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VACANZE IN FAMIGLIA: I 40 ANNI DELL’ EUROPA-PARK E LA BELLA ESTATE DI 
FRIBURGO  

Mega party di compleanno l’11 e 12 luglio al parco tematico 
Festa del Vino (2-7 luglio), Zelt Musik Festival (1-19 luglio) e Arte nella Città Alta (3-5 

settembre) nel capoluogo della Foresta Nera 
 

Una vacanza che coniuga la voglia di divertimento dei bambini e le mete più culturali che 
piacciono ai genitori: l’Europa-Park di Rust, recentemente premiato come il miglior parco 
per il tempo libero del mondo, e la vicinissima Friburgo, nella Germania del sud, soddisfano 
le esigenze di adulti e ragazzi. Il tempio del divertimento  compie 40 anni e li festeggia in 
grande stile con feste, parate e uno straordinario party di compleanno. Friburgo, invece, 
invita a piacevoli momenti di distensione e svago con una serie di eventi importanti che si 
svolgono nel suo delizioso centro storico lungo tutto il corso dell’estate. Immancabile, una 
volta che si è nel capoluogo della Foresta Nera, è una visita ai vigneti e alle cantine della 
città e nei dintorni. E per chi ha ancora voglia di scoperte, in quest’angolo d’Europa il 
viaggio può proseguire nella vicinissima Basilea, in Svizzera, o a Colmar, in Francia. Non 
manca proprio nulla per un’estate speciale.  
 

Un susseguirsi di grandi eventi all’Europa-Park	  
  
 
Nell'anno dei festeggiamenti del 40° 
anniversario del parco per il tempo libero più 
grande della Germania le sorprese 
raggiungono il clou nell’estate 2015. Si tocca 
l'apice l'11 e 12 luglio con il fantastico fine 
settimana del "compleanno dell'Europa-Park", 
sebbene già dall'inizio della stagione è un 
continuo susseguirsi di tante incredibili novità 
che vi faranno trascorrere momenti memorabili. 
 
 

 
Attrazioni mozzafiato  
Oltre 100 attrazioni e spettacoli pluripremiati e 13 quartieri europei a tema su una superficie che 
potrebbe contenere più di 130 campi da calcio offrono l'intrattenimento migliore per tutta la 
famiglia. L'Europa-Park è stato premiato come il miglior parco divertimenti al mondo e, 
ovviamente, anche nella stagione giubilare con la molteplicità di attrazioni, montagne russe e 
proposte di intrattenimento, il parco propone agli ospiti una passerella di esperienze emozionanti e 
adrenaliniche. In aggiunta a tutto ciò il cinema digitale mobile a 360 gradi più grande al mondo 
garantisce momenti magici. Il “Dome dei sogni” ammalia gli spettatori accompagnandoli in un 
affascinante viaggio attraverso la "Beautiful Europe". Undici progetti in HD e una poderosa cornice 
sonora offrono un'esperienza cinematografica che fa dimenticare la quotidianità per far spazio a 
una rilassante sensazione di vacanza.  Inoltre, per celebrare i 40 anni dell'Europa-Park, il Magic 
Cinema 4D coinvolge gli spettatori in una nuova avventura di Euromaus e i suoi amici. "Das 
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Zeitkarussell" è la seconda produzione realizzata in proprio da Mack Media.L'elenco dei grandi 
appuntamenti prosegue all'infinito, poiché anche la parata giornaliera attraverso il parco con i nuovi 
carri e oltre 100 artisti, la rinnovata Euro-Tower alta 75 metri e i 4 tapis roulant express di 55 m che 
portano i visitatori comodamente dal parcheggio all'ingresso principale rendono il soggiorno 
all'Europa-Park sempre più piacevole, emozionante e indimenticabile.  
 
