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La Valle del Reno tra Bingen e Rüdesheim a sud e Coblenza a nord merita appieno il

riconoscimento di patrimonio dell’umanità dell’Unesco, poiché la sua unicità si delinea

nei variegati paesaggi naturali inscindibili dal ricco lascito culturale.

Tempo di meravig

Oberes Mittelrheintal (Gola del Reno)

Von Bingen und Rüdesheim nach Koblenz, Monumente Edition: 

Welterbe ISBN 3-936942-76-5, ISBN 13-978-3-936942-76-7, € 14.80

Brochure tematica sull’UNESCO  

Welterbe Oberes Mittelrheintal, Tal der Loreley, € 2.50

Atlante dei patrimoni dell’umanità

A spasso nella Valle della Loreley da Rüdesheim e Bingen a Coblenza, € 2,00

Informazioni:

Tourist Information Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de

Rheintouristik Tal der Loreley, Tel. 06771/599093, www.romantischer-rhein.de

Consigli/suggerimenti per le escursioni: 

centro visite Loreley-Besucherzentrum nei pressi della Loreley, Tel. 06771-599093, 

www.loreley-besucherzentrum.de
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I nostri consigli



Patrimonio dell’umanità dell’Unesco
Gola del Reno

glie
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Tempo di sapori

Le nostre case vinicole

Bach, Rolf, www.weingut-rolf-bach.de

Didinger, Jens, www.weingut-didinger.de 

Engels-Weiler, www.weingut-engels-weiler.de 

Felsenkeller Schneider, www.felsenkeller-boppard.de 

Heilig Grab, Schöneberger, www.heiliggrab.de  

Königshof, Ries-Gräf, www.weingut-koenigshof.de 

Löser-Sisterhenn, www.loeser-sisterhenn.de 

Lorenz, Toni, www.lorenz-weine.de 

Müller, Matthias, www.weingut-matthiasmueller.de 

Perll, August & Thomas, www.perll.de

Perll, Walter, www.walter-perll.de 

Schneider, Michael, www.schneiderlein-sekt.de 

Volk, Heidi und Jürgen, www.weingutvolk.de 

Weingart, Florian, www.weingut-weingart.de 

www.wein-reich.info
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In vino veritas. Si sa, nel vino risiede la verità, ma anche tanta raffinatezza e

innumerevoli aromi se proviene dai vigneti del Bopparder Hamm. Qui si col-

tivano, infatti, alcuni dei migliori vini della regione del Medio Reno, a dimo-

strazione di quanto Boppard piaccia ai propri abitanti e ospiti.
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Da oltre 200 anni, viaggiatori arrivano a Boppard da vicino e da lon-

tano per gustarsi con tutti i sensi lo straordinario paesaggio naturale

della valle fluviale. Selvaggio e avventuroso, un tempo il Reno travol-

geva i suoi visitatori. La bellezza è rimasta invariata, ma viaggiare a

bordo di uno dei numerosi battelli bianchi è oggi molto più rilassante.

Tempo di roman
lungo il Reno

8



ticismo 

Compagnie di navigazione per/da Boppard:

Hebel-Linie Boppard
Tel. 06742-2420 | www.hebel-linie.de 
Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG
Tel. 06742-2232 | www.k-d.com 
Loreley-Linie Weinand 
Tel. 06773-341 | www.loreley-linie.com 
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Tempo di viaggiar

10

Per la spada e la corona. Lungo il Reno si è combattutto e difeso, rubato e

sdoganato. Ancora oggi, oltre quaranta fortezze, castelli e roccaforti testi-

moniano l’importanza del corso d’acqua come mezzo di trasporto e cro-

cevia di merci e valori bramati dai signori dei castelli. 



re nel tempo

Ehrenburg 

Tel. 02605-2432 | www.ehrenburg.de

Marksburg

Tel. 02627-536 | www.marksburg.de

Castillo de Stolzenfels

Tel. 0261-51853 | www.schloss-stolzenfels.de

Informazioni:

Deutsche Burgenvereinigung e.V.  

Tel. 02627-536, www.deutsche-burgen.org 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Festung Ehrenbreitstein

Tel. 0261-6675-0, www.gdke-rlp.de
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Tempo di scope

Brochure informativa: 

“Itinerario storico per le vie della città”

“What’s where” – tutte le informazioni su Boppard in uno sguardo. 

