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La regione di Hannover:  
vivace, centrale e cosmopolita

Nella regione di Hannover la qualità della vita continua a ricevere il massimo dei voti. Gli 

abitanti di questa città parlano con entusiasmo della perfetta unione tra città e campagna, di 

un ambiente ideale per la vita professionale, familiare e ricreativa e di eccellenti infrastrutture 

per i trasporti. Hannover è un centro economico e culturale estremamente vivace, che offre una 

grande varietà architettonica piuttosto concentrata e che attira frotte di visitatori grazie a feste 

popolari e appassionanti eventi sportivi. Queste caratteristiche sono apprezzate da un numero 

sempre maggiore di viaggiatori per lavoro o per svago. 

Capoluogo della Bassa Sassonia e città natale del genio universale Gottfried Wilhelm Leibniz, 

Hannover si presenta come uno spazio a vocazione internazionale, aperto all’innovazione e ca-

ratterizzato da un intenso dialogo tra economia e scienza. Questo ambiente stimolante offre un 

grande potenziale di crescita e favorisce la nascita di un’imprenditoria dinamica. Tali condizioni 

ideali avvantaggiano non solo i settori tradizionali dell’industria e dei servizi, ma anche il mondo 

artistico e culturale. In questo senso Hannover può essere considerata un centro di eccellenza 

riconosciuto a livello mondiale, essendo stata designata “UNESCO City of Music”. 

La vitalità urbana di Hannover si esprime in un’offerta culturale di tutto rispetto, con spettacoli 

di lirica e prosa di grande rilievo, in un panorama museale grandioso, in una sfolgorante vita 

notturna e in infinite opportunità di shopping. Popolari attrazioni come i famosi Giardini reali di 

Herrenhausen e l’incredibile Zoo-Avventura di Hannover, manifestazioni leggendarie come la fe-

sta sul lago Maschsee e la più grande festa di tiro a segno del mondo, come pure appassionanti 

eventi sportivi, attirano sia la gente del luogo che i turisti. Chi viene da fuori apprezzerà i perfetti 

collegamenti tra le autostrade, i treni ad alta velocità ICE della Deutsche Bahn e l’aeroporto di 

Hannover. Tutte le attrazioni sono raggiungibili in brevissimo tempo.

Venite a visitare Hannover, una città e una regione dalle caratteristiche formidabili!

The Hannover region – a great place 
to live: central and cosmopolitan

The quality of life in the Hannover region gets top marks again 

and again. Those who live here rave about the perfect blend 

of urban convenience and nature, the ideal environment for 

work, family and leisure, as well as the excellent transport 

infrastructure. Hannover offers exciting variety, with everything 

one could want in close proximity. It is a commercial and 

cultural centre, and beckons with unique festivals and thrilling 

sports events. More and more business travellers and tourists 

appreciate this. 

The state capital of Lower Saxony and hometown of 

universal genius Gottfried Wilhelm Leibniz pitches itself as a 

cosmopolitan area for innovation, characterised by an intensive 

dialogue between science and commerce. This creates 

potential for growth and dynamic entrepreneurship, which not 

only benefits the conventional industrial and service sectors, 

but also helps the cultural and creative industries to flourish. 

Hannover is a centre of excellence in this regard – of worldwide 

renown having been named a UNESCO City of Music. 

Hannover’s urban vitality is expressed in top class cultural 

events in theatre and opera, and offers a superb range 

of museums, exciting nightlife and a shopper’s paradise. 

Attractions such as the famous Herrenhausen Gardens and the 

unique Hannover Adventure Zoo, legendary major events such 

as the Maschsee Festival or the world’s biggest marksmen’s 

fair and enthralling sports events fascinate locals and tourists 

alike. Visitors love the perfect transport connections of 

motorways, Deutsche Bahn’s high-speed ICE train network and 

Hannover Airport. All of these attractions are within quick reach.

Discover Hannover, the perfect city and region!
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Made in Hannover

Spazio all’innovazione

La regione di Hannover è una delle aree economicamente 

trainanti della Germania settentrionale, che dimostra di avere 

eccellenti prospettive per il futuro come sito industriale, centro 

di servizi e hub commerciale. Il presupposto è una struttu-

ra economica sottostante costantemente in crescita, che 

combina tradizionali settori chiave e industrie pionieristiche. 

Hannover è internazionalmente riconosciuta come un impor-

tante centro fieristico e congressuale. La regione circostante 

è inoltre uno dei posti più frequentati della Germania per il 

commercio al dettaglio. Altri vantaggi evidenti sono la sua 

posizione geografica centrale e l’ottima infrastruttura di 

trasporti. Un’offerta culturale variegata e un’ampia disponibilità 

di luoghi ricreativi nelle vicinanze garantiscono una qualità di 

vita molto elevata. L’alto grado di competitività della regione 

si riflette anche nel suo prodotto interno lordo (PIL) e nel suo 

valore aggiunto lordo (VAL), entrambi nettamente superiori alla 

media nazionale.

Nomi di spicco sul fiume Leine

Marche prestigiose conferiscono alla regione economica di Hannover un grande potere d’attra-

zione a livello internazionale. L’industria automobilistica riveste qui un’importanza fondamentale, 

con aziende leader per la tecnologia come Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, Johnson 

Controls e WABCO. Imprese come Bahlsen, BAUKING, BREE, Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, 

MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay Deutschland, TUI e VSM hanno 

sede qui. Grandi compagnie assicurative come Concordia, VGH e VHV, il gruppo Talanx con mar-

che come Hannover Re o HDI e il fornitore di servizi finanziari Swiss Life hanno qui i loro quartier 

generali. L’architettura singolare della sede della Nord/LB, un istituto di credito che, assieme alla 

Sparkasse Hannover, rientra tra i principali della Germania settentrionale, definisce lo skyline 

cittadino. Nel settore dei media, le case editrici Madsack e Schlütersche Verlagsgesellschaft e il 

produttore televisivo TVN sono importanti realtà a livello nazionale. Trasmettono inoltre da Han-

nover, oltre a NDR e ZDF, numerose emittenti radiofoniche e televisive, come radio ffn, Antenne 

Niedersachsen, RADIO 21 e il canale di televendite CHANNEL 21.

Made in Hannover

Space for innovation

The Hannover region is one of northern Germany’s leading 

economic areas. Its outlook as an industrial base, service 

capital and commercial hub is excellent. This is based on its 

steady structural growth which combines conventional key 

industries and pioneering sunrise industries. Hannover is an 

internationally renowned trade show and conference location. 

The region is also one of the most successful retail locations 

in Germany. Other excellent features include its central 

geographic location and its optimal transport infrastructure. 

Last but not least, the wide range of cultural events and varied 

recreational areas ensure a high quality of life. The region’s 

strong competitiveness is reflected in its GDP and GVA: both 

are significantly above the national average.

Big names on the Leine

Famous brands give the economic region of Hannover international appeal: of particular note 

is the automotive industry with technological giants such as Volkswagen Commercial Vehicles, 

Continental, Johnson Controls and WABCO. Companies such as Bahlsen, BAUKING, BREE, 

Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay 

Deutschland, TUI and VSM are all based here. Major insurance providers such as Concordia, VGH 

and VHV as well as the Talanx group with brands like Hannover Re and HDI are headquartered 

here, as is the financial service provider Swiss Life. The unique architecture of the Nord/

LB headquarters is a distinguishing feature of the townscape and, together with Sparkasse 

Hannover, is one of the leading financial institutions in northern Germany. In the world of media, 

major national players include the publishing firms Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft 

and the TV production company TVN. Moreover, along with NDR and ZDF, several private radio 

and television broadcasters, for example radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 and the 

shopping channel CHANNEL 21 broadcast out of Hannover.

Continental AG Vista dal grattacielo Bredero · View from the Bredero tower building

enercity: centrale di cogenerazione di Linden
enercity - combined heat and power station, Linden

Sparkasse Hannover

VGH Versicherungen

MTU Maintenance

Grattacielo Anzeiger-Hochhaus della casa editrice Madsack
Anzeiger tower building - Madsack publishing company

Una località che non perde la propria attrattiva · For a strong location Partner di Hannover 
Hannover partners

Radio
Radio

Industria alberghiera
Hotel sector

Pubblicità esterna    
Out-of-home media
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Made in Hannover Made in Hannover

KRH Klinikum Siloah · KRH Klinikum Siloah (hospital)

Support for success stories 

Economic development in the state capital and the region of 

Hannover is marked by cooperative support for start-ups and 

companies planning to locate here as well as for increasing the 

innovative capacity of existing businesses. In particular there 

is a focus on the areas of energy and mobility, digital economy 

and production engineering, life sciences and medical 

engineering as well as creative industries and multimedia. 

For example, HALLE 96 on the Hanomag site is a vibrant new 

centre for those with a creative flair. Other success concepts 

include the start-up competitions “Plug & Work” and the ideas 

incentive “StartUp-Impuls ideas competition”.

The Hörregion Hannover project – a platform for technology, 

health education and sound experiences – is a spectacular 

example of location marketing, as the number of top class 

businesses, institutes and different institutions related to 

hearing is a unique selling point.

The internet portal for skilled workers in Hannover offers a 

comprehensive service for business start-ups, jobs and work, 

education and training as well as university studies. The free 

app “Hannover Pro” provides lots of information about the 

location in a compact form.

Driving growth: the health economy

The health economy, which already employs over 70,000 people in around 3600 enterprises, 

holds a special place in the region by virtue of its dynamic growth. It is based on institutions 

held in high international regard such as the Hannover Medical School (MHH), the University of 

Veterinary Medicine Hannover Foundation (TiHo) and the International Neuroscience Institute 

(INI). The high quality research and university landscape provides businesses with opportunities 

for intensive scientific cooperation. Right beside the MHH, the Hannover Medical Park provides 

an ideal environment. The Klinikum Region Hannover, one of the biggest community clinic 

enterprises in Germany with ten hospitals, has an excellent reputation. One of the highlights in 

the industry is the BIOTECHNICA, the biggest European trade show for life sciences. It is held 

every two years at the Hannover showgrounds.

International Neuroscience Institute (INI)

Concorso di idee “StartUp-Impuls” · StartUp-Impuls ideas competition Laboratorio di ricerca · Research laboratory

Radiologia · Radiology

Il retroterra giusto per garantire  
storie di successo

Lo sviluppo economico della città e della regione di Hannover è 

determinato da una politica di sostegno cooperativo a start-up 

e a progetti d’insediamento, come pure da misure che puntano 

all’aumento della forza innovativa delle imprese esistenti. 

Vengono privilegiati i settori dell’energia e della mobilità, 

dell’economia digitale e delle tecniche di produzione, delle 

life science e della bioingegneria, come pure dell’economia 

multimediale e creativa. L’allestimento del nuovo vivace centro 

per la creatività denominato HALLE 96 sul sito della Hanomag 

si inserisce in questo programma. Hanno avuto un significativo 

successo anche il concorso per start-up “Plug & Work” e il 

concorso di idee “StartUp-Impuls”.

Il progetto “Hörregion Hannover” – una piattaforma per nuove 

tecnologie, educazione sanitaria ed esperienze sonore – è un 

esempio riuscito di strategia di marketing per la promozione 

locale. Il gran numero di imprese top notch, istituti e istituzioni 

che si occupano dell’udito rappresenta infatti una peculiarità 

unica della regione.

Il portale Internet “Fachkräfte Hannover”, dedicato al personale 

qualificato, offre ampi servizi nei seguenti ambiti: Start-up, 

Professione/Posto di lavoro, Formazione continua e Forma-

zione accademica. La app gratuita “Hannover Pro” offre un 

concentrato di informazioni utili sulla località.