Immensa festa di compleanno       
La celebrazione dell’importante giubileo del parco per il tempo libero più grande della Germania è 
un'occasione da non mancare assolutamente anche perché nel fine settimana della mega festa di 
compleanno - dall'11 al 12 luglio - il parco prolungherà eccezionalmente l'apertura: il sabato sarà 
pertanto possibile cedere al fascino dell'Europa-Park fino a mezzanotte. Un'occasione imperdibile 
per sfrecciare a oltre 100 km/h a bordo delle gigantesche montagne russe in legno WODAN - 
Timburcoaster nel piacevole tepore di una notte di mezza estate. Il fantastico spettacolo 
pirotecnico dell'anniversario è un altro modo con il quale il parco per il tempo libero più grande 
della Germania desidera ringraziare tutti gli ospiti e condividere con loro un'esperienza 
indimenticabile. Ma non è ancora tutto: il 12 luglio il parco ha in serbo una sorpresa molto 
particolare per i suoi visitatori più giovani. Con la grande festa di compleanno per i bambini si 
inaugura anche l'Europa-Park JUNIOR CLUB, di cui possono diventare soci i giovani ospiti dai sei 
ai dodici anni. Il centro dell’intrattenimento online gratuito e piattaforma didattica è una "clubhaus" - 
i giovanissimi visitatori troveranno ad attenderli un immenso divertimento nei diversi quartieri 
tematici tra piccole e grandi avventure. Ma anche i ragazzi un po' più grandicelli e gli adulti 
possono godere di fantastiche novità emozionanti. È proprio il caso di dirlo: una sorpresa tira 
l'altra.   
 
Prelibatezze culinarie  e sogni d’oro 
Con 54 ristoranti e una capacità fino a 10.000 posti a sedere, il settore gastronomia e ristorazione 
dell'Europa-Park è in grado di soddisfare ogni palato. Come ad esempio il giardino della birra 
"Erdinger Weißbiergarten" con la sua terrazza vicino al ristorante Seehaus nel quartiere olandese. 
Bersi una bella bionda fresca accompagnata da uno spuntino sostanzioso in un'atmosfera 
accogliente: c'è forse modo migliore per fare il pieno di energie per affrontare le tante sorprese 
ancora da scoprire? Nell'anno giubilare anche i ristoranti a tema "Castillo" e "Don Quichotte" si 
sono ‘rifatti il trucco’: le due cucine si sono unite, il settore buffet e la concezione gastronomica 
sono stati ripensati e rielaborati. Il risultato? Spiedini di carne della migliore qualità arrostiti alla 
perfezione nel Castillo e la combinazione di cucina frontale sulle pietre laviche e il grande buffet 
delle insalate nel Don Quichotte deliziano gli ospiti. Volete qualcosa di davvero particolare per il 
giubileo del parco? E allora, perché non prenotare un tavolo nel ristorante gourmet "Ammolite – 
The Lighthouse Restaurant" nel faro dell'hotel 4 stelle superior "Bell Rock". È l'unico ristorante al 
mondo in un parco per il tempo libero ad essere stato premiato con due stelle Michelin e propone 
specialità internazionali e regionali in un ambiente unico. Un must per ogni amante della cucina 
gourmet! Dalle nuove attrazioni passando per la grande festa per il 40° compleanno dell'Europa-
Park fino agli eventi gastronomici, in occasione del giubileo il parco regala ai suoi ospiti momenti e 
sorprese ineguagliabili. Allora, perché non trascorrere qui una breve vacanza estiva? I cinque hotel 
tematici 4 stelle superior e il Camp Resort offrono possibilità di pernottamento ottimali per tutta la 
famiglia. Tra innumerevoli proposte e tanta azione gli ospiti dimenticano in un batter d'occhio le 
preoccupazioni della vita quotidiana mentre vivono un soggiorno indimenticabile nel parco per il 
tempo libero più grande della Germania.  
 