Informazioni:  

Tourist Information Boppard, Tel. 06742-3888, www.boppard-tourismus.de
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La storia di Boppard è come un viaggio attraverso circa 2.000 anni di insediamento

e storia culturale. La fortificazione romana è confluita nelle mura medievali della città,

a tutt’oggi in gran parte ben preservate. All’interno di quella che un tempo era una

fortificazione, oggi è possibile scoprire le tracce del passato.

per voi
I nostri consigli
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Visite consigliate: 

Fortificazione romana, Chiesa di St. Serverus, convento dei carmelitani, chiesa dei carmelitani, 

chiesa barocca di St. Pankratius Herschwiesen, prepositura di Hirzenach



Escursioni nei dintorni di Boppard

Cartina escursionistica “Boppard wandert”

Scala: 1:20.000, € 7,90, www.boppard-tourismus.de

RheinBurgenWeg: 

“Der neue RheinBurgenWeg” con tour del Rheinsteig 

ISBN: 978-3-934342-68-2, € 10,95

www.rheinburgenweg.com

Saar-Hunsrück-Steig 

Sentiero Saar-Hunsrück-Steig “Erlebnis Traumschleifen”

www.saar-hunsrueck-steig.de

Rheinsteig 

Cartina topografica per il tempo libero Rheinsteig con RheinBurgenWeg – escursioni di alto livello

Scala: 1:50.000, ISBN-13: 978-3-89637-369-4, € 9,50

www.rheinsteig.de

www.wanderwunder.info

Tempo di muover
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Libertà a 360°: in alto sopra la Valle del Reno è facile provare sensazioni simili.

Meravigliosi sentieri escursionistici come il RheinBurgenWeg o il Rheinsteig

costeggiano Boppard, mentre altri, come il Mittelrhein-Klettersteig, arrivano

in alto tra cielo e terra. 

si
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È il Reno a decidere il percorso. Chi non ha abbastanza ma-

teriale cartografico a sufficienza trova la strada in sella alla sua

bicicletta seguendo il corso d’acqua. Su entrambi i lati del

fiume si snoda, infatti, la pista ciclabile Rheinradweg, ideale per

tutti gli amanti della bicicletta, in forma o meno. Più impegnativi

sono i sentieri per mountain-bike nei dintorni di Boppard.

Tempo di azione
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Per mountain-biker professionisti: 

BIKE PARK BOPPARD 
2° classificato nel test della rivista Freeride numero 01/07 
Maggiori informazioni su: www.downthehill.de 

Noleggio/Riparazione biciclette: 
Boppard, Fahrradstudio Lüdicke, Tel. 06742-4736 
Bad Salzig, Fahrrad Service Agentur, Tel. 06742-89 85 77, www.dorfrad.de 
Herschwiesen, Ediʻs Bike Service, Tel. 06745-182772 or  0170-8621783 

www.radwanderland.info
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Tempo di relax

Le regolari onde del Reno trasmettono pace e tranquillità soltanto a guardarle.

Allo stesso modo, il verde dei boschi e delle colline infonde energia allo stato puro.

Boppard, inoltre, offre servizi per coccolare corpo, mente e spirito. 
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I nostri hotel con garanzia di benessere:

Best Western Premier Bellevue Rheinhotel
Rheinallee 41-42, 56154 Boppard, Tel. 06742-1020, 
www.bellevue-boppard.de 

Jakobsberg Hotel y resort de golf  56154 Boppard, 
Tel. 06742-8080, www.jakobsberg.de 

Park Hotel Bad Salzig, Römerstr. 38, 56154 Boppard-Bad Salzig, 
Tel. 06742-93 93 0, www.park-villa.de 

Bagni termali:

Sauna- und Bewegungsbad Bad Salzig,
Tel. 06742-608-180, www.mittelrhein-klinik.de

www.ichzeit.info
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Rund 2000 Jahre römische Geschichte zwischen Mainz und Koblenz haben

ein reiches Erbe hinterlassen. Beeindruckende Kultur des Mittelmeerraums

an den Ufern des Rheins, wo nicht nur der Wein auf römische Wurzeln 

zurückblicken kann. 

Zeit für Entdecku

Tempo di 
divertimento
Il dolce far niente può essere così rigenerante! D’altra parte, però, sarebbe un

vero peccato lasciarsi scappare le numerose attività che Boppard offre per il

tempo libero. Il parapendio ne è un esempio più che calzante ed è soltanto una

delle innumerevoli proposte offerte in questa zona. 

20

Funivia per i punti panoramici di Gedeonseck e Vierseenblick.

Brochure informativa sulla funivia di Boppard, Tel. 06742-2510 (apr.-ott.) 

www.sesselbahn-boppard.de

Ferrovia Hunsrückbahn Boppard – Emmelshausen  

Due viadotti, cinque tunnel e scorci meravigliosi! 

Tel. 0180-5836476* o 0180-5VENIRO*, www.hunsrueckbahn.de

*(14 ct./min. da rete fissa tedesca, tariffa mobile divergente)

Parapendio sulla Valle della Loreley.  

Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Rhein-Mosel-Lahn e.V., 

www.thermik4u.de

Golf

Golf Club Jakobsberg, Tel. 06742-808491 

www.jakobsberg.de

per voi
I nostri consigli



ungen

21

Giardino delle farfalle “Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn”

Tel. 02622-15487, www.sayn.de 

Parco naturale “Hochwildschutzpark Hunsrück”

Tel. 06764-301612, www.hochwildschutzpark.de

Parco vulcanico “Vulkanpark Eifel”

Tel. 01801-885526, www.vulkanpark.com 

Zoo Neuwied

Tel. 02622-90460, www.zooneuwied.de 



Sfilata serale di Boppard la domenica di Carnevale

L’unica e leggendaria sfilata serale della regione. www.baudobriga-boppard.de

Il Reno in fiamme 

Lungo i più bei tratti del Reno, ogni anno, da maggio a settembre, si svolgono gli

spettacoli pirotecnici “Rhein in Flammen®”. www.rhein-in-flammen.com

Sagra del vino di Boppard   

Nella romantica cornice della Marktplatz (la piazza del mercato) si trovano innu-

merevoli bancarelle per la degustazione, musica dal vivo, fuochi d’artificio e ottimi

riesling del Bopparder Hamm.

Informazioni: 

Tourist Information Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de

Tempo di festeg
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Anche per questo il Reno è così bello. Boppard rappresenta il palco perfetto
per 12 mesi di proposte e divertimento. La suggestiva scenografia è offerta
dalle quattro stagioni.

giamenti
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Che si tratti di teatro, musica, cori o cabaret, a Boppard gli

amanti della cultura hanno l’imbarazzo della scelta. Parti-

colarmente apprezzato è il Kulturfestival (festival culturale)

che si svolge in primavera ed in autunno, attirando ogni

volta nella Stadthalle una fitta schiera di spettatori entusi-

asti provenienti da vicino e da lontano. Maggiori informa-

zioni si trovano sul calendario degli eventi.

Tempo di cultura
Stadthalle Boppard: un centro 
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culturale nel cuore della città
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Festival culturale di Boppard primavera/autunno:
www.boppard-stadthalle.deper voi

I nostri consigli



Chiese, conventi e castelli

Segui le informazioni storico-artistiche della
nostra guida professionale: scoprine di più
sullo straordinario allestimento della chiesa
dei carmelitani, approfondisci la storia della
costruzione della Chiesa di St. Serverus e vi-
sita anche la chiesa evangelica Christuskir-
che. I numerosi conventi testimoniano
l’importanza di Boppard fino agli inizi dell’età
moderna. E cosa sarebbe un tuffo nella storia
senza una visita alla fortezza del principe elet-
tore e alla fortificazione romana? A differenza
della visita guidata classica della città, in primo
piano ci sono singoli edifici, che vengono af-
frontati in modo approfondito e avvincente
ed anche inseriti nel giusto contesto storico-
artistico.

Prezzi:
gruppi fino a 20 persone           100,00 €
Durata 90 minuti

Tempo di visite gui

Fiaccolata

Durante i mesi invernali, potrai intra-
prendere un’avventurosa passeggiata
con le fiaccole. Una pausa ti darà modo
di rifocillarti con del vin brûlé o altre be-
vande calde e un piccolo snack. 
Durata: ca. 2 ore

Prezzi:
forfait per gruppi fino a 8 persone
140,00 €
ogni persona in più     
15,00 € 

Visita guidata lungo la
ferrovia Hunsrückbahn

Viaggio in treno con la Hunsrückbahn sul ripido
tratto da Boppard a Buchholz, attraversando 2
viadotti e 5 tunnel; poi si torna a piedi a Boppard
costeggiando la ferrovia e passando per il
bosco. È necessario munirsi di scarpe da trek-
king, pranzo al sacco e attrezzatura adatta. 

Prezzi:        100,00 € forfait
più spese di viaggio

Numero di partecipanti: max. 20 persone, 
Durata ca. 5 ore, prenotabile tutto l’anno

Il tour 
“Mittelrhein-Klettersteig”

Il percorso del Mittelrhein-Klettersteig è una
variante oltremodo sportiva del RheinBur-
genWeg, che si snoda sulla riva sinistra del
Reno. In tutto bisogna superare 11 passaggi
in arrampicata su ripide pareti rocciose, che
vengono affrontati insieme ad una guida es-
perta. A questa escursione possono parte-
cipare i bambini a partire da nove anni.

Prezzi:
1-5 persone forfait                             125,00 €
6 - 10 persone    ogni persona in più       10,00 €
11 - 15 persone supplemento a forfait
(per la seconda guida)      125,00 €
16 - 20 persone   ogni persona in più   10,00 € 

Max. 25 persone, durata ca. 3 ore, prenota-
bile tutti i giorni in accordo con la Tourist In-
formation.

