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Il motto annuale:

Acque floride,
giardini galleggianti
Mainau GmbH | 78465 Insel Mainau | Germania
Telefono +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de
Venite a trovarci!

Primavera, estate, autunno e inverno: l’Isola di Mainau è un autentico
evento in ogni stagione dell’anno. Scorci e prospettive di grande suggestione in ogni angolo del parco e uno strepitoso tripudio floreale sorprendono ogni volta come fosse la prima. In linea con il motto “Acque floride,
giardini galleggianti”, nell’Anno dei Fiori 2020 i nostri visitatori scopriranno il nesso tra acqua, giardino e piante. I nostri ospiti vengono invitati
ad apprezzare qualità sorprendenti e i vantaggi dell’acqua come elemento
fondamentale della vita. La gastronomia di Mainau promette momenti di
piacere per il palato con deliziose piante acquatiche e specialità selezionate
a base di pesce.
Benvenuti!

All’inizio dell’anno dei fiori, nel mese di marzo, potete ammirare orchidee

apparentemente misteriose in una delle più grandi esposizioni di tutta la
Germania. Di lì a poco, lungo la „Strada di primavera“ fioriscono migliaia
di tulipani e narcisi. In estate 8.000 piante di rose appartenenti ad oltre
1.000 specie si contendono il titolo di regina delle rose e vi seducono con
profumi deliziosi. A fine estate e in autunno 12.000 dalie di 250 specie diverse
regalano una speciale luminosità al versante meridionale dell’isola, un vero e
proprio tripudio di colori.

Con un’esaltante e avventurosa caccia al tesoro, i bambini hanno modo di
esplorare l’isola e scoprire luoghi nascosti o possono divertirsi a proprio piacimento in una delle numerose aree gioco di vario tipo.

Godetevi una breve o lunga pausa durante il vostro giro dell’isola gustando le
innumerevoli delizie per il palato della gastronomia di Mainau.

Bettina Contessa Bernadotte
Amministratrice Mainau GmbH

Björn Conte Bernadotte
Amministratore Mainau GmbH

Il culmine dell’anno dei fiori è rappresentato, senza ombra di dubbio, da eventi
brillanti come la „Festa dei Conti dell’Isola“ o la „Festa dei Conti sul Castello“.

Mostra di orchidee
dal 20 marzo al 3 maggio

Caccia al tesoro per bambini!
dal 20 marzo al 25 ottobre

Fioritura di primavera
da marzo a maggio

Festa dei Conti dell’Isola
dal 21 al 24 maggio

Collezione di agrumi storici
da fine maggio fino a metà settembre

Concerti estivi

Fioritura delle rose
da giugno a settembre

Festa svedese di mezza estate
20 giugno
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Atmosfera mediterranea –
Scala d’acqua e fiori italiana

Sensazione tropicale nell’esotica
Casa delle Farfalle

Un intero regno dei bambini
per divertirsi e fare scoperte!

Deliziosa gastronomia

Fioritura delle dalie
da fine agosto a ottobre

Esposizione autunnale nella Casa delle Palme
dal 18 settembre all’1 novembre

Festa dei Conti sul Castello
dal 1 al 4 ottobre

„Il mondo variopinto dei giocattoli in legno“
d-al 16 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021

Visitate l’Isola di Mainau con l’imbarcazione (porto di
Mainau), bus o con l’auto. Dalla terraferma un ponte
pedonale porta direttamente all’isola.
GERMANIA

Tutte le informazioni utili per un viaggio rilassato e
un piacevole soggiorno sull’Isola di Mainau le trovate
anche all’indirizzo www.mainau.de
Per il vostro navigatore satellitare:
Mainau 1 o dati GPS: N 47° 42.075, E 009° 11.042
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L’Isola di Mainau è aperta tutto l’anno,
dall’alba al tramonto.
Tariffe d’ingresso: dal 20 marzo al 25 ottobre 2020
Bambini (fino a 12 anni compiuti)
Scolari (a partire da 13 anni) e studenti (con tesserino)
Adulti
Biglietto giornaliero per famiglia (ragazzi fino a 15 anni compiuti)
Gruppi (a partire da 10 persone)

GRATIS

� 13,00
� 22,00
� 45,00
� 17,50

Abbonamenti annuali con validità di 365 giorni
dal primo utilizzo
Abbonamento annuale allievi e studenti (con tesserino)
� 36,00
Abbonamento annuale singolo
� 56,00
Abbonamento annuale Senior (bus-navetta incluso)
� 56,00
Abbonamento annuale per la famiglia (ragazzi fino a 15 anni compiuti) � 113,00
I cani al guinzaglio sono benvenuti.
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