Nella stagione estiva 2015, l’Europa-Park è aperto fino all'8 novembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 (orario 
prolungato in alta stagione). Call-center: +49 (0)7822 77 66 88  Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito 
www.europapark.de. 
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La bella estate di Friburgo 
A Friburgo, l’estate è una stagione 
particolarmente felice, da vivere all’aperto, tra 
le piazze e i parchi cittadini, indugiando lungo i 
tanti canaletti d’acqua (Bächle, in tedesco) che 
caratterizzano la città, e nei caffè e dehors che 
con il bel tempo popolano il centro o 
partecipando a uno dei tanti “Hocks”, 
occasioni di convivialità e buon cibo qui molto 
diffusi. Nei mesi di luglio, agosto e settembre si 
concentrano poi qui alcuni appuntamenti di 
rilievo a livello eno-gastronomico, musicale e 
artistico, che richiamano ogni anno migliaia di 
visitatori. Per una gita fuori porta, imperdibili 
sono le cantine e le aziende vinicole della città e della regione, che vivono un periodo di 
particolare fermento. E per chi, da qui, volesse spingersi verso altre mete, non mancano le 
attrattive: Francia e Svizzera, con Basilea, Colmar e Strasburgo, distano veramente pochi 
chilometri dal delizioso capoluogo della Foresta Nera.    
	  
Feste, appuntamenti gastronomici e musica: l’estate di Friburgo 
Tenute vitivinicole e cantine sociali festeggiano la gastronomia e il buon vino sulla piazza del 
bellissimo Duomo di Friburgo durante la celebre Festa del Vino (02 – 07 luglio), presentando oltre 
400 tipologie di vini e spumanti, la varietà dei vini del Baden e la loro altissima qualità. Famosi 
ristoratori di Friburgo e dell’intera regione, poi, preparano piatti della tradizione locale e della 
cucina internazionale da abbinare al vino più adatto. L’offerta gastronomica spazia dalla tipica torta 
alle cipolle – un classico della cucina regionale – a menù pensati per veri intenditori 
(www.freiburger-weinfest.de ).  Il Zelt-Musik-Festival (01 – 19 luglio) è annoverato tra le più 
importanti manifestazioni culturali della città di Friburgo: per tre settimane, in un’area verde vicina 
al centro città allestita con enormi tendoni, si susseguono spettacoli e momenti dedicati alla musica 
rock, pop, jazz, blues e classica, ai quali si aggiungono esibizioni di danza e varieté. Palchi e 
tendoni, stand gastronomici e grandi prati, inseriti in un verde paesaggio collinare e popolati da 
pubblico e artisti fanno del Zelt-Musik-Festival un’esperienza indimenticabile (www.zmf.de).  Nel 
pieno dell’estate a Friburgo si tiene poi la Schlossbergfest (30 luglio – 3 agosto), durante il quale 
il viale lungo due chilometri e mezzo che parte dai giardini cittadini e arriva alla collina dello 
Schlossberg è illuminato a festa: oltre 10.000 lanterne, accese al calare dell’oscurità, trasformano 
lo Schlossberg in un paesaggio da favola. E durante i cinque giorni di festeggiamenti non possono 
naturalmente mancare musica e una vasta e varia offerta gastronomica (www.schlossbergfest-
freiburg.de). A inizio settembre , infine, da oltre 30 anni si tiene a Friburgo la galleria a cielo aperto 
Arte nella Città Alta, la cui fama ha da tempo superato i confini di Friburgo e della stessa 
Germania. In un’area compresa tra la Schwabentor e il Duomo, dal 3 al 5 settembre circa 170 
artisti e artigiani presentano lavori e manufatti e invitano i visitatori a partecipare al processo 
creativo.  
 
Socializzare e stare insieme: le „Hock” e le feste in strada  
Gli abitanti di Friburgo amano la convivialità, così come il buon bere e il buon mangiare – 
esperienze che si possono fare presso uno dei tanti caratteristici “Hocks”, distribuiti in varie parti 
della città durante tutta l’estate. Il concetto di „Hock“ si può ricondurre alla parola tedesca „hocken“, 
ossia il  „sedere insieme“, e significa più propriamente  un piacevole modo di socializzare, spesso 
degustando un buon vino locale e i piatti della tradizione. Si tratta di una gradevole opportunità per 
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entrare in contatto con le persone del posto e vivere da vicino l’ospitalità cordiale degli abitanti di 
Friburgo. Una delle „Hocks“ più conosciute di Friburgo è la „Oberlindenhock“, che si tiene 
quest’anno dal 26 al 28 giugno all’interno della città vecchia (www.oberlindenhock.de). Più 
raccolto, ma davvero gradevole, è l’Hock „Herdemer“, sulla piazza della chiesa nel quartiere di 
Herdern, dal 10 al 13 luglio.  
 
