
Lussemburgo in 3 giorni 

E 'la capitale di uno dei più piccoli paesi in Europa, questa città ha una grande 

ricchezza, essendo uno dei paesi più ricchi del mondo, oltre a sedurre ciascuno dei suoi 

visitatori dai suoi luoghi affascinanti. 

È questo itinerario attraverso il Lussemburgo in 3 giorni , saprete quali luoghi che 

non potete perdere nella vostra visita a questa bella città. 

  

 

  

Consigli per viaggiare in Lussemburgo 

Una volta che hai deciso che vuoi viaggiare in Lussemburgo, questo ti farà la seguente 

domanda : quale documentazione è necessaria per viaggiare in Lussemburgo ? Per 

entrare in questo paese, essendo membro dell'Unione Europea, non è necessario ottenere 

un visto, perché con la vostra carta d'identità nazionale e passaporto è sufficiente. 

In Lussemburgo la valuta utilizzata è l'Euro , quindi non avrete problemi a pagare, 

senza dovervi preoccupare di effettuare il cambio di valuta e subire le commissioni. 

Inoltre, la maggior parte degli stabilimenti e dei ristoranti accettano pagamenti con carta 

di credito, aiutandovi a non dover trasportare una grande quantità di denaro contante. 



Nella città di Lussemburgo si parlano 3 lingue, sì, quello che si legge, tre. 

Le lingue ufficiali del Lussemburgo sono il francese, il tedesco e il lussemburghese, e 

poiché si tratta di una città culturalmente ricca, la maggior parte degli stabilimenti parla 

perfettamente l'inglese. Sarà per le lingue a capirti! 

  

Cosa vedere in Lussemburgo in 3 giorni 

Venite a Lussemburgo, godetevi la sua storia, cultura e tradizione, una passeggiata 

attraverso il passato e la storia che ne hanno fatto una destinazione ideale da visitare. 

Lussemburgo, con maestosi edifici di grande interesse circondati da una natura unica. 

Il Lussemburgo ha una rete ideale di trasporti pubblici, ideale per spostarsi facilmente 

verso tutti i punti più emblematici e interessanti della città, e il suo centro storico è 

ottimo per passeggiare. 

FREETOUR Gift per Lussemburgo : 

La prima raccomandazione che ho intenzione di fare è quello di fare un Tour gratuito 

del Lussemburgo, perfetto per iniziare a conoscere la città, l'opzione migliore è quella 

di farlo il primo giorno per avere un primo contatto affascinante e andare a fare te stesso 

con la città. 

Tutto questo è pronto per iniziare il tuo viaggio! 

  

Guida turistica Lussemburgo: Giorno 1 

Il primo giorno vi innamorerete della città fin dal primo momento, perché scoprirete 

luoghi di forte interesse turistico. 

  

Le Chemin de la Corniche 

  

https://www.civitatis.com/it/lussemburgo/
https://www.civitatis.com/it/lussemburgo/


 

Il centro storico della città è diviso in due parti, la parte superiore e la parte inferiore, ci 

sono numerosi punti dove si possono trovare bellissimi panorami, ma nessuno li 

supererà. 

È conosciuto come "Il balcone più bello d'Europa" e non è sorprendente, in quanto 

offre una bella vista panoramica con le case civettuole sullo sfondo, i suoi ponti e fiumi 

fiancheggiati da alberi, una meraviglia in vista. 

  

Museo storico lussemburghese 

  

 

Questo imponente museo racconta ai suoi visitatori la storia di più di 1000 anni della 

città, senza dubbio vale la pena di entrare per conoscere a fondo la cultura, le 

tradizioni e la storia del Lussemburgo . 

L'ingresso costa 5€, il giovedì l'ingresso al museo è gratuito. 



  

Chiesa di San Miguel 

  

 

Questa chiesa è la più antica della città , essendo nella zona del punto di vista passa 

inosservata tra tutti i rumori, un peccato perché vale sicuramente la pena fermarsi per 

qualche minuto. 

In una chiesa umile, che si distingue per le sue suggestive e colorate vetrate e la sua alta 

volta, è necessario entrare all'interno e l'ingresso è gratuito. 

  

Bock Casemates 

  

 



Questo luogo è uno dei più grandi e più interessanti complessi militari del mondo, 

ed è stato addirittura dichiarato Patrimonio dell'Umanità. 

Una casamatta è una stanza a prova di bomba a volta, che è stata utilizzata per ospitare 

le truppe e per tutto il materiale difensivo. 

L'ingresso al suo interno ha un costo di 6€, per questo prezzo potrete attraversare i suoi 

23 chilometri di gallerie scavate nella roccia. Un'esperienza unica! 

  

Ascensore panoramico Pfaffenthal 

  

 

Alla fine della giornata si sale all'ascensore Pfaffenthal, dove si gode di una vista 

diversa e incredibile della città. 

Salita di 60 metri, in questo ascensore, anche una volta saliti ha una passerella con 

pavimento in vetro, un'esperienza perfetta per ottenere un'incredibile panoramica 

notturna. 

  

Guida turistica del Lussemburgo: Giorno 2 

Il primo giorno vi innamorerete della città fin dal primo momento, perché scoprirete 

luoghi di forte interesse turistico. 

  

Le Chemin de la Corniche 

  



 

Il centro storico della città è diviso in due parti, la parte superiore e la parte inferiore, ci 

sono numerosi punti dove si possono trovare bellissimi panorami, ma nessuno li 

supererà. 