Industria sanitaria come motore di crescita

L’industria sanitaria, che conta oltre 70.000 dipendenti distribuiti in circa 3600 imprese, assume 

una posizione strategica in questo contesto grazie ai suoi ritmi dinamici di crescita. Si basa su 

alcune istituzioni di fama mondiale come l’Università di Medicina di Hannover (Medizinische 

Hochschule Hannover, MHH), la Fondazione Università di Medicina Veterinaria (Stiftung Tierärz-

tliche Hochschule, TiHo) e l’International Neuroscience Institute (INI). Il ricco panorama di studi 

accademici e di attività di ricerca di alto livello offre alle imprese l’opportunità di avviare intense 

collaborazioni scientifiche. Il Medical Park Hannover, posto nelle immediate vicinanze della MHH, 

rappresenta l’ambiente ideale a tale scopo. Gode di un’ottima reputazione anche il Klinikum 

Region Hannover, che con le sue dieci cliniche è uno dei maggiori gruppi ospedalieri della 

Germania. L’evento clou del settore è la fiera BIOTECHNICA, la più importante a livello europeo 

nel settore delle life science, che si tiene ogni due anni all’interno del complesso fieristico di 

Hannover.
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Attività di ricerca di alto livello

Quattro università, un istituto superiore di formazione professionale e numerosi istituti rinomati 

di studi superiori privati indicano che Hannover è un polo scientifico capace di offrire un’am-

pia scelta di corsi e attività di ricerca di alto livello. Il capoluogo della Bassa Sassonia ospita 

complessivamente circa 44.000 studenti. Grazie all’orientamento pratico e innovativo dei suoi 

corsi di studio, molti studenti che si laureano presso le sue università iniziano qui la loro vita 

professionale. 

Con più di 25.000 studenti e un’offerta di oltre 180 corsi a tempo pieno o part-time distribuiti 

in nove facoltà, l’università Gottfried Wilhelm Leibniz di Hannover è la seconda per grandezza 

della Bassa Sassonia. Circa 10.000 studenti sono iscritti alle cinque facoltà della Hochschule 

Hannover (HsH, istituto superiore di formazione professionale). In quanto unico istituto superiore 

musicale della Bassa Sassonia, l’Università di Musica, Teatro e Mezzi di comunicazione di 

Hannover (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, HMTMH) assume un posto 

speciale in questa regione.  

Eventi ricorrenti come l’IdeenExpo o il Maker Faire riescono ad appassionare anche i più giovani 

alla tecnologia e alla scienza.

Perfetta sinergia tra scienza ed economia

L’elevato trasferimento di know-how tra atenei e imprese crea un terreno fertile per l’innovazio-

ne. Per questo motivo i centri di ricerca di Hannover per i settori della tecnologia laser e di pro-

duzione sono leader nella loro categoria. Nel Centro per la tecnologia di produzione di Hannover 

(Produktionstechnisches Zentrum Hannover, PZH), che ha sede a Garbsen, viene tradotto in pra-

tica il motto “Scienza e industria sotto lo stesso tetto”. 260 scienziati cooperano qui con partner 

provenienti dall’industria. Il Laser Zentrum Hannover rappresenta un altro importante tassello 

in questo sistema, che favorisce l’insediamento di nuove aziende e stimola una formazione 

accademica vicina alla prassi. Questo istituto indipendente svolge attività di ricerca, sviluppo e 

consulenza per i settori delle tecnologie fotoniche e laser ed è uno dei principali istituti europei.

Medicina ai vertici

Con i suoi 3400 studenti, l’Università di Medicina di Hannover 

(MHH) è il principale istituto di istruzione medica della Germa-

nia. Rientra nel numero delle cliniche per trapianti che sono 

leader a livello mondiale. La scuola MHH collabora strettamen-

te con le aziende del vicino Medical Park, sul cui sito si trova 

anche l’edificio, davvero degno di nota, della clinica specia-

lizzata INI (International Neuroscience Institute). Ugualmente 

riconosciuta a livello internazionale è l’Università di Medicina 

Veterinaria di Hannover (TiHo), che vanta oltre 2500 iscritti e 

la cui fondazione risale al lontano anno 1778.

Centro scientifico

First class research landscape

Four universities, one university of applied science and several renowned private academies 

mean that Hannover as a scientific centre offers excellent quality of research and a wide range of 

courses. There are around 44,000 students in total in the state capital. Thanks to the practice- 

and future-oriented nature of their course, many graduates from Hannover universities also start 

their professional careers here. 

The Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover is the second biggest university in Lower 

Saxony with over 25,000 students and more than 180 full-time and part-time courses in nine 

faculties. Around 10,000 students are matriculated in the five faculties of the Hochschule 

Hannover (HsH). The Hannover University of Music, Drama and Media (HMTMH) holds a very 

special place as the only music university in Lower Saxony. Regular events such as the IdeenExpo 

and the Maker Fairs also inspire the next generation for science and technology.

Science and commerce go hand in hand

The high rate of knowledge transfer between universities and businesses is exemplary and 

creates a fertile space for innovation. For example, Hannover’s research centres in the fields of 

production technology and laser technology are first class. The Hannover Centre for Production 

Technology (PZH) in Garbsen puts the motto “Science and industry under one roof” into 

practice. 260 scientists work together here with partners from industry. The Laser Zentrum 

Hannover is another major driving force behind attracting firms and industry-oriented training. 

This independent establishment researches, develops and offers advice in the fields of photonic 

technologies and laser technology and is one of Europe’s leading institutes.

First class medicine

With 3,400 students, Hannover Medical School (MHH) is the 

biggest medical training school in Germany. It is one of the 

world’s leading transplant clinics. The MHH is closely linked 

with the companies in the neighbouring Medical Park. This is 

also where the impressive building of the INI specialist clinic 

(International Neuroscience Institute) is located. The Hannover 

University of Veterinary Medicine (TiHo), which numbers 

over 2,500 students and dates back to 1778, is likewise of 

international renown.

Centre of science

Università di Medicina Veterinaria di Hannover
University of Veterinary Medicine Hannover

Centro per la tecnologia di produzione di Hannover 
Hannover Centre for Production Technology

Laser Zentrum Hannover · Hannover Laser Centre
Campus Expo Plaza della Hochschule Hannover
Campus Expo Plaza at the Hannover University

Università Leibniz di Hannover · Leibniz University Hannover
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La regione di Hannover viene scelta sempre più frequente-

mente come meta di viaggi. Il numero dei pernottamenti è 

in costante crescita da anni. Questo sviluppo è riconducibile 

a un aumento non solo dei viaggiatori d’affari, che visitano 

Hannover come centro economico e sede di importanti fiere 

internazionali, ma anche dei turisti nazionali e stranieri.

Un polo fieristico a vocazione  
internazionale

L’importanza di Hannover come polo fieristico internazionale 

vanta una tradizione lunga 70 anni. Il complesso fieristico di 

Hannover, il più grande al mondo, definisce standard in fatto di 

allestimento, architettura dei padiglioni e pianificazione sicura 

di eventi di ogni tipo. Si compone di 28 tendoni e padiglioni, 

come pure di vaste superfici libere, e ospita importanti fiere 

globali come il l’HANNOVER MESSE e lo IAA Nutzfahrzeuge. 

Il suo cuore pulsante è il Convention Center, che ha vinto il 

Location Award per il suo design futuristico e multifunzionale. 

Un nuovo complesso di padiglioni aperto nel 2015 consente di 

allestire ulteriori tipi di manifestazioni.

Una città congressuale dalle competenze  
varie e professionali

Addetti alla ricezione attenti e cordiali in tutta la città e la regione contribuiscono a trasformare 

in successo manifestazioni di ogni tipo, dai congressi alle feste familiari, fino ad eventi di grande 

respiro. Secondo un sondaggio condotto da Cvent, una piattaforma leader per la gestione di 

eventi, Hannover rientra tra le 25 migliori città congressuali europee. In tal senso essa occupa 

il quarto posto in Germania dopo Berlino, Francoforte sul Meno e Monaco. Oltre 340 strutture 

ricettive offrono circa 30.000 letti in sistemazioni di ogni tipo. 

Straordinarie location come il castello di Herrenhausen, la fortezza di Wilhelmstein o lo Zoo-Av-

ventura garantiscono la massima personalizzazione dell’evento. Una panoramica completa delle 

possibili sedi per meeting è offerta dal sito www.hannoverkongress.de. Dopo un convegno ad 

Hannover è possibile partecipare a eventi di ogni tipo: manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, 

feste popolari. Non è necessario andare lontano per trovare eventi collaterali vari e interessanti! 

HannoverKongress è un servizio fornito da Hannover Veranstaltungs GmbH, che aiuta a 

organizzare qualsiasi evento dalla A alla Z. In linea con il motto “HANNOVER: THE MEETING 

PLANET – Svegli notte e giorno: la città congressuale di Hannover”, Hannover Veranstaltungs 

GmbH collabora con Deutsche Messe AG e Hannover Congress Centrum (Centro dei congressi 

di Hannover, HCC) per formare un team efficiente in grado di organizzare qualunque evento.

Ospitalità di prima classe

Informazioni sull’offerta fieristica ed espositiva

Information on trade fair and exhibition offers

Deutsche Messe | Messegelände | 30521 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 89-0 | www.messe.de

The Hannover region is becoming an increasingly important travel destination. The number of 

visitors spending the night here has been steadily increasing year upon year. This trend is not 

only down to business travellers, who visit Hannover as a venue for international trade shows and 

business centre, but also the number of tourists from both Germany and abroad, which is rising 

continuously.

A world-leading trade fair city

Hannover’s tradition as a major global trade fair city extends back 70 years. The Hannover 

showgrounds – the biggest in the world – set the standard in terms of facilities, architecture and 

planning reliability for all kinds of event. It consists of a total of 28 halls and pavilions as well as 

spacious open areas and is the stage for leading international trade fairs such as HANNOVER 

MESSE and IAA Cars. The jewel in the crown is the Convention Centre, which won the Location 

Award for its futuristic and multifunctional design. A new hall complex opened in 2015 offering 

additional event formats.

The conference city –  
diverse and professional 

Professional and warm hosts throughout the city and region 

help make every type of event a success – be it conferences, 

family celebrations or big events. According to a survey 

conducted by Cvent, the leading event management platform, 

Hannover is among the 25 best meeting cities in Europe, and 

ranks fourth in Germany behind Berlin, Frankfurt am Main 

and Munich. Accommodation is available in all classifications 

at over 340 hotels and guesthouses offering approximately 

30,000 beds. 

Unique locations guarantee maximum individuality – the  

Palace of Herrenhausen, the Wilhelmstein island fortress  

or the Adventure Zoo to name but a few.  

For a complete overview please go to the location search at 

www.hannoverkongress.de/english. A big plus: there are many 

experiences on offer to complete your business trip. After your 

meeting, why not head to a sports event, to the theatre or to a 

folk festival? You don’t have to go far for interesting variety and 

exciting side events. 

Moreover, HannoverKongress, the service operated by 

Hannover Veranstaltungs GmbH, is your partner for the 

comprehensive organisation of your event. Applying the 

motto “HANNOVER: THE MEETING PLANET – wide awake 

day and night: the conference city of Hannover,” Hannover 

Veranstaltungs GmbH works together with Deutsche Messe AG 

and the Hannover Congress Centre (HCC) to form a powerful 

team creating an all-round worry-free package.

First class hospitality

Castello di Herrenhausen · Herrenhausen PalaceSala a cupola dell’Hannover Congress Centrum (HCC) 
Domed hall in the HCC

Galleria dei Giardini reali di Herrenhausen · Gallery in the Herrenhausen Gardens

Padiglione per manifestazioni 19/20 – Deutsche Messe · 19/20 event hall - Deutsche Messe

H’ugo’s · H’ugo’s

Expowal · Expo Whale

Informazioni sulle possibili sedi per conferenze e congressi  

Information on venues for conferences and conventions

HannoverKongress | Vahrenwalder Str. 7 | 30165  Hannover  

Tel.: +49 (0) 511 / 12345-444  | www.hannoverkongress.de
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Vie di comunicazione dirette e rapide

Una perfetta rete di collegamenti

La regione economica di Hannover trae un vantaggio indiscu-

tibile dalla sua posizione centrale all’interno della rete di tra-

sporti europea. Qui si incontrano le autostrade A2 e A7, ossia 

le principali arterie di comunicazione in direzione Ovest-Est e 

Nord-Sud. La rete dei treni ICE della Deutsche Bahn collega 

direttamente tutte le aree ad alta concentrazione urbana ed 

industriale della Germania. 