Escursione vitivinicola con
degustazione attraverso
il Bopparder Hamm

Questa escursione per i vigneti del Boppar-
der Hamm ti regala un’incantevole vista
sulla Valle del Reno e tante nozioni interes-
santi sulla viticoltura qui a Boppard. Al ter-
mine della passeggiata potrai degustare
sei deliziosi vini di Boppard.

Prezzi:
fino a 10 persone        70,00 €  
ogni persona in più     5,00 €

Costi aggiuntivi per la degustazione.

Geocaching a Boppard –
Corso introduttivo

Una moderna caccia al tesoro come gioco
per tutta la famiglia. Scopri Boppard con
una moderna caccia al tesoro chiamata
geocaching. A tale scopo, in città verrà nas-
costo un “tesoro” e tu riceverai le coordi-
nate e i navigatori satellitari per scovarlo.
Una guida ti inizierà ai segreti e ai trucchi del
geocaching accompagnando il gruppo.
Durata: ca. 3 ore

Prezzi:
a persona         18,00 €
                              

Numero di partecipanti: 
min. 4/max. 20 persone

Particolarità: questo gioco è adatto anche
alle persone diversamente abili, pertanto si
può partecipare anche in carrozzina.
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date e tentazioni

Visita guidata notturna
attraverso la Boppard
medievale

Scopri i vari edifici di Boppard a lume di lan-
terna e ascolta le voci che si perdono nella
notte. Alla fine della visita guidata notturna ti
aspetta un brindisi con vino al cospetto della
fortificazione romana.

Prezzi:
forfait            125,00 € 
Durata:         1,5 ore 
Brindisi         ca. 1 ora
Numero di partecipanti:    max. 22 persone

Visita guidata della città
e della regione

Forse non ti interessa conoscere solo la
città di Boppard, ma anche il patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO Gola del Reno?
Sai che Boppard occupa una posizione
centrale in questa regione patrimonio
dell’umanità e vuoi scoprire lo straordinario
paesaggio circostante partendo da qui? Al-
lora non devi fare altro che affidarti a noi e
alle nostre esperte guide regionali.

Prezzi:
mezza giornata (4 ore)                     90,00 €
giornata intera (8 ore)                     170,00 €

Visite guidate individuali
/Visita guidata pubblica

A tutti gli ospiti di Boppard proponiamo regolari
visite guidate pubbliche attraverso la nostra
città e la sua storia. Scopri per 90 minuti gli an-
goli più belli di questa cittadina medievale. La
visita guidata si svolge ogni sabato alle 11.00.

Prezzi:                           3,00 € €/persona

Tu e il tuo gruppo volete scoprire gli edifici sto-
rici di Boppard come la fortificazione romana o
le chiese medievali? Allora ingaggiate una
guida e intraprendete con lei un interessante
tour alla scoperta della cittadina storica. La
classica visita guidata della città è disponibile in
diverse lingue.

Prezzi:                           60,00 €/persona
Durata 90 min.
Numero di partecipanti: max. 25 persone
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www.boppard-tourismus.de

Escursione del Rheinsteig
“da Filsen a Braubach”

Si parte attorno alle 10 da Boppard. Con il trag-
hetto si attraversa il Reno e si imbocca il Rhein-
steig in corrispondenza di Filsen. Dopo una
camminata di ca. quattro ore con splendidi
scorci panoramici sulla Valle del Medio Reno, si
giunge a Braubach, dove si visita la fortezza di
Marksburg. Poi si torna in battello a Boppard.
Alla fortezza è possibile fare tappa alla relativa
osteria (Marksburg-Schänke). 
L’escursione è considerata di livello medio ed è
lunga ca. 16 km.

Prezzi:
costi a persona incl. visita della
fortezza, traghetto e battello                  25,00 €
                          
Numero minimo di partecipanti: 10 persone
Prenotabile tutto l’anno, a seconda del tempo
Si consiglia di portare quanto segue: 
scarpe resistenti, bibite

Visita guidata attraverso
il Parco Marienberg

Ad aspettarti c’è un’oasi verde ai margini di
Boppard. Durante la passeggiata, una guida
ti illustrerà la storia, le peculiarità e le piante di
questo bene culturale. Senza contare che
sperimenterai l’effetto rilassante di questo
luogo, che potrai prolungare sorseggiando
una bevanda al termine della visita guidata.

Prezzi:
forfait                                       100,00 € 
Durata:                          ca. 90 minuti 
Numero di partecipanti:    max. 25 persone

per voi
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Tourist Information Boppard

Marktplatz | D-56154 Boppard

Tel. 0049 (0) 6742-38 88

Fax 0049 (0) 6742-81402

www.boppard-tourismus.de

tourist@boppard.de
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