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Migliorare la forma e
far vagare l'anima...
sono attività che a Ottobeuren si integrano
in maniera ottimale.
Potete comporre voi stessi il mix di fitness,
sport, divertimento e relax in base alle
vostre inclinazioni e preferenze.
Parco attività Kneipp
Campo da golf a 18 e 6 buche
Parco Sportwelt di Ottobeuren con
palestra, pareti per arrampicate al coperto,
tennis, badminton, skate park, giochi con
la palla e saune
Golf d’avventura (come Minigolf; per tutta
la famiglia)
Osservatorio astronomico dell'Algovia con
uno dei telescopi più potenti della
Germania
Sentiero attrezzato "vivi il bosco"
Sentieri per escursioni a piedi e in
mountain bike
Percorsi di felicità
Percorso di Nordic Walking
Escursioni, nuoto, ciclismo
Tennis, equitazione, pesca, sci di fondo
Bocce
Cammini di pellegrinaggio di Suor
Crescenzia e San Giacomo
Pista ciclabile DB-Günztal
Ostello della gioventù per sportivi con
campo da speed soccer
Tour in bicicletta in Algovia
Trilogia di escursioni in Algovia

Vieni a ritemprare il corpo
e lo spirito in Algovia
Le tappe del parroco Sebastian Kneipp a Ottobeuren:

(*17 maggio 1821 a Stephansried / † 17 giugno 1897 a Bad Wörishofen)
17 maggio 1821 Kneipp nasce a
Stephansried, un piccolo borgo
appartenente alla parrocchia di
Ottobeuren.
18 maggio 1821 battesimo nella
chiesa parrocchiale di Ottobeuren.
17 maggio 1841 incendio nell'abitazione dei genitori; Kneipp perde la
sua casa e i 70 fiorini faticosamente
risparmiati.
24 agosto 1852 Prima S. Messa
(Messa novella) nella chiesa
conventuale di Ottobeuren.

Salute
... ha a che fare sia con il movimento,
sia con la tranquillità e la calma; è
quindi l'equilibrio tra attività fisica,
spirituale e artistica che contribuisce
alla soddisfazione interiore..
Meditazione musicale
Yoga
Wellness
Osteopatia
Medicina naturale
Metodo Dorn

Ottobeuren un'idilliaca località di
vacanza dai molteplici
pregi...

nella grandiosa cornice delle Alpi d'Algovia
nota per l'abbazia benedettina eretta ben 1250 anni
fa, uno dei più grandiosi complessi conventuali
barocchi e per questo richiamo culturale con la sua
Basilica
palcoscenico di concerti nazionali e internazionali
borgo natale di Sebastian Kneipp, nel cuore del
Kneippland® dell'Algovia meridionale
località di vacanza estremamente ospitale
meta di molteplici attività sportive e di relax
punto di partenza centrale per conoscere e
apprezzare l'intera Algovia

Ottobeuren ha una tradizione
in materia di concerti
Leonard Bernstein, genio universale della musica,
a suo tempo sentì l'esigenza di dirigere qui
"La Creazione" di Joseph Haydn! Lo hanno
seguito molti altri importanti direttori
d'orchestra e dalle loro interpretazioni di oratori e sinfonie anno
dopo anno, gli appassionati di questi
concerti di alto livello affluiscono in massa
a Ottobeuren nella sala imperiale dell'abbazia
e nella Basilica barocca; vi consigliamo di assicurarvi per tempo i vostri biglietti d'ingresso sul sito
www.ottobeuren.de!

Vivere
la varietà
Troverete un altro luogo d'incontro delle

I pacchetti più svariati vi

Günztal, un autentico gioiello in cui il

pianificare individual-

offrono l'opportunità di

arti presso la fondazione Schickling di

mente la vostra vacanza a

paesaggio e l'architettura estrosa si

Ottobeuren.

fondono con i dipinti e le pitture su vetro

dell'artista di Ottobeuren Erich Schickling
(1924 - 2012).

Dal semplice "week-end
Erich Schickling

Religione e usanze,
convivialità e piaceri del palato
..sono valori tradizionali che nella
loro interazione conservano il

carattere rurale di Ottobeuren.

mordi e fuggi" al "classico
per intenditori", fino a

una vacanza sui "freschi
green da golf".

„La settimana di studio a
Ottobeuren“ dell'abbazia
benedettina apre nuove
prospettive e mentalità.

…e all'orizzonte la

La cultura quale unità inscindibile tra arte e tradizione
Nel Museo d’arte contemporanea situato esattamente sotto la
basilica si può ammirare l'opera della vita del celebre artista di
Ottobeuren Diether Kunerth.

Diether Kunerth

Ciò si manifesta al meglio quando
la popolazione, con il concorso

delle associazioni, della musica dei
fiati e dei gastronomi, si incontra

grandiosa cornice
delle Alpi d'Algovia
... vi invita a intraprendere escursioni di

una giornata con partenza da Ottobeuren

in occasione di eventi religiosi o

Füssen, i castelli di Neuschwanstein e

cuccagna o sulla piazza del

Lago di Costanza, Lindau, isola Mainau

accogliente.

più di 50 monumenti artistici barocchi

della convivialità scocca per tutti

Kempten, Memmingen, Monaco di

mondani sotto l'albero della

Hohenschwangau

mercato con la sua atmosfera

Strada del Barocco dell'Alta Svevia con

In queste occasioni, la scintilla

Chiesa di Wies

coloro che desiderano partecipare.

Baviera

Legoland (Günzburg)

Parco divertimenti Allgäu Skyline

Tour in pullman "Schau ins Allgäu"
(maggio - ottobre)