La stazione centrale degli autobus di Hannover (Zentraler 

Omnibusbahnhof Hannover, ZOB) è considerata una delle 

più moderne della Germania. Qui sostano gli autobus delle 

principali linee a lunga percorrenza e dei maggiori operatori 

turistici. Dall’aeroporto di Hannover è possibile raggiungere 

direttamente tutte le principali destinazioni turistiche europee. 

Il Mittellandkanal, il più lungo canale navigabile artificiale della 

Germania, collega Hannover ai più grandi porti marittimi e 

fluviali del continente.

Spostamenti ecologici attraverso la regione

L’associazione del trasporto regionale di Hannover (Großraum Verkehr Hannover, GVH) fa 

viaggiare ogni anno oltre 200 milioni di passeggeri su mezzi pubblici. Con la sua rete di tram 

e autobus, l’azienda üstra è il principale fornitore di servizi per la mobilità della GVH. La rete di 

linee della GVH assicura un comfort elevato anche a viaggiatori con problemi di mobilità e colle-

gamenti perfettamente sincronizzati per l’intera regione. L’associazione adempie i propri compiti 

in materia ecologica impiegando moderni autobus elettrici o ibridi e recuperando l’energia dei 

veicoli per il trasporto ferroviario urbano.

Boom del settore della logistica

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Fraunhofer, la regione di Hannover è uno dei 

centri logistici più importanti a livello nazionale. Gli esperti attribuiscono questo successo a un 

contesto economico positivo per gli investimenti, una buona rete di infrastrutture, bassi livelli di 

costo e una posizione geografica favorevole. L’elevato numero di nuovi insediamenti lo conferma. 

Attualmente circa 3000 aziende di logistica (tra cui importanti attori di settore come Dachser e 

DHL, come pure centrali di distribuzione della Mercedes-Benz o di Rewe) impiegano a livello re-

gionale 54.000 collaboratori. In quanto settore trasversale in espansione, la logistica è destinata 

a rivestire un ruolo centrale per lo sviluppo economico anche in futuro. Periodicamente viene 

condotto un monitoraggio degli immobili industriali per assicurarsi di disporre di spazi sufficienti 

per garantire l’insediamento di nuove aziende o l’espansione di quelle esistenti. Hannover è 

inoltre sede ogni due anni del CeMAT, la fiera di intralogistica leader a livello internazionale.

Treno ad alta velocità ICE

Stazione centrale degli autobus di Hannover
Hannover central bus station Stazione centrale dei treni di Hannover · Central Railway Station

Perfectly networked 

The Hannover economic region benefits hugely from its central 

location in the European transport network. The A2 and A7 

motorways, the main north-south and east-west road links, 

intersect here. Deutsche Bahn’s high speed ICE train network 

provides a direct connection to all of Germany’s main cities.

Hannover’s central bus station (ZOB) is one of the most modern 

in Germany. Buses from all the main intercity routes and 

major tour operators stop here. All major European holiday 

destinations can be reached directly from Hannover Airport. 

The Mittelland Canal, Germany’s longest man-made waterway, 

connects Hannover to the continent’s biggest sea and inland 

ports.

Fast and convenient on every route

Environmentally friendly throughout the region

The Großraum Verkehr Hannover (GVH) transport association transports over 200 million 

passengers every year on public transport. üstra is the main mobility service provider of GVH 

with its bus and tram network. GVH’s route network offers maximum convenience – even for 

passengers with restricted mobility – and optimally coordinated connections throughout the 

region. Responsibility for environmental objectives is reflected in state-of-the-art hybrid and 

electric buses and energy recovery in the trams. 

Booming logistics industry 

According to a survey by the Fraunhofer Institute, the Hannover region is one of the most 

important logistics locations in Germany. Experts put this down to the positive local conditions for 

investment, good infrastructure facilities, costs and its geographical position. This is confirmed by 

the high level of greenfield developments. Today 54,000 people are employed in around 3000 

logistics firms in the region – including giants of the industry such as Dachser and DHL as well 

as the distribution centres of Mercedes-Benz and Rewe. As an expanding cross-section industry, 

logistics continues to play a key role in economic development. Industrial real estate is regularly 

monitored to help ensure that there is enough workspace available to meet the demand for start-

ups and growing companies. Last but not least, Hannover is the venue for the CeMAT every two 

years, the world’s leading trade fair for intralogistics.

Hannover Airport

Treno “Freccia argento” presso la stazione della metropolitana 
di Kröpcke · “Silver arrow” train, Kröpcke underground station

Chiusa Anderten lungo il Mittellandkanal
Anderten sluice - Mittelland Canal
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Dalle specialità caserecce  
alla cucina stellata

Ristoranti di alta cucina, osterie dai sapori antichi, specialità 

internazionali e moderna ristorazione ricreativa: Hannover offre 

opportunità infinite ai gourmet. Chef provenienti da tutto il 

mondo invitano ad assaggiare le loro cucine creative, che spa-

ziano da specialità afgane a sapori vietnamiti. Gli avventori più 

esigenti potranno apprezzare i nostri ristoranti di haute cuisine, 

che ricevono costantemente ottimi voti dagli esperti. Sagre 

popolari, birrerie all'aperto e beach club invitano a trascorrere 

le giornate al sole. Una gita in barca sul lago Maschsee o sul 

canale Mittellandkanal per un tocco di vita marittima. 

Chi preferisce cucinare in casa potrà scegliere tra 26 mercati 

settimanali nella sola città di Hannover, che offrono prodotti 

freschissimi in una cornice gradevole. Da non dimenticare inol-

tre il tradizionale mercato coperto della città, con i suoi oltre 

70 banchetti, tra i quali è piacevole addentrarsi per curiosare, 

fare acquisti o semplicemente godersi un piatto pronto, degli 

snack o un caffè.

Eventi gastronomici e di danza

La regione invita a tavola

Tra i prodotti regionali più famosi vanno ricordati gli asparagi di Burgdorf e l’anguilla affumicata 

del lago Steinhuder Meer. Gli amanti della carne impazziranno per la salsiccia tipica Hannover-

sche Bouillonwurst e il Calenberger Pfannenschlag, piatto unico che unisce alla carne tritata chic-

chi di cereali. Una dolce reminiscenza del regno di Hannover è la Welfenspeise (“budino guelfo”), 

un dessert composto da uno strato di crema di vaniglia e latte sormontato da uno strato di crema 

di vino. Una specialità ad alta percentuale di birra e acquavite di cereali è la Lüttje Lage, che si 

beve per tradizione con un procedimento singolare: da due bicchieri contemporaneamente.

L’invenzione di una birra ad alta fermentazione da parte di Cord Broyhan nel 1526 portò alla 

fondazione del birrificio Gilde Brauerei, l’impresa ancora operante più antica di Hannover. Anche 

quello di Herrenhäuser è un birrificio tradizionale, che, assieme a numerose birrerie artigianali 

annesse ai pub, produce birre di ottima qualità. Nelle numerose botteghe di prodotti agricoli 

presenti nelle città e nelle campagne è possibile acquistare golosi souvenir.

La notte è fatta per ballare

Hannover è un paradiso per gli amanti del divertimento. I locali da ballo re-inventano continua-

mente se stessi offrendo location sempre più entusiasmanti. Dai piccoli club alle discoteche 

smisurate, la città offre locali per tutti i gusti. Luoghi di ritrovo come Palo Palo, Osho, Faust e 

Café Glocksee non passano mai di moda. Promoter creativi inventano ogni anno nuovi formati 

di intrattenimento che offrono performance incredibili. Eleganti cocktail bar, antiche birrerie e 

originali live club assicurano una vita notturna estremamente varia. Uno dei più grandi eventi di 

questo genere nella Germania settentrionale è il festival musicale al chiuso “Der Sonne entge-

gen”. Estremamente ampia è anche l’offerta di locali in cui ballare salsa e tango argentino. 

Cuisine and dance floor

From rustic to exquisite 

Excellent restaurants, traditional inns, international specialities 

and modern event catering – the options are endless for food 

lovers in Hannover. International chefs invite you to sample 

creative cuisine ranging from distinctive Afghan flavours to 

delicious Vietnamese specialities. The most discerning foodies 

can enjoy haute cuisine that gets top marks from restaurant 

testers again and again. Folk festivals, beer gardens and 

beach clubs make for fun day trips. Passenger boats on Lake 

Maschsee and the Mittelland Canal offer maritime flair. 

 

For dining in, there is – in the city of Hannover alone –  

an abundance of fresh produce and authentic shopping 

experiences at 26 weekly markets. Not to mention the state 

capital’s traditional indoor market with over 70 stalls for you to 

wander around and browse – and for a wide range of dishes 

and snacks or a cappuccino to keep you going.

Come dine in the region

Famous regional specialities include Burgdorfer asparagus and Steinhuder smoked eel. 

Meat lovers rave about the local sausages, Hannoversche Bouillonwurst and Calenberger 

Pfannenschlag. Welfenspeise – a pudding made from vanilla and wine – is a sweet tribute to the 

Kingdom of Hannover. Lüttje Lage is a high-proof speciality made of beer and schnapps, which is 

traditionally – and oddly – drunk from two glasses at the same time.

The invention of a top-fermented beer by Cord Broyhan in 1526 led to the establishment of the 

Gilde Brauerei, Hannover’s longest running business. Herrenhäuser is another traditional brewery 

and there are several craft breweries producing first class beers. The many farm shops in the 

towns and communities of the region offer delicious souvenirs.

Dance all night

Hannover is a favourite hang-out for party people – not just at the weekend. The dance floor 

scene is constantly reinventing itself and offers many exciting locations. Between clubs and large 

discotheques, there’s something for everyone. Venues such as Palo Palo, Osho, Faust-Gelände 

and Café Glocksee are forever-young classics. Creative promoters are forever coming up with 

exciting and spectacular party formats. Moreover, stylish cocktail bars, quaint pubs and original 

live clubs guarantee a rich nightlife. One of the biggest events of its kind in northern Germany is 

the indoor music festival, “Der Sonne entgegen”. The salsa and tango argentino scenes are also 

particularly vibrant. Both dances are offered by numerous dance schools.

Festival musicale al chiuso “Der Sonne entgegen” · Indoor Music Festival “Der Sonne entgegen”

Beach lounge con vista sulla città vecchia · Beach lounge with view of the Old Town

Offerta gastronomica variegata · Culinary diversity

Relax sulla spiaggia artificiale “Strandleben”
Chilling at “Strandleben” artificial beach



16 17

Sagre e festival

Eventi entusiasmanti

Centinaia di migliaia di turisti invadono Hannover in ogni stagione dell’anno per godere della sua vasta offerta culturale che prevede eventi straordinari. Feste popo-

lari ricche di tradizione appassionano persone di ogni età. I festival all’aperto attirano schiere di fan. In breve: ad Hannover è impossibile non divertirsi!

Passeggiare rilassati lungo le sponde scintillanti del lago, assaggiare piatti di varie cucine e assistere ad appassionanti concerti: questa è la festa sul lago Masch-

see! L’ambientazione marittima nel centro della City e l’allegro vagabondare da un’attrazione all’altra rendono questo avvenimento una manifestazione indimentica-

bile per tutta la famiglia. Creando un meraviglioso connubio tra una tradizione lunga cinque secoli e giostre ultramoderne, la festa di tiro a segno di Hannover offre 

dieci giorni di assoluto divertimento per grandi e piccini. Il suo apice è la sfilata dei tiratori a segno che si svolge la domenica lungo il centro cittadino.

Hannover è stata dichiarata UNE-
SCO City of Music!

