Jugendgästehaus
Don Bosco
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Vi offriamo:
• Comode e luminose camere doppie, triple e quadruple
• Camere singole con doccia e bagno privato per gli
accompagnatori
• Una cucina attrezzata
• A richiesta offriamo colazione, pranzo e cena nella
nostra mensa spaziosa e moderna
• Sala soggiorno
• Molteplici attività per il tempo libero, così come calcio
balilla, biliardo, ping pong, bowling e ampi campi
sportivi
• Connessione internet
• Cappella
• Sale per riunioni e
seminari
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Non importa se si tratta di una gita scolastica, di una gita
parrocchiale, di un viaggio di formazione o di uno scambio internazionale, nella Jugendgästehaus di Monaco
tutti sono i benvenuti! La Jugendgästehaus Don Bosco
offre durante tutto l´anno oltre 50 posti letto, e durante
le vacanze bavaresi anche oltre 250.
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Jugendgästehaus
Don Bosco
St.-Wolfgangs-Platz 11
81669 Monaco
Germania

alesianum

Begegnung erleben. Zukunft gestalten.

Jugendgästehaus Don Bosco
St.-Wolfgangs-Platz 11, 81669 Monaco di Baviera,
Germania, gaeste@salesianum.de
Tel. 0049/89/48008-245, Fax 0049/89/48008-200,
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Benvenuti nel cuore
di Monaco!
• S
 tate programmando una gita nel capoluogo
bavarese?
• State cercando un alloggio conveniente in un
posto centrale per esplorare al meglio la città?
• Vorreste avere a disposizione durante il vostro
soggiorno delle sale per seminari, corsi di formazione e lezioni insieme ad una svariata scelta
di programmi per il tempo libero? E il tutto nello
stesso posto?
Allora da noi siete nel posto giusto!
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Il listino prezzi e ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito:
www.jugendgaestehaus-muenchen.com

www.jugendgaestehaus-muenchen.com

alesianum

Begegnung erleben. Zukunft gestalten.

Ideale per gite scolastiche,
www.jugendgaestehaus-muenchen.com

Per la vita
dei giovani
Vivere nuovi incontri, creare
il futuro: La Jugendgästehaus
è aperta a tutte le nazioni,
a tutte le religioni e a tutte
le culture. Grazie alla sua
posizione centrale, alle sue
molteplici offerte di attività
per il tempo libero e alla
Giovanni Bosco (1815–1888)
possibilità di creare nuovi
incontri, qui troverete le
condizioni ideali per un soggiorno ricco di esperienze
nel cuore di Monaco.
La Jugendgästehaus è parte di un convitto giovanile,
uno dei più grandi dell´intera Germania, che dal 1919
è diretto dai Salesiani Don Bosco. L´ordine religioso
dei salesiani è impegnato a livello globale per sostenere la vita dei giovani secondo gli insegnamenti ed i
principi di Don Giovanni Bosco (1815 – 1888).
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Assetto
La Jugendgästehaus si trova a Monaco nel quartiere
Haidhausen, 5 minuti a piedi dalla fermata metropolitana (tutte le linee da S1 a S8) e dalla fermata del
tram (linee 15 e 25).
Marienplatz è raggiungibile con la metropolitana in
solo 3 minuti. La stazione centrale è raggiungibile in
6 minuti.

Tempo libero
Cultura, storia, scienza o sport: Monaco offre di tutto e di
più. A richiesta vi possiamo aiutare a preparare il vostro
programma. Grazie alla nostra posizione ottimale nel centro
di Monaco potete raggiungere velocemente i principali
luoghi d’nteresse turistico come:
Il Deutsches Museum (museo della scienza e della
tecnica), Musei e gallerie, Gasteig (centro culturale), Marienplatz, Frauenkirche, Viktualienmarkt,
Il Landtag Bavarese e il Maximilianeum,
Il parco „Englischer Garten“, Il centro
olimpico, Lo Zoo Hellabrunn, Lo
Stadio „Allianz Arena“, Gli studi
cinematografici „Bavaria Film
Studios“, Il Campo di concentramento di Dachau

Das Salesianum in München

www.jugendgaestehaus-muenchen.com

Come raggiungerci
Con i mezzi pubblici
Dalla stazione centrale con una qualsiasi S-Bahn in
direzione „Ostbahnhof“ fino alla fermata
„Rosenheimer Platz“, uscita „Balanstraße“
Dall´aeroporto con la S8 in direzione „Geltendorf“
fino alla stazione „Rosenheimer Platz“

Il quartiere Haidhausen ha più di 1.200 anni. Un
tempo conosciuto come borgo francese, oggi viene
denominato anche „zweites Schwabing“ (seconda
Schwabing), per i suoi numerosi bar e caffè, ma
anche per la sua offerta culturale e per i bellissimi
posti che lo caratterizzano.

Arrivo con auto o autobus
In auto: Dal centro città in direzione Salzburg.
Arrivati a „Rosenheimer Platz“ a destra prendendo
la „Balanstraße“, poi la seconda strada a destra
fino a raggiungere „St.-Wolfgangs-Platz“
In Autobus: Da „Rosenheimer Platz“ a destra sulla
„Franziskanestraße“, poi girare a sinistra per
„Sieboldstraße“ e ancora a sinistra per „Barnabasstraße“ fino a raggiungere „St. -Wolfgangs-Platz“

Benvenuti a Monaco di Baviera!