È conosciuto come "Il balcone più bello d'Europa" e non è sorprendente, in quanto 

offre una bella vista panoramica con le case civettuole sullo sfondo, i suoi ponti e fiumi 

fiancheggiati da alberi, una meraviglia in vista. 

  

Museo storico lussemburghese 

  

 

Questo imponente museo racconta ai suoi visitatori la storia di più di 1000 anni della 

città, senza dubbio vale la pena di entrare per conoscere a fondo la cultura, le 

tradizioni e la storia del Lussemburgo . 

L'ingresso costa 5€, il giovedì l'ingresso al museo è gratuito. 



  

Chiesa di San Miguel 

  

 

Questa chiesa è la più antica della città , essendo nella zona del punto di vista passa 

inosservata tra tutti i rumori, un peccato perché vale sicuramente la pena fermarsi per 

qualche minuto. 

In una chiesa umile, che si distingue per le sue suggestive e colorate vetrate e la sua alta 

volta, è necessario entrare all'interno e l'ingresso è gratuito. 

  

Bock Casemates 

  

 



Questo luogo è uno dei più grandi e più interessanti complessi militari del mondo, 

ed è stato addirittura dichiarato Patrimonio dell'Umanità. 

Una casamatta è una stanza a prova di bomba a volta, che è stata utilizzata per ospitare 

le truppe e per tutto il materiale difensivo. 

L'ingresso al suo interno ha un costo di 6€, per questo prezzo potrete attraversare i suoi 

23 chilometri di gallerie scavate nella roccia. Un'esperienza unica! 

  

Ascensore panoramico Pfaffenthal 

  

 

Alla fine della giornata si sale all'ascensore Pfaffenthal, dove si gode di una vista 

diversa e incredibile della città. 

Si sale di 60 metri, in questo ascensore, inoltre una volta sopra di esso ha un ponte 

pedonale con il pavimento in vetro, un'esperienza perfetta per ottenere una sorprendente 

panoramica notturna. 

  

Guida turistica Lussemburgo: Giorno 3 

L'ultimo giorno in città è quello di sfruttarla al meglio e conoscere tutti gli angoli 

affascinanti che ha ancora da offrire. Scopriteli! 

  

Piazza della Costituzione 

  



 

È uno dei centri turistici della città, presieduto, come in quasi tutte le piazze francesi, da 

un monumento che ricorda i caduti in guerra. 

La statua è conosciuta come "la donna d'oro" che è un alto monumento, proprio accanto 

ad essa è la Sky City , che è una torre di avvistamento, che si erge e si aggira, ottenendo 

grazie ad essa alcune viste panoramiche sorprendenti. 

Per salire bisogna pagare un biglietto d'ingresso di 7€ ma il panorama ne vale la pena. 

  

Cattedrale di Notre Dame 

  

 

È la cattedrale della religione cattolica della città, considerata il cuore della città . 

Si distingue per l'architettura gotica antica, ma anche per i numerosi ornamenti e gli 

elementi rinascimentali. 

Il suo interno ha una grande ricchezza culturale, grazie alle sue bellissime sculture e 



opere d'arte. 

L'ingresso è gratuito. 

  

Pétrusse Casemates 

  

 

L'origine di queste casematte risale al 1644, quando gli spagnoli rinforzarono le fortezze 

medievali. 

E ' uno dei luoghi più visitati e le attrazioni turistiche in Lussemburgo, questi tunnel 

segreti costruiti dagli spagnoli per difendere la città, i passaggi sono stati costruiti su 

roccia, un luogo da visitare. 

  

Quartiere Grund 

  



 

Questo è lo slum del Lussemburgo , dichiarato Patrimonio dell'Umanità, è un luogo 

poco affollato ma che vale la pena visitare senza dubbio, essendo una visita essenziale 

alla città. 

Questa zona è attraversata dal fiume Alzette, delimitata da case pittoresche e suggestive. 

Il Grund è accessibile solo a piedi, collegato al centro da un ascensore situato in Rue du 

Saint-Esprit, camminando per i suoi angoli vi sembrerà di essere tornati al passato. 

E 'anche pieno di bar e ristoranti con un fascino magico e un'aura, le ore in questo luogo 

volerà via. 

  

Vallée de Pétrusse 

  

 

Questa bellissima zona, che prende il nome dal fiume Pétrusse, è accessibile dal 

quartiere di Grund. 

E' il luogo ideale per fare una passeggiata , immerso nella natura, aree per lo 



skateboarding, giochi e un bellissimo canale. Da qui si può vedere anche l'esterno delle 

casemates. Un luogo ideale per terminare la vostra visita a questa meravigliosa città, 

non credete? 

In conclusione, il Lussemburgo, cuore dell'Europa, è un grande sconosciuto per molti 

viaggiatori, è un luogo ideale per chi vuole godere di un paese e luoghi pieni di storia. 

Perché diverse culture sono passate attraverso di essa e quindi coesistono tradizioni 

diverse, oltre a lasciare in eredità affascinanti monumenti ed edifici da visitare. 

  

Lussemburgo in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE 

GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica del Lussemburgo in formato PDF per tenerla 

a portata di mano durante il viaggio sia su carta stampata che sul proprio Smartphone 

senza doversi collegare a Internet. 

SCARICA LA GUIDA LUSSEMBURGO IN PDF 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida 

lussemburghese in 3 giorni: 

 ✓ Bruxelles in 3 giorni. 

 ✓ Amsterdam in tre giorni. 

 ✓ Itinerario di 3 giorni in Alsazia. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/03/Luxemburgo-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/bruxelles/
https://in3giorni.com/amsterdam/
https://in3giorni.com/Alsazia/