Nel 2014 Hannover è stata eletta “UNESCO City of Music”, 

entrando a far parte della rete “Creative Cities Network”, che 

comprende città come Dublino, Montevideo e Melbourne. Uno 

dei motivi di questa onorificenza risiede nella quantità e nella 

varietà delle sue manifestazioni: nei giorni in cui si tiene la Fête 

de la Musique, ad esempio, circa 100.000 visitatori vengono 

ad assistere alle performance di centinaia di musicisti che tra-

sformano la città in un unico palcoscenico all’aperto. I fan del 

jazz compiono un pellegrinaggio annuale alla Enercity Swinging 

Hannover, che si tiene il giorno dell’Ascensione di Cristo 

davanti al Municipio Nuovo. Riservano grandi sorprese anche 

il MASALA Weltbeat Festival, la Fährmannsfest, la Settimana 

Internazionale A cappella di Hannover e la CHORTAGE HAN-

NOVER (festival dei cori). I concerti più imponenti si tengono 

nella TUI Arena, nella Expo Plaza e nella HDI-Arena.  

Qui si sono esibite star come Herbert Grönemeyer, Bruce 

Springsteen, gli U2 e gli AD/DC.

Sul lago e nel verde

Fuochi d’artificio sull’acqua accompagnati da musica classica sullo sfondo di barche illuminate: 

il Festliche Wochenende (Fine settimana di festa) sullo Steinhuder Meer viene festeggiato sulle 

sponde e sulle acque del più grande lago della Bassa Sassonia con musica dal vivo, banchetti di 

manufatti artigianali e numerose attrazioni che si rivolgono a tutte le età. Lungo le sponde dello 

Steinhuder Meer getta l’ancora anche il palcoscenico sul lago, un palco per rappresentazioni di 

musica e di prosa unico nella Germania settentrionale.

Tra le manifestazioni culturali più note della regione vanno ricordati anche il festival musicale 

internazionale MUSE, che si tiene a Seelze, e il più grande festival di cabaret della Germania set-

tentrionale, il MIMUSE di Langenhagen. La serie di concerti della Kultursommer presenta grandi 

nomi internazionali assieme a nuovi volti ancora sconosciuti, in contesti inusuali come chiese, 

conventi, giardini, castelli e fienili. Ogni anno vengono aggiunte nuove location sorprendenti. 

L’”Entdeckertag” (Giornata della scoperta), organizzata dalla regione di Hannover, consente di 

visitare ogni settembre in un solo giorno molte interessanti attrazioni. In questa occasione si 

aprono porte che resterebbero normalmente chiuse al pubblico, permettendo di visitare luoghi 

altrimenti inaccessibili.

Festa sul lago Maschsee di Hannover · Maschsee Festival Hannover

Celebrations and festivals

Captivating events

A diverse range of cultural offerings and fantastic events bring hundreds of thousands of visitors 

to Hannover all year round. Traditional folk festivals offer highlights for every age group. Open-air 

festivals draw in hordes of fans. In a nutshell: there’s a lot going on in Hannover!

Relaxed walks beside the glistening water, irresistible cuisine and enthralling concerts to indulge 

your senses – it can only be the Maschsee Festival! Maritime flair in the centre of the city and a 

variety of activities for the whole family make this event second to none. Wonderfully juxtaposing 

500 years of tradition and cutting-edge fairground rides, the Hannover marksmen’s festival offers 

ten days of fun for old and young. The highlight is the marksmen’s parade through the city centre 

on the Sunday.

Hannover is UNESCO City of Music!

TIn 2014 Hannover was named UNESCO City of Music and is thus part of the Creative Cities 

Network, which includes cities such as Dublin, Montevideo and Melbourne. One of the reasons 

for these accolades is the range of genres and events: for example, approximately 100,000 

visitors come to see hundreds of musicians turn the city into a unique open-air stage for the 

Fête de la Musique. Jazz fans make a pilgrimage to enercity swinging hannover, which is held in 

front of the New Town Hall on Ascension Day. The MASALA Weltbeat Festival, the Fährmannsfest 

festival, Hannover’s International A-cappella Week and CHORTAGE HANNOVER enable you to 

discover exciting new talent. The TUI Arena, Expo-Plaza and the HDI Arena are the venues for the 

biggest concerts. Superstars such as Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen, U2 and AC/DC 

have all graced the stage here.

“At sea” and in the country

Fireworks over the water, accompanied by classical music and 

illuminated boats: the festival weekend at Lake Steinhude is 

celebrated at and on Lower Saxony’s largest lake – with live 

music, handicrafts and lots of attractions for young and old. 

The stage on the lake is anchored along the banks of Lake 

Steinhude to provide a venue for music and theatre that is 

unmatched in northern Germany.

Major cultural events in the region include the MUSE 

international music festival in Seelze and the MIMUSE in 

Langenhagen, northern Germany’s largest cabaret festival. The 

Kultursommer series of concerts presents international musical 

greats and top class insider’s tips in unusual settings – in 

monasteries and churches, gardens, castles and barns. Exciting 

new venues are added every year. The Hannover region’s 

Discovery Day (“Entdeckertag”) offers a wonderful opportunity 

to discover lots of interesting attractions in a single day every 

September. Doors that are usually closed to the public are 

opened to allow rare glimpses.
Festa di tiro a segno di Hannover · Marksmen Festival Hannover

Palcoscenico sullo Steinhuder Meer · Stage on Lake Steinhude

Fête de la Musique · Fête de la Musique
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Intenso panorama museale

Worlds of knowledge for every generation

Discover spectacular projects, valuable collections and – in the truest sense of the word – 

pioneering exhibits in the art metropolis of Hannover. All types of fine art are maintained and 

promoted here. Archaeology, natural history and ethnology are also major features of the 

diverse museum landscape. And last but not least, the history of technology and everyday life is 

imaginatively retold, offering an exciting way of learning for young and old.

History, nature and art

In Hannover, the very journey is the destination for art lovers: the city’s Sculpture Mile, the opulent 

Nanas by Niki de Saint Phalle and the BUSSTOPs provide an artistic encounter at every turn. A 

total of over 200 sculptures, statues and installations reflect the impressive range of artwork in 

public spaces. The Hannover Sprengel Museum is one of the leading venues for 20th and 21st 

century art. Its extension is one of the city’s greatest cultural projects. The Kestnergesellschaft 

and the Kunstverein Hannover are two other widely known museums for contemporary art. The 

Niedersächsische Landesmuseum Hannover is more than just a family museum, offering a huge 

range of artefacts. It includes natural history, an ethnological and archaeological collection, as 

well as a collection of paintings and coins. 

The August Kestner Museum traces history from the ancient world to the present. The Wilhelm 

Busch – German Museum for Cartoons and Drawing offers satirical fun for the whole family, 

while the Historical Museum exhibits the history of the state and city. Baroque treasures, famous 

figures from Hannover’s history and the substantial ensembles of the Herrenhausen Gardens are 

the focal point of the Herrenhausen Palace Museum. Europe’s first baking museum, World of 

Kitchen (WoK), is a colourful cosmos of all things food. And the museum for the history of energy 

showcases live curiosities and classics. The Zinnober Children’s Museum is geared especially 

towards the very young. With its motto “Please touch!”, everyone can get active and creative here.

Those who wish to pack the wide range of exhibition venues in Hannover into one evening 

mustn’t miss the Long Museum Night in June.

Fascinating museum landscape

Sculture Nana · The Nanas

Miniera “Klosterstollen” di Barsinghausen
Barsinghausen Abbey

History comes to life in the region

The museums in the region also offer a top notch hands-

on experience: kitted out in a helmet and protective coat, 

visitors can follow the “black gold” trail in the mines of 

Besucherbergwerk Klosterstollen Barsinghausen. Imagine 

yourself taking off at the Laatzen Aviation Museum. Or flying 

high in the World of Aviation at Hannover Airport. Marvel at the 

history of rail technology at the Tramway Museum in Sehnde-

Wehmingen. And in Steinhude, the Fishermen’s and Weavers’ 

Museum looks back at life over 100 years ago on Lake 

Steinhude. Travel back in time at the toy museum next door. 

Finally, the Tramway Museum in Sehnde-Wehmingen offers a 

fascinating display of historical railway engineering. 

Kunstverein Hannover · Hannover Art Society

KestnergesellschaftMuseo Sprengel di Hannover
Sprengel Museum HannoverLunga Notte dei Musei · Museum Night

Nella regione la storia si fa vita

Anche i musei del circondario offrono esperienze interessanti 

e suggestive: nei cunicoli sotterranei del Klosterstollen, una 

miniera di carbone dismessa a Barsinghausen, i visitatori pos-

sono seguire le tracce dell’“oro nero” armati di elmetto e cerata 

impermeabile. Nello Luftfahrtmuseum (museo dell’aviazione) 

di Laatzen si ha l’impressione di librarsi da terra. Lo stesso 

desiderio di liberarsi della forza di gravità permea anche l’espo-

sizione sul mondo dell’aviazione che ha sede presso l’Aeroporto 

di Hannover. Nello Straßenbahnmuseum (museo tranviario) di 

Sehnde-Wehmingen è possibile ammirare macchinari d’epoca 

per il trasporto su rotaia. Il Fischer- und Webermuseum (museo 

dei pescatori e dei tessitori) di Steinhude getta uno sguardo 

sulla vita che si conduceva sulle sponde dello Steinhuder Meer 

oltre 100 anni fa. Lo Spielzeugmuseum (museo dei giocattoli) vi 

farà compiere un piacevole viaggio nel tempo.

Programmi conoscitivi per tutte le generazioni

Come qualunque capitale della cultura che si rispetti, Hannover offre progetti stimolanti, preziose 

collezioni e pezzi da esposizione decisamente innovativi. In questa città l’arte figurativa è curata 

e seguita in tutte le sue manifestazioni. Archeologia, etnologia e scienze naturali formano ulte-

riori tasselli del variegato panorama museale della città. Ma anche la storia della tecnologia e la 

microstoria locale vengono raccontate in modo non banale, con l’obiettivo di trasferire importanti 

conoscenze a persone di tutte le età.

Storia, arte e scienze naturali

Gli amanti dell’arte sanno che ad Hannover il percorso coincide con la meta: il miglio delle 

sculture nella city, le opulente Nana di Niki de Saint Phalle e i BUSSTOPs presso le fermate 

degli autobus assicurano incontri quotidiani ravvicinati con l’arte. Oltre 200 sculture, statue e 

installazioni sono esposte in spazi pubblici. Il museo Sprengel di Hannover è uno dei musei più 

importanti per l’arte del XX e XXI secolo. Tra i musei dedicati all’arte contemporanea noti oltre i 

confini regionali vanno ricordati anche la Kestnergesellschaft e il Kunstverein Hannover. Un mu-

seo interessante per tutti i membri della famiglia è il Niedersächsische Landesmuseum Hannover 

(Museo dello stato federale), che offre una grandiosa collezione di artefatti. Contiene sezioni di 

archeologia, etnologia e scienze naturali, oltre a una pinacoteca e un gabinetto numismatico. 

I pezzi in esposizione al museo August Kestner spaziano dall’antichità ai giorni nostri. Il museo 

Wilhelm Busch farà divertire tutta la famiglia, mentre lo Historisches Museum illustra la storia 

regionale e cittadina. Tesori di epoca barocca, personalità storiche di Hannover e il complesso 

dei Giardini reali di Herrenhausen sono al centro del Museum Schloss Herrenhausen. Il World 

of Kitchen (WoK) è un universo colorato che ruota attorno al tema della nutrizione, mentre il 

Museum für Energiegeschichte(n) mostra curiosità e oggetti classici “sotto tensione”. Un museo 

pensato specificatamente per i bambini è il Kindermuseum Zinnober. Chi desidera visitare in una 

sola notte tutti gli spazi espositivi di Hannover non può perdersi la Lunga Notte dei Musei, che si 

tiene a giugno.
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Un cartellone ricco di offerte

Gli oltre 60 palcoscenici della città e del circondario ospitano spettacoli di ogni genere, che 

spaziano dal teatro alla lirica al balletto, dal musical al varietà al cabaret. I cartelloni prevedono 

molti spettacoli anche per giovani e bambini.

Il Niedersächsisches Staatstheater Hannover (Teatro di stato della Bassa Sassonia della città di 

Hannover), con le sue sezioni di Lirica e Teatro, rivaleggia con gli altri teatri di punta del Paese. 

