La fontana del mercato, 
costruita nel 1984, mostra 

importanti dettagli della storia 
cittadina.

La torre delle mucche, 
attraverso la quale i pastori 
conducevano il bestiame al 

pascolo.

L’ex convento, attualmente liceo, 
ha ospitato dal 1677 al 1782 le 
suore francescane e dal 1825 

fino al 2010 le suore della 
Congregatio Jesu.

La chiesa di Nostra Signora 
(Frauenkirche). Costruita da 

Dominikus Zimmermann 
(1736 – 1741) è l’edificio più 

importante di Günzburg.

Frauengäßchen, in questo 
vicoletto vivevano un tempo gli 

abitanti più poveri, in piccole 
case costruite attaccate alle 

mura.

La Casa Brentano (1750) 
era un tempo il palazzo di città 

e la sede di una società che 
commerciava tessuti.

La casa di ferro, 
originariamente una torre 

angolare delle mura usata come 
polveriera e nei secoli XVIII 

e XIX come prigione.

L’ex caserma austriaca 
ricorda la trasformazione di 

Günzburg in città guarnigione 
fatta dall’imperatore Francesco 

Giuseppe II (1870).

Gli studenti dei licei di Günz-
burg hanno allestito questo 

monumento commemorativo in 
ricordo delle vittime nei lager 

del medico Josef Mengele.

Wätteplatz, qui si trova 
ancora l’ex guazzatoio per i 

cavalli. La piazza è poi diventata 
il mercato dei porcellini.

Münzgasse è un caratteristico 
vicolo della città vecchia, 

che conserva ancora il suo 
medievale charme.
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