Storie di vini, viticoltori e cantine a Friburgo e nel Baden 
Nella regione di Friburgo è nata una nuova generazione di imprenditori: 46 giovani ed entusiasti  
vignaioli e viticoltori , che credono nell’alta qualità delle vigne e in un minore coinvolgimento 
tecnico nelle cantine, si sono riuniti per sviluppare insieme nuovi progetti e un rinnovato 
posizionamento sul mercato per la produzione vinicola locale. La nuova generazione di vignaioli 
investe in metodi trasparenti e nella riduzione dei volumi produttivi, che permette di coltivare 
uve di ottima qualità per la lavorazione del vino. L’obiettivo finale è quello di posizionare la regione 
presso gli amanti del vino quale territorio consapevole, innovativo e orientato alla qualità 
(http://generation-pinot.de/ ). In quest’angolo d’Europa rinnovamento significa anche cambiamento 
delle forme e del design: molti viticoltori di Friburgo e dintorni che investono nella propria azienda 
e si muovono in maniera coraggiosa, moderna e che non passa inosservata. A livello di 
architettura, questo si traduce nell’utilizzo di molto vetro e di materiali particolari, nel legame con il 
paesaggio, in linee nette e affascinanti incursioni ottiche nei diversi spazi produttivi all’interno delle 
cantine. In alcuni casi si tratta di una ristrutturazione globale dell’azienda, mentre altre volte sono 
solo alcuni elementi ad essere cambiati, che rendono possibile la combinazione di antico e 
moderno nella cornice delle strutture già esistenti. Spesso a livello architettonico viene utilizzato il 
vetro; il vino viene presentato con degustazioni e abbinamenti gastronomici – e l’esperienza che si 
può fare in tenute e cantine diventa una vera e propria attrattiva per ospiti e turisti. Nel quartiere St. 
Georgen si trova il “Weingut Faber”, l’azienda vinicola privata più vecchia di Friburgo. Questa 
realtà familiare riesce a conservare le tradizioni di un tempo, e ad aprirsi contemporaneamente al 
nuovo e alla modernità, per esempio nella scelta delle linee architettoniche (www.weingutfaber.de). 
Anche l’azienda “Franz Keller Schwarzer Adler” di Vogtsburg, nella regione del Kaiserstuhl, si 
caratterizza per il suo design. La nuova cantina, concepita su tre livelli, permette al visitatore di 
poter osservare i vari processi di produzione, offrendo allo stesso tempo splendidi panorami sulle 
vigne. Concepita secondo gli standard più moderni, ma seguendo principi di produzione centenari, 
l’azienda offre condizioni ottimali per la coltivazione della vite, la raccolta dell’uva e la sua 
lavorazione, la produzione dei vini, la messa in bottiglia, la vendita e la spedizione del prodotto 
www.franz-keller.de 
 

Friburgo – Lo sapevate che… 
La Francia e la Svizzera sono vicinissime!  
Il capoluogo della Foresta Nera di trova in Germania, vicinissimo al confine con la Francia e la Svizzera. 
Meravigliose cittadine come Colmar, in Francia, e Basilea, in Svizzera, si trovano a soli 45 minuti di auto da 
qui. Il Lago di Costanza e Zurigo, piacevoli mete per una breve gita, distano un’ora e mezza di viaggio. E, 
volendo, anche Parigi è vicina, grazie al servizio di TGV che collega Friburgo alla capitale francese in 3 ore e 
40 minuti. In ogni periodo dell’anno Friburgo invita a vacanze senza confini! 
 

Per ulteriori informazioni generali su Friburgo e la sua regione: www.freiburg.de; per i contenuti in italiano: 
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/226940.html  

 
 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare: 
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Chiara Bartoli/Alexandra Canner 

Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO - Ph. +39 02 58325432 

www.abc-prc.com  

Chiara: Mob. +39 345 4569748; e-mail: c.bartoli@abc-prc.com 

Alexandra: Mob: +39 335 1748243; e-mail: a.canner@abc-prc.com  