Ensemble d’eccezione, registi, autori e coreografi rinomati continuano a imporsi all’attenzione 

internazionale. L’evento sociale cittadino per eccellenza è il Ballo dell’Opera, che si tiene ogni 

anno in febbraio all’insegna di un nuovo tema.

Il Freies Theater Hannover (Libero teatro di Hannover), sponsorizzato dal Comune, mette a 

disposizione 14 palcoscenici indipendenti in cui possono esibirsi nuovi talenti. Lo stesso vale per 

le tre compagnie di teatro delle marionette, che gestiscono il programma del Theatrio.

Ogni primavera, la Lunga Notte dei Teatri offre un tour avvincente dei palcoscenici della città, 

permettendo l’accesso a oltre 20 sedi teatrali. Ogni due anni si tiene uno dei principali festival 

teatrali, il “Theaterformen”. 

Musica classica, danza, musical e varietà 

La sala a cupola dell’HCC, la più grande sala concerti in Germania, che è stata sontuosamente 

rimodernata, ospita tradizionalmente spettacoli classici. Qui si tiene ogni tre anni il concorso 

internazionale per violinisti Joseph Joachim, che vede gareggiare artisti provenienti da tutto il 

mondo e che offre il premio più cospicuo del suo genere. Il Theater am Aegi accoglie periodica-

mente importanti produzioni di compagnie ospiti, che vanno dal musical all’opera lirica, come 

pure star del mondo della musica e dell’intrattenimento. Nel Georgspalast si sono esibiti a loro 

tempo Zarah Leander e Heinz Erhardt. Oggi il teatro di varietà GOP di Hannover prosegue questa 

lunga tradizione di intrattenimento. In quanto capitale della danza, Hannover è sotto i riflettori 

soprattutto in occasione dei famosi festival TANZtheater INTERNATIONAL e Oster-Tanz-Tage 

(Giornate pasquali della danza). 

Teatri regionali

L’Hermannshof di Springe-Völksen, con il suo parco ai piedi 

della catena collinare Deister, fa da scenario a una serie di 

manifestazioni di arti espressive. Nel castello di Landestrost, 

a Neustadt am Rübenberge, vengono allestiti spettacoli in una 

cornice storica. Il fienile dell’Isernhagenhof, immerso nel verde 

della periferia, accoglie rappresentazioni di musica e prosa. Il 

palcoscenico all’aperto Deister-Freilichtbühne a Barsinghausen e 

il palcoscenico nel bosco Freilicht- und Waldbühne di Osterwald 

offrono esibizioni sotto un cielo stellato. Il momento clou del 

programma regionale è rappresentato ogni anno dai numerosi 

concerti della Kultursommer e dal più grande festival di cabaret 

della Germania settentrionale, il MIMUSE di Langenhagen.

Si va in scena!

A variety of theatres 

Whether drama, opera or ballet, musicals, variety shows or cabaret – every category and genre  

is represented at over 60 theatres in the state capital and throughout the region. The programmes 

also include many plays for children and young people.

The Niedersächsische Staatstheater Hannover with its opera and drama sections ranks among 

the best in Germany. Brilliant casts, renowned directors, authors and choreographers set the 

standard again and again, even at an international level. The opera ball is a social event par 

excellence, held every February with a new theme.

The Freies Theater Hannover offers 14 free stages which are funded by the state capital and 

enable special talent to be discovered. The same goes for the three puppet theatre groups that 

run the programme in the Theatrio puppet theatre.

The Long Night of Theatres offers an interesting tour of the city’s theatres at over 20 venues  

every spring. Every two years Hannover hosts Theaterformen, one of the biggest theatre festivals 

in Germany.

Classical, musicals, variety, dance 

Classical events are held in the elaborately modernised domed hall of the HCC, Germany’s 

biggest concert hall. The Joseph Joachim International Violin Competition Hannover runs every 

three years, attracting talent from all over the world. The competition offers the highest prize 

money of its kind. The Theater am Aegi regularly holds big productions by travelling groups, 

ranging from musicals to opera, and presents stars from music and comedy. Zarah Leander 

and Heinz Erhardt once captivated their audience in the Georgspalast. The GOP Variety Theatre 

Hannover continues this long tradition of entertainment. As dance capital, the spotlight is not just 

on Hannover during the famous TANZtheater INTERNATIONAL and Easter Dance Days festivals. 

Theatres in the region

At Hermannshof in Springe-Völksen, a parkland in the Deister 

hills becomes the backdrop for performing arts. Visitors to 

Landestrost Castle in Neustadt am Rübenberge can enjoy 

performances in a historical setting. The barn at Isernhagenhof 

serves as a rustic theatre and concert hall in the green 

outskirts. The Deister open-air theatre in Barsinghausen 

and the Osterwald open-air and forest theatre stage cultural 

delights under the starry sky. The many concerts held as part 

of the Kultursommer festival and the biggest cabaret festival in 

northern Germany, the MIMUSE in Langenhagen, are annual 

highlights in the region.

Curtain up!

MASALA Festival Pierino Porcospino – Teatro di Hannover
Shockheaded Peter - Hannover theatre

Passage Dangereux – Commedia Futura

Ballo dell’Opera nel Teatro dell'Opera di Stato 
Opera ball at the State Opera house

Musica sinfonica presso la HMTMH 
Concert in the HMTMH

Ballet Revolución – Teatro dell'Opera di Stato · Ballet Revolución - State Opera
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Incredibilmente esotico:  
lo Zoo-Avventura di Hannover

ambienti tematici unici offrono divertimento e avventura per 

grandi e piccini! Lo Zoo-Avventura di Hannover ospita oltre 

2000 animali in ambienti che riproducono meticolosamente 

i loro habitat naturali. Durante una gita in barca sul fiume 

Zambesi è quasi possibile toccare ippopotami, rinoceronti, fe-

nicotteri e giraffe. Seguendo il cammino evolutivo si parte dalla 

savana per arrivare alla foresta pluviale africana. Scimpanzé 

e gorilla ci accompagnano costantemente. In un palazzo della 

giungla indiana scorrazzano cuccioli di elefanti. Canguri, emu 

e vombati si lasciano ammirare nell’entroterra australiano. Nel 

paesaggio canadese della Yukon Bay si può avere un incontro 

ravvicinato con bisonti e lupi. Orsi polari, pinguini e foche si 

tuffano nella baia ricostruita. 

Un nuovo ambiente tematico denominato Afi Mountain sarà 

aperto nel 2017. Qui i visitatori potranno attraversare varie 

zone climatiche africane per incontrare specie protette 

come mandrilli, scimpanzé e gorilla. Lo ZOO PANORAMICO 

dell’artista berlinese Yadegar Asisi è una rotonda imponente 

sulle cui pareti vengono proiettate immagini a 360 gradi. Esso 

rappresenta una realtà unica nella Germania settentrionale.

Nella fattoria Meyers Hof viene riprodotto l’ambiente rurale tipico della Bassa Sassonia. Il Mul-

lewapp, il paradiso dei bambini, risuona costantemente delle grida di coloro che si lanciano sulle 

tre piste estive per slittini, lunghe fino a 70 metri. Capre nane, potamocheri e i più piccoli bovini 

del mondo attendono i bambini nella grande fattoria didattica africana “Zambesi-Kraal”. Da 

dicembre a febbraio il Meyers Hof si trasforma in un Paese delle Meraviglie invernale con piste di 

toboga, una pista di pattinaggio all’aperto, negozi di souvenir e chioschi di vin brulé. 

Variopinti mondi sottomarini 

Non lontano dai Giardini reali di Herrenhausen è possibile osservare gli habitat di 2500 specie 

marine che vivono in 37 vasche. Il parco acquatico SEA LIFE non colpisce solo per l’impressio-

nante varietà delle sue specie: una serie di percorsi emozionanti conduce attraverso varie zone 

acquatiche, dai fiumi nostrani alle acque dell’Atlantico, dall’immenso Oceano Pacifico all’am-

biente delle foreste pluviali. Il tunnel di vetro della vasca oceanica, lungo otto metri, separa solo 

di pochi centimetri i visitatori da squali e tartarughe marine. L’esperienza interattiva SPEDIZIONE 

NELLA GIUNGLA consente di osservare da vicino razze, piranha e animali simili nel momento in 

cui vengono alimentati. Una guardia forestale spiega ai visitatori come possono salvaguardare 

l’ecosistema delle foreste pluviali. Un percorso mozzafiato all’interno della foresta pluviale ci con-

duce sopra un ponte in vetro sotto il quale sono in agguato coccodrilli cubani.

Specie autoctone

La riserva di bisonti Wisentgehege Springe, a sud di Hannover, offre un riparo adeguato a 

100 specie selvatiche e consente agli amanti della natura di fare incontri indimenticabili. In un 

parco naturale che si estende per 90 ettari è possibile osservare lupi tenebrosi, lontre eleganti, 

massicci bisonti, splendidi orsi bruni e maestosi uccelli rapaci. Il centro pedagogico dedicato 

allo studio dei boschi intende stimolare l’immaginazione e lo spirito di esplorazione dei visitatori 

più giovani. Il Wisentgehege Springe è inoltre disponibile per organizzare feste e incontri in una 

cornice naturale. Un evento singolare per gruppi è la Notte coi Lupi.

Avventure per l’intera famiglia

Wonderfully exotic: Hannover Adventure Zoo 

Unique themed areas offer fun and adventure for young and old! The Hannover Adventure Zoo 

showcases over 2000 animals in settings that closely resemble their natural habitats. On a 

boat trip across the Zambezi you can almost reach out and touch hippos, rhinos, flamingos and 

giraffes. The evolution trail takes you from the African savanna to the rain forest. Chimpanzees 

and gorillas will accompany you along the way. Baby elephants romp around in the Indian jungle 

palace. Kangaroos, emus and wombats await you in the outback. Come face to face with wolves 

and bison in the Canadian landscape of Yukon Bay. Polar bears, penguins and seals dive into 

the lagoon. The new themed area, Afi Mountain, opens in 2017. Visitors can cross the different 

climate zones of Africa and meet endangered drills, chimpanzees and gorillas. What’s more: the 

ZOO PANORAMA – the first in northern Germany – is a huge rotunda with 360 degree images by 

Berlin artist Yadegar Asisi.

Farm life in Lower Saxony is depicted in the scenery in Meyers Hof. You’ll hear plenty of “Look 

out, here I come!” on the three dry toboggan runs stretching up to 70 metres long in the 

Mullewapp playground – a child’s paradise. Pygmy goats, bush pigs and the smallest cattle in 

the world can be found in the large African petting field, the “Zambezi-Kraal”. From December to 

February, Meyers Hof is transformed into a spectacular winter wonderland with tobogganing and 

an open-air ice rink, gift market and mulled wine village. 

Colourful underwater worlds 

Not far from the Herrenhausen Gardens you can discover the habitats of 2500 marine species 

in 37 tanks. The SEA LIFE aquarium presents an impressive and unique range of marine life. 

Find out all you need to know on exciting tours through the waters of local rivers and shores, 

all the way to the Atlantic, Pacific and the rain forests. The eight metre long glass tunnel of the 

ocean basin is all that separates visitors from sharks and sea turtles. The interactive JUNGLE 

EXPEDITION allows you to get up close when the water dragons, piranhas and co. are being fed. 

A ranger explains how visitors can protect the rain forest ecosystem. The glass bridge in the rain 

forest with Cuban crocodiles lurking in the water below is one of a kind.

Adventure for the whole family

Daini nel Wisentgehege Springe 
Fallow deer at Springe Bison Reserve

Primitive habitat

The Springe Bison Reserve (Wisentgehege) south of Hannover 

provides a comfortable home for 100 wild animals and offers 

nature lovers an unforgettable experience. Mysterious wolves, 

elegant otters, brawny bison, magnificent brown bears and 

majestic birds of prey are a captivating sight in the 90-hectare 

wildlife park. The Forest Education Centre stimulates the 

imagination and curiosity of younger visitors. The Bison 

Reserve is also available as a natural setting for parties and 

conferences. The Springe wolf evenings for groups are an 

exclusive highlight.

Orso bruno nel Wisentgehege Springe
Brown bear in the Bison Reserve, Springe

Vasca oceanica del SEA LIFE · Ocean aquarium at SEA LIFE

Gita in barca sul fiume Zambesi nello Zoo-Avventura di Hannover
Boat trip on the Zambesi - Hannover Adventure Zoo

Giraffe di Rothschild nello Zoo-Avventura di Hannover
Feeding the Rothschild giraffes – Hannover Adventure Zoo
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Grandi emozioni…

…sono garantite quando i calciatori professionisti dell’Han-

nover 96 danno spettacolo nell’HDI-Arena. Dinamismo allo 

stato puro offrono invece i Recken, la squadra di pallamano 

TSV Hannover-Burgdorf. Anche discipline come basket, 

rugby e hockey su ghiaccio garantiscono incontri sportivi di 

altissimo livello. Da aprile ad ottobre l’ippodromo Neue Bult a 

Langenhagen, una delle piste da galoppo più moderne della 

Germania, diventa un palcoscenico per elegantissimi puro-

sangue. Durante eventi ad alta affluenza come la maratona 

HAJ di Hannover e i tornei di triathlon sul lago Maschsee e 

nella zona Wasserstadt Limmer i dilettanti hanno l’oppor-

tunità di incontrare campioni sportivi. Ciò vale anche per la 

corsa campestre Steelmann, una gara che include prove di 

arrampicata e di equilibrio, oltre ad altre attività estenuanti. 

Un appuntamento classico per i ciclisti è la Notte di Hannover 

(Nacht von Hannover), un’appassionante gara notturna che 

si svolge su un circuito davanti al Municipio Nuovo. Il giorno 

successivo i dilettanti iscritti alla gara ciclistica “ProAm – Dein 

Tag” (ProAm – Il tuo giorno) si lanciano in un tour attraverso la 

regione. Un’atmosfera suggestiva si respira durante il festival 

delle barche drago, il più grande del suo genere in Germania, 

mentre il torneo di beach volley riesce a creare una vivace 

atmosfera nel centro cittadino. 

Sport per tutti i gusti

Circa 290.000 persone sono iscritte a oltre 1000 associazioni sportive. Da Aikido a Zumba: tutti 

possono praticare il tipo di attività fisica adatto a loro. I percorsi attorno al lago Maschsee o nel 

bosco municipale di Eilenriede sono molto frequentati da runner, jogger e skater. Nei dintorni di 

Hannover esistono molti itinerari per ciclisti ed escursionisti, oltre a percorsi per amanti dell’equi-

tazione. Manifestazioni sportive molto seguite sono la “skate by night” per pattinatori in linea e le 

maratone della serie Sparkassen-Laufpass. Il lago Blauer See a Garbsen offre agli appassionati 

di sci nautico e wakeboarding l’occasione di mostrare il loro talento. Gli appassionati 

di golf possono dedicarsi al loro sport preferito nei numerosi club della regione, tra splendidi 

panorami e a prezzi accessibili. Luoghi irrinunciabili per gli arrampicatori sono lo escaladrome 

BLOC:WERK, il KletterCAMPUS e il centro per l’arrampicata GriffReich del Deutscher Alpenve-

rein. Il parco avventura di Springe offre un percorso acrobatico con funi sospese e passerelle 

fino a 20 metri di altezza, a scopo ricreativo o come training aziendale. Anche il parco avventura 

SeaTree a Mardorf, sul lago Steinhuder Meer, che è dedicato al climbing e comprende 27 stazio-

ni con tre livelli di difficoltà, invita a mettersi alla prova in appassionanti prove di equilibrio.

Hannover città dello sport

Hannover 96 Gara ciclistica aperta a tutti · Cycle race for all Parete di arrampicata interna · Indoor climbing wall

Emotional highs …

… are guaranteed when the footballers of Hannover 96 are going for goal in the HDI arena. 

“Die Recken”, the handballers of TSV Hannover-Burgdorf, guarantee pure suspense and energy. 

Ice hockey, rugby and basketball also provide thrilling top-class sport. From April to October, 

the Neue Bult in Langenhagen is the arena for thoroughbreds on one of the most modern 

racecourses in Germany. Amateur sportsmen and women have the opportunity to compete 

against top-class athletes at major events such as the HAJ Hannover Marathon and the triathlon 

competitions at Lake Maschsee and Wasserstadt Limmer. The same is true of the Steelman 

cross-country race, a challenge consisting of climbing, balancing and other arduous obstacles. 

The “Nacht von Hannover” is an enthralling night cycle on a circuit in front of the New Town 

Hall. The following day, the “ProAm – Dein Tag” race through the region is open to all cycling 

enthusiasts. The dragon boat festival, the biggest of its kind in Germany, and the beach volleyball 

cup also help create a vibrant atmosphere in the city.

Sporty Hannover

Corsa campestre Steelman di Hannover · Steelman sporting challenge, Hannover Wakeboarding sul lago Blauer See a Garbsen
Wakeboarding on the Blauer See (blue lake) in GarbsenMaratona di Hannover · Hannover Marathon

Ippodromo Neue Bult a Langenhagen
Neue Bult horse racecourse, Langenhagen

Sport for every taste 

Roughly 290,000 people are members of over 1000 sports 

clubs. From aikido to zumba, everyone who wants to get active 

can find a sport to suit them. Paths around Lake Maschsee and 

in the municipal forest of Eilenriede are popular with joggers, 

walkers and skaters. There are also many hiking and cycling 

trails throughout the region, and there is plenty on offer for 

equestrians too. Very popular events for all include skate by 

night for inline skaters and the Sparkassen-Laufpass series 

of fun runs. Fans of waterskiing and wakeboarding can show 

off their skills at the Blauer See in Garbsen. Golfers will find 

a multitude of clubs in the region, where they can pitch and 

putt in beautiful surroundings for an affordable green fee. Top 

venues for climbers include the escaladrome BLOC:WERK, 

the KletterCAMPUS and Deutscher Alpenverein’s GriffReich 

climbing centre. The Springe high ropes offer a course of tree 

trunks and wire ropes up to 20 metres high purely for fun or 

for staff training. The SeaTree climbing and adventure park 

in Mardorf at Lake Steinhude invites you to try tantalising 

balancing acts at 27 stations with three difficulty levels.
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Un mondo di acquisti

Che si intenda dedicare un’intera giornata allo shopping o 

sbrigare solo pochi acquisti, grazie alla sua grande offerta di 

articoli, alle sue brevi strade e alla sua moderna infrastruttura 

di trasporti, Hannover può offrire un mondo di opportunità per 

lo shopping, che esercita il suo potere d’attrazione ben oltre i 

confini regionali. La sua area pedonale è considerata una delle 

più frequentate della nazione. Poche città possono vantare un 

numero così elevato di gallerie di negozi, centri commerciali, 

punti vendita specializzati e botteghe gastronomiche in uno 

spazio ridotto. Ciò vale anche per il mercatino di Natale, che 

inizia a diffondere le sue chiare luci e la sua calda atmosfera 

nel centro cittadino a partire da novembre. La ricostruzione di 

un villaggio finlandese natalizio attorno alla Marktkirche e di un 

borgo storico sulle rive del fiume Leine crea un clima da fiaba.

Il centro città: esclusivo e dotato di una propria personalità

Attorno all’orologio di piazza Kröpcke, il cuore della città di Hannover, importanti catene di negozi 

e grandi investimenti lanciano un messaggio inequivocabile: Hannover non ha perso la propria 

attrattiva come destinazione per lo shopping. 

La galleria Ernst-August, con i suoi 150 punti vendita, ristoranti e negozi di tendenza, è un cen-

tro commerciale ultramoderno. La promenade di Niki de Saint Phalle, la galleria Kröpcke-Pass-

age e la Galleria Luise sono centri alternativi che offrono articoli per tutte le tasche. Di fronte al 

teatro dell’Opera, la Georgstraße, la via più esclusiva di Hannover, ci attira con le sue gioiellerie 

e le case d’alta moda. I negozi eleganti proseguono nelle vie Luisenstraße, Theaterstraße e 

Königstraße. Ristoranti, bistrot e caffetterie invitano ovunque a prendersi una pausa durante lo 

shopping. Un piacere del tutto unico è passeggiare attorno alla Marktkirche. Qui la città vecchia 

ci ammalia con le sue case a graticcio, le boutique eleganti e le birrerie tradizionali. Il mercatino 

del centro storico in riva al fiume Leine è un vero evento culturale ogni sabato!

Shopping con fuori programma

Sia Hannover che le venti città e i comuni del circondario prevedono numerose domeniche 

di apertura dei negozi, che consentono di fare acquisti in tutto relax e offrono sorprendenti 

programmi a margine. Eventi come il Mercato di Ottobre di Burgdorf, la sagra della zucca di 

Eldagsen e la sagra della cipolla di Uetze consentono di acquistare prodotti selezionati godendo 

al contempo di un allegro via-vai all’interno di scenari incantevoli. Al di fuori di queste manifesta-

zioni straordinarie, gli amanti dello shopping ameranno girovagare per le numerose aree pedonali 

per godere della vasta scelta di negozi nella cornice pittoresca delle case a graticcio.

Paradiso dello shopping

Enticing retail worlds 

Whether a long shopping trip or a quick errand – Hannover offers a fantastic shopping experience 

thanks to its wide range, compact size and sophisticated transport network. Its appeal extends 

far beyond the local region. The pedestrian precinct is one of the most popular shopping strips 

in Germany. Few other cities boast so many shopping centres and arcades, specialist shops 

and eateries with such easy access. This goes too for the Christmas market, with its lights and 

festivities in the historical Old Town from November. Magical scenes can be enjoyed all around 

the Marktkirche, in the Finnish Christmas village and in the historical village on the banks of the 

Leine.

The city – exclusive and individual

All around the Kröpcke clock, the heart of central Hannover, huge investments and the branches 

of prominent brands send out a clear signal: Hannover’s appeal as a shopping centre is still on 

the up. 

The Ernst-August-Galerie is an ultra-modern shopping mall with 150 shops and eateries 

offering an abundant lifestyle. Alternatives to suit every pocket include the Niki-de-Saint-Phalle-

Promenade, the Kröpcke-Passage and the Galerie Luise. Facing the opera, haute couture and 

exquisite jewellery beckon on Georgstraße, Hannover’s exclusive promenade. The fine addresses 

continue in Luisenstraße, Theaterstraße and Königstraße. There are restaurants, bistros and cafés 

dotted all around offering a break from shopping. A stroll around the Marktkirche is a particularly 

enjoyable experience. Here you can enjoy the Old Town with its half-timbered houses, elegant 

boutiques and quaint pubs. The flea market on the banks of the Leine in the Old Town is a 

cultural treat not to be missed every Saturday!

 

Shopping par excellence

Shopping with a festival feel 

Both in the state capital and the 20 towns and communities 

in the Hannover region, many “open Sundays” offer a relaxed 

shopping experience and surprising fringe events. Events such 

as the Burgdorf October Market, the Eldagsen Pumpkin Festival 

and the Uetzer Onion Festival as well as the many weekly and 

farmers’ markets offer exquisite products, charming settings 

and lively action. In addition to these events, shopping lovers 

will enjoy strolling around bright shops and picturesque half-

timbered backdrops in the many pedestrian precincts.

Shopping in tutto relax · Relaxed shopping

Shopping nella città storica · Shopping in the historic Old Town

Negozi di tendenza · Premium shopping worlds

Pausa caffè sulla Limmerstraße
Coffee break on Limmerstraße

Shopping nel centro cittadino · Enjoying shopping in the city centre

Centro cittadino di Springe · City centre of Springe

Mercatino delle pulci nella città vecchia
Flea Market, Old Town
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I meravigliosi giardini del re

I Giardini reali di Herrenhausen sono considerati l’attrazione principale di Hannover. Da oltre  

300 anni sono l’espressione dello stile di vita delle dinastie reali di Hannover. Il Giardino Grande, 

il cuore del complesso, è uno dei più importanti giardini barocchi d’Europa e attira visitatori da 

tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito del Premio europeo per i giardini nella categoria “Mi-

gliore ristrutturazione di un parco o giardino storico”. Creato dalla principessa elettrice Sophie 

come “Grand Jardin de la Leine”, il Giardino Grande è uno dei pochi parchi della sua epoca a 

non avere subito variazioni a livello strutturale.

Come i cortigiani di un tempo, così i visitatori odierni passeggiano tra aiuole riccamente deco-

rate, splendide sculture e siepi tagliate magistralmente, che vengono illuminate a festa durante 

le manifestazioni. Giochi d’acqua gorgogliano in anfratti nascosti, mentre la Fontana Grande 

impressiona con la sua colonna d’acqua alta 70 metri. 

Un complesso straordinario

La grotta di Niki de Saint Phalle affascina i visitatori con un caleidoscopio di specchi, ciottoli e 

vetri colorati. Con quest’opera l’artista ha voluto lasciare un’ultima testimonianza del suo affetto 

per la città di Hannover. Il castello di Herrenhausen, ricostruito nella sua posizione originale nel 

cortile d’onore del Giardino Grande, ospita, oltre a un moderno complesso per conferenze, il 

Museum Schloss Herrenhausen. Questa istituzione, gestita dal Comune e patrocinata dallo stato 

della Bassa Sassonia, ospita mostre temporanee sui temi del complesso di Herrenhausen e della 

città di Hannover. Di fronte si trova il Berggarten, che risale alla metà del XVII secolo. Questo 

giardino botanico colpisce per la magnificenza delle sue piante in perenne fioritura. Contiene 

12.000 tipi di piante, tra cui orchidee, cactus e piante dei Tropici e delle Canarie. I Giardini reali 

di Herrenhausen includono anche il parco Georgengarten, una meta ricreativa molto frequentata, 

realizzata nello stile dell’architettura paesaggistica inglese.

Eventi culturali nel verde

I KunstFestSpiele Herrenhausen, che si tengono a maggio, 

sono una variegata rassegna di spettacoli di teatro musicale, 

concerti, performance e installazioni. Vengono organizzati nel 

Giardino Grande, nella Galerie e nella Orangerie, come pure in 

altri palcoscenici cittadini. Da maggio a settembre, il concorso 

pirotecnico internazionale invita i migliori tecnici a confrontarsi 

tra loro per realizzare spettacolari ”quadri celesti”, perfetta-

mente sincronizzati con la musica. Realizzato nello stile di un 

anfiteatro, il Teatro in Giardino offre un magnifico sfondo a 

eventi culturali all’aperto. Più di cento acrobati, pantomimi e 

musicisti animano il tradizionale “Piccolo festival nel Giardino 

Grande”, che si tiene in numerose sere d’estate in questo 

variegato giardino barocco. Nella stagione fredda la Galerie e 

l’Orangerie diventano ambiti palcoscenici per concerti di musi-

ca classica e per lo spettacolo di varietà invernale del GOP.

Giardini reali di Herrenhausen

Giardino Grande con vista sul castello di Herrenhausen · The Great Garden looking towards the Herrenhausen Palace

Illuminazione · Illumination

Royal horticultural glory

The Herrenhausen Gardens are considered Hannover’s most 

famous attraction. They have represented the lifestyle of 

Hannover’s royal dynasties for over 300 years. The jewel in the 

crown, the Great Garden, is one of Europe’s most significant 

Baroque gardens and attracts tourists from all over the world. 

In 2015 the Great Garden received the European Garden Award 

in the “Best restoration of a historical park or garden” category. 

Created by Electress Sophie as Grand Jardin de la Leine, 

the Great Garden is one of the few parks of its time to have 

maintained its basic structure.

Just as court society once did, today visitors can stroll between 

richly adorned beds, grand sculptures and artistic hedges, 

which are magically illuminated for special events. Water 

features can be heard burbling in hidden nooks. The Great 

Fountain rises to an impressive height of 70 metres. 

Royal Gardens of Herrenhausen

Museo del castello di Herrenhausen 
Herrenhausen Palace MuseumBerggarten · Giardino botanico Hill Garden

Concorso pirotecnico internazionale · International fireworks competition

A first class ensemble

The Grotto by Niki de Saint Phalle is a fascinating fairytale 

kaleidoscope of mirrors, coloured glass and pebbles. The 

famous artist paid her last tribute to the people of Hannover 

here. The reconstructed Palace of Herrenhausen on its original 

site in the main courtyard of the Great Garden houses both 

a modern conference complex for events as well as the 

Herrenhausen Palace Museum. The facility, which is operated 

by the Hannover state capital and funded by the state of 

Lower Saxony, holds various exhibitions on themes related to 

Herrenhausen and Hannover. The Hill Garden, which came into 

being in the mid-17th century, is just opposite. This botanical 

show garden provides exotic displays all year round with the 

blossoming of 12,000 plant species. Orchids and cacti, as 

well as plants from the tropics and Canaries, are displayed in 

special show houses. The Herrenhausen Gardens also include the George Garden, a popular 

local recreation spot in the style of English landscape architecture.

Cultural events in nature 

The Herrenhausen KunstFestSpiele in May is a diverse festival with musical theatre, concerts, 

performances and installations. Venues include the Great Garden, the Galerie and the Orangerie 

as well as other theatres throughout the city. From May to September visitors are enchanted by 

amazing works of art in the sky, perfectly synchronised to music, at the International Fireworks 

Competition where the best pyrotechnists try to outdo each other. Designed like an amphitheatre, 

the Garden Theatre is a beautiful backdrop to open-air cultural events. The traditional “Little 

Festival in the Great Garden” presents over 100 acrobats, mime artists and musicians. This 

festival is held over many summer evenings in this spacious environment and its baroque 

atmosphere. During cooler months, the Galerie and Orangerie become highly sought-after venues 

for classical concerts and the GOP winter variety show.
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Massima qualità della vita nella metropoli verde

Godere di uno stile di vita urbano ad Hannover significa usufruire di tutti i vantaggi di una grande 

metropoli senza rinunciare ai piaceri offerti dalla natura. Quasi la metà dell’area cittadina è 

occupata da spazi verdi. Per questo motivo Hannover è tra le città più verdi della Germania ed 

è stata persino dichiarata “Capitale nazionale della biodiversità”. Questo riconoscimento è il 

risultato di una serie di programmi di azione che vanno sotto il titolo “Più natura in città”.

Dal 1990 il numero degli alberi piantati lungo le vie cittadine è cresciuto complessivamente di 

circa 14.000 unità, arrivando a 50.000, senza contare il patrimonio forestale del bosco di Eilen-

riede. Il “polmone verde di Hannover” si estende per 642 ettari e vanta così una superficie quasi 

doppia di quella del Central Park di New York. Oltre all’antichissimo bosco municipale, esistono 

altri biotopi e spazi ricreativi facilmente raggiungibili dalla città. Il lago Maschsee è un ritrovo 

per appassionati di sport acquatici, ma anche per persone che amano passeggiare, andare in 

skateboard e fare jogging. Parchi come i Giardini reali di Herrenhausen, il Triangolo dell’opera e il 

parco cittadino, si trovano al centro della città. Indipendentemente dal quartiere in cui si risiede, 

ad Hannover non si è mai troppo lontani da un’area verde. Molti abitanti di Hannover realizzano 

la loro oasi privata nel verde affittando un piccolo appezzamento di terra da trasformare in orto. 

La città conta circa 20.000 appezzamenti ripartiti in oltre 250 colonie.

In prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici

Già nel 2008 il Comune ha realizzato un programma di protezione dell’ambiente unico a livello 

nazionale: l’Alleanza per il clima di Hannover 2020. Tale programma prevede di realizzare entro 

il 2020 una riduzione del 40% rispetto al 1990 delle emissioni di CO2 derivanti dal consumo di 

energia elettrica e termica. Espressione di tale obiettivo ambizioso è ad esempio l’insediamento 

zero:e park, che con le sue 300 case di proprietà costruite in base ai principi dell’architettura 

passiva, rappresenta il più vasto complesso residenziale a impatto zero d’Europa. I suoi abitanti 

consumano circa l’80% di energia in meno rispetto a quanto previsto dalla legge per gli edifici 

nuovi. L’utilizzo responsabile delle risorse e l’incentivazione di spazi abitativi a prezzi convenienti 

non sono più in contraddizione, grazie a un programma incentivo del Comune che sovvenziona 

la costruzione di abitazioni di proprietà in territorio urbano per chi ha figli. Già nel 1998 è stato 

stanziato il fondo enercity “proKlima”, che può contare su fondi annui di circa 4,5 miliardi di euro 

e che è destinato a incentivare misure ambientali per abitazioni private, aziende ed enti pubblici.

Mobilità sostenibile

Anche il sistema di trasporti di Hannover è improntato ai principi della riduzione dei consumi 

energetici e del miglioramento della qualità dell’aria. Su questa linea, la üstra Hannoversche 

Verkehrsbetriebe AG è stata la prima impresa di trasporti tedesca a fare certificare i propri tram 

e autobus in base ai requisiti del regolamento comunitario per la gestione e il controllo ambien-

tali. Il pacchetto per la mobilità “Hannovermobil” è un servizio esemplare in tal senso, poiché 

concede ai clienti del trasporto pubblico degli sconti sull’uso dei sistemi di car sharing, della 

tessera BahnCard e dei taxi. Durante le “domeniche senza auto” i cittadini di Hannover dimo-

strano ogni due anni che la protezione dell’ambiente può essere divertente. In queste occasioni, 

circa 100.000 visitatori invadono la city, mentre numerose istituzioni forniscono informazioni ai 

cittadini sui sistemi della moderna mobilità e di protezione dell’ambiente.

Hannover: una città immersa nella natura

The highest quality of life  
in the green metropolis

In Hannover, an urban way of life means enjoying all the 

advantages of a big city without having to forego the joys of 

nature. Almost half of the urban area is green space. This 

makes the state capital one of the greenest cities in Germany. 

It has even been named the “German Capital of Biodiversity”. 

This award is the result of a number of action programmes 

under the theme “More Nature in the City”.

Since 1990 approximately 14,000 trees have been planted in 

the streets, bringing the total number to 50,000 – not counting 

the trees in Eilenriede: “Hannover’s green lung” covers an 

area of 642 hectares, making it almost twice as big as New 

York’s Central Park. But besides this unspoiled forest park, 

there are other biotopes and recreation areas within easy reach 

of the city. Lake Maschsee is a favourite haunt for lovers of 

water sports, joggers, skaters and walkers. Parks such as the 

expansive Herrenhausen Gardens, the opera triangle or the 

municipal park with its unique memorial gardens are located 

right in the centre of the city. It doesn’t matter where you live 

in Hannover: you’re never far from the next green space. Many 

people in Hannover have developed their very own green 

paradise with their private allotments. There are roughly 20,000 

plots in over 250 allotments in the state capital.

The environment: a top priority

As far back as 2008 the state capital implemented a unique nationwide climate protection 

programme: the Hannover Climate Alliance 2020. The aim is to reduce the CO2 emissions from 

electricity and heat consumption by 40 percent by 2020 compared to 1990 levels. This ambitious 

objective has resulted, for example, in the zero:e park, where 300 passive homes form the 

biggest zero-emissions area in Europe. The residents consume around 80 percent less energy 

than the legal requirement for new-builds. There is no conflict between conserving resources and 

delivering affordable housing thanks to the Hannover children’s building land bonus for homes 

in the city. The enercity development fund proKlima was set up as far back as 1998 for climate 

protection measures in private homes, businesses and public buildings. It comprises funds of 

around 4.5 million euros each year.

Environmentally-friendly transport

Hannover’s transport system is also characterised by sustainable energy savings and an 

improvement in air quality. For example, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG was the first 

German transport company to have its trams and buses certified to the requirements of the EC 

environmental management eco audit regulations. The Hannovermobil mobility package is an 

exemplary service offering public transport users discounts for car-sharing, the BahnCard and 

taxis. And every two years the people of Hannover prove that protecting the environment can be 

fun on “car-free Sunday”. Around 100,000 visitors join the celebrations in the city, and lots of 

institutions provide information about modern mobility and climate protection.

Hannover – the natural place to live!

Jogging nel verde · Jogging in nature

Tempio di Leibniz nel Georgengarten
Leibniz temple in the Georgengarden

Picnic sul laghetto Maschteich 
Picnic by the Maschteich pond

Lago Maschsee · Maschsee Lake
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Una regione da percorrere in bici · Ideal cycling region

Nella regione di Hannover è possibile combinare la visita di una città capoluogo, caratterizzata 

da una grande offerta culturale, con esperienze di immersione diretta nella natura. La bellezza e 

la vastità del paesaggio offrono numerose opportunità di ricreazione e divertimento. Chi desidera 

fare attività all’aperto, mettersi sulle tracce della storia o semplicemente riprendere il filo inter-

rotto dei propri pensieri subirà prontamente il fascino di questo territorio.

Attivi nella natura

Una meta ambita da velisti, surfisti, kitesurfer e bagnanti è il lago più grande della Bassa 

Sassonia, lo Steinhuder Meer. Il percorso che lo circonda, lungo 35 chilometri, consente di 

immergersi profondamente nella natura. I turisti possono navigare fino all’isola Wilhelmstein su 

storiche imbarcazioni a vela, le cosiddette “Auswanderer” (Emigranti). Agli appassionati di cavalli 

si aprono le porte del paradiso nel Burgdorfer Land, nella Wedemark e nel Neustädter Land, 

dove possono scegliere se cavalcare il proprio cavallo, prendere un cavallo a nolo o viaggiare 

comodamente in carrozza. La catena collinare Deister, che non supera i 405 metri di altezza, 

offre agli escursionisti e agli appassionati di mountain bike molti percorsi interessanti. Chi 

pratica BMX potrà compiere evoluzioni spettacolari usando le rampe del tracciato Dirt presso 

Wennigsen. Altri luoghi di svago molto frequentati attorno ad Hannover sono i laghi di Koldingen, 

il parco Wietzepark a Isernhagen e Langenhagen e il lago Altwarmbüchener See. Il programma 

Geocaching Hannover suggerisce di scoprire la regione nelle sue diverse sfaccettature in modo 

giocoso: il pacchetto prevede quattro emozionanti GeoTour che attraversano la città e la regione, 

uno dei quali passa anche per lo Zoo-Avventura.

Il castello fiabesco dei guelfi

Circa 20 chilometri a sud del capoluogo della Bassa Sassonia, 

sulla sommità di un monte nei pressi della città di Pattensen, è 

possibile ammirare il castello di Marienburg. L’ultima residenza 

estiva dei re guelfi di Hannover è visibile in molti punti della re-

gione di Calenberg. Questo splendido castello in stile neogotico 

è stato costruito a metà del XIX secolo da re Georg V come 

regalo a sua moglie Marie. Visite guidate consentono di scoprire 

interessanti curiosità dietro le quinte. Il programma culturale 

del castello prevede spettacoli di musica, teatro e cabaret. La 

rimessa delle carrozze e le ex scuderie dei cavalli offrono una 

cornice incantevole per indulgere nei piaceri della tavola. Il ca-

stello offre anche l’ambientazione ideale, romantica ed elegante, 

per feste matrimoniali, inclusa la cerimonia civile o religiosa.

Un paradiso per i ciclisti

Per molti abitanti e turisti la bicicletta rappresenta il modo ideale 

per scoprire la città e la regione circostante in tutti i loro aspetti 

più singolari. In stretta collaborazione con i suoi 21 comuni, la 

regione di Hannover ha sviluppato una rete ciclabile di 1000 

chilometri: la cosiddetta “regione ciclabile”. Ben 15 percorsi 

perfettamente segnalati si irraggiano dal lago Maschsee, nel 

centro di Hannover, attraverso la regione, raggiungendo anche i 

confinanti distretti rurali. A ciò si aggiungono il percorso ciclabile 

a tema torbiera Nordhannoversche Moorroute, il Grüner Ring 

(Anello verde) lungo 160 chilometri, l’itinerario circolare Deister-

kreisel intorno alle colline del Deister e il percorso attorno al lago 

Steinhuder Meer. Il programma dal titolo “Scoprire Hannover” 

consente di conoscere la città seguendo sei itinerari selezionati. 

Informazioni approfondite su tutti gli itinerari sono reperibili 

nei punti Tourist Information, nelle librerie e su Internet, inclusi 

consigli sulle attrazioni da visitare, le specialità gastronomiche 

da assaggiare e i luoghi in cui soggiornare.

Hannover come regione turistica

A city break with the exciting diversity of a state capital can be perfectly combined with a variety 

of nature experiences in the Hannover region. The vast, beautiful landscape offers many leisure 

and relaxation opportunities. If you want to be outdoors, retrace history or simply unwind, you’ll 

soon be won over.

Active in nature 

Lower Saxony’s biggest lake, Lake Steinhude, is a popular destination for sailors, surfers,  

kite-surfers and bathers. The 35 kilometre circular route offers beautiful natural sights. Tourists 

can sail to the Island of Wilhelmstein on historical sailboats, the “Auswanderer” (emigrants). 

Horse lovers will find their paradise in Burgdorfer Land, Wedemark and Neustädter Land – 

whether on their own horse, a hired horse or socially in the carriage. For walkers there are 

appealing tours, especially in and around the Deister hills, which rise to a height of 405 metres 

and where mountain bikers will also find fantastic trails. BMX bikers love the steep, high jumps 

on the dirt track at Wennigsen. Other popular recreational spots around the state capital include 

the Koldinger lakes, Wietzepark in Isernhagen and Langenhagen and Lake Altwarmbüchener. 

Geocaching Hannover offers a popular and fun way of discovering the many facets of the region – 

there are four exciting GeoTours through the city and region as well as one through the Adventure 

Zoo.

The magical Welfenschloss

Approximately 20 kilometres south of the state capital, Marienburg Castle sits on a hilltop close 

to the town of Pattensen. The last summer residence of the kings of Hannover looks out over the 

Calenberg countryside. This grand neo-Gothic castle was built in the mid-19th century by King 

George V as a gift to his wife, Marie. Visitor tours provide interesting insights behind the scenes. 

Music, theatre and cabaret events are all on the castle calendar. The former stables and carriage 

sheds create a very special dining atmosphere. The castle also offers an extremely stylish and 

romantic setting for weddings – including civil or religious ceremonies.

Paradise for cyclists

For many visitors and locals, the best way to experience the city and region of Hannover in all 

its facets is by bike. The region of Hannover has developed a total of 1000 kilometres of cycle 

paths in close cooperation with its 21 local authorities: the bicycle region. A total of 15 signposted 

routes in the shape of a star start at Lake Maschsee, in the centre of Hannover, and lead into 

the region and beyond to neighbouring districts. There is also a themed cycle path, the north 

Hannover moor route, the 160 kilometre long Grüner Ring, Deisterkreisel and the route around 

Lake Steinhude. “Experience Hannover” allows you to discover the state capital along six selected 

routes. There is extensive information about all the routes available in the tourist information 

office, bookshops and online – including lots of tips for sights, eating out and places to linger.

Hannover holiday region

Una regione che ama i cavalli · A region of horse lovers

Il castello di Marienburg nei pressi di Pattensen · Marienburg Castle, Pattensen
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La regione di Hannover 
The Hannover Region

Barche a vela sul lago Steinhuder Meer
Sailing on Lake Steinhude

Catena collinare Deister · Deister Hills
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Team del Tourist Information
Tourist information team

Gli uffici del Tourist Information, che si trovano di fronte alla stazione ferroviaria centrale e all’in-

terno del Municipio Nuovo, offrono un servizio turistico completo a coloro che desiderano visitare 

Hannover. Se desiderate informazioni su singole attrazioni, brochure, visite guidate alla città o 

souvenir, non esitate a telefonarci o a farci visita!

You can obtain comprehensive service for your visit to Hannover from Tourist Information.  

Whether you are looking for information on individual places of interest, or for brochures, city 

tours or souvenirs, we can tell you all you need to know.

Tourist Information · Tourist Information Ufficio del Tourist Information  

 all’interno del Municipio Nuovo  

 Tourist Information in the New Town Hall

Ernst-August-Platz 8 · D-30159 Hannover Trammplatz 2 · D-30159 Hannover

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-111 Tel.: + 49 (0) 511 / 168-45333

E-mail: info@hannover-tourismus.de

Team del Servizio alberghi/alloggi privati
Hotel service/private accommodation

Se desiderate pernottare ad Hannover, potete scegliere tra alberghi di varie categorie e alloggi 

privati. Potete prenotate il vostro soggiorno telefonicamente o accedendo al sito www.hannover.

de/hotels.

For an overnight stay in Hannover, you can choose between hotels of various categories or a 

room in a private house. You can book hotel accommodation by phone, or very conveniently with 

a few clicks of the mouse at www.hannover.de/hotels.

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-555

E-mail: hotels@hannover-tourismus.de

Informazioni per i visitatori

Visite guidate/Giri turistici
Guided and sightseeing tours

Offriamo una serie di interessanti visite guidate che consentono di scoprire gli angoli più belli 

della città. I Giardini reali di Herrenhausen, il Municipio Nuovo e l’affascinante città vecchia sono 

solo alcuni dei punti di interesse che visiterete durante un giro turistico classico.

We have put together a number of interesting sightseeing tours so that you can discover the best 

sides of the city. Herrenhausen Gardens, the New Town Hall and the charming old quarter are just 

a few of the highlights that you mustn’t miss on our hop-on/hop-off tour. For further information 

go to www.hannover.de/en/citytours

Il Filo Rosso
The Red Thread

Una linea guida lunga 4200 metri che attraversa la città di Hannover porta a scoprire le sue prin-

cipali attrazioni architettoniche, storiche e ricreative. Seguite il filo rosso per scoprire nuovi pano-

rami e punti di vista. Una brochure illustrativa è disponibile presso l’ufficio del Tourist Information. 

This 4,200-metre long guide will lead you to architectural, historical and entertaining highlights in 

Hannover. Follow the “Red Thread” for a guided tour with a difference. An information brochure to 

accompany you on the trail is available from Tourist Information.

The Red Thread tour is also available as an App for your iPhone in four different languages. 

Download the App “Roter Faden“ in the App Store.

Tourist Information Filo Rosso · The Red Thread

Visitor information

HannoverCard

Scoprite Hannover e il suo distretto in modo comodo e con-

veniente con la HannoverCard. Questa tessera consente non 

solo di salire gratuitamente su tutti gli autobus, i veicoli per il 

trasporto ferroviario urbano e suburbano e i treni locali della 

rete della GVH (Großraum Verkehr Hannover), ma anche di 

godere di prezzi ridotti per visitare i principali luoghi di interesse 

della città e della regione!

La HannoverCard è reperibile presso numerosi punti di 

prevendita della città, come l’ufficio del Tourist Information · 

Ernst-August-Platz 8  

(di fronte alla stazione ferroviaria centrale).

The HannoverCard is the 

inexpensive way to explore 

the city and the surroun-

ding region. It not only 

entitles you to free travel on 

all buses and trains throu-

ghout the entire GVH network, but also grants a wide range of 

discounts, for instance on guided tours and at many museums, 

theatres and restaurants.

 

The HannoverCard is available from the Tourist Information 

office at Ernst-August-Platz 8.

More information:  

www.hannover.de/en/hannovercard

HannoverCard 

Tageskarte Gruppe /day card group

HannoverCard Tageskarte Einzel / day card single

Team dei pacchetti 
turistici/visite guidate
City Tour team

Prenotate una visita guidata o un programma completo di uno 

o più giorni all’interno di un pacchetto a tema o di un’offerta 

speciale per gruppi.

Get in touch with us to book one of our interesting and exciting 

city tours on foot or by coach. You can also book a complete 

programme lasting one or more days, a themed package or 

group arrangement.

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-333

E-mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

Scoprire insieme il centro città · Discover the city centre together Giro turistico classico della città · „Hop-on Hop-off“-city tour
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