
Foresta Nera in 3 giorni 

 La Foresta Nera, una striscia montuosa lunga 160 chilometri e larga 60 chilometri, è 

una delle zone più belle della Germania, nota per i suoi famosi orologi a cucù, ma 

soprattutto per i suoi tipici e affascinanti villaggi. È la patria di foreste lussureggianti, 

cascate, laghi cristallini e bellissimi villaggi medievali. 

Qui vi mostrerò un percorso perfetto per vedere la Foresta Nera in 3 giorni , in modo 

da non perdervi nessuno degli angoli più affascinanti, i villaggi più belli della Foresta 

Nera. Cosa state aspettando? 

  

 

  

Cosa vedere a Selva Negra in 3 giorni 

Il modo migliore per arrivare dalla Spagna alla Foresta Nera è andare in uno dei 

suoi aeroporti più vicini, come l'aeroporto di Basilea, in Svizzera, a 20 chilometri 

dall'inizio delle foreste, o a Stoccarda, in Germania, il più vicino alle foreste all'interno 

del paese. 

Vi consiglio di spostarvi in tutta l'area noleggiare un'auto , per potervi spostare 

facilmente in quanto vi darà la libertà necessaria per conoscere i segreti di questo luogo. 

Il periodo migliore dell'anno per viaggiare a Selva Negra è ampio, ogni stagione in 

questa zona della Germania ha un fascino unico. Se siete alla ricerca di bel tempo, in 

primavera o in estate è l'ideale, ma in inverno i mercatini di Natale decorare tutto, 

un'esperienza molto tipica in Germania in quanto sono molto popolari. 

Qualunque data decidiate, scopriremo i posti migliori della Foresta Nera! 

  

Percorso Foresta Nera: Giorno 1 



Il primo percorso attraverso la Foresta Nera conosceremo alcuni dei suoi villaggi più 

affascinanti, un percorso che vi ruberà il cuore al minuto. 

  

Baden Baden 

 
Il percorso inizia nella località balneare di Baden Baden Baden, che conserva ancora il 

suo aspetto ottocentesco, il luogo di riposo scelto dalla borghesia dell'epoca. 

Si può iniziare la giornata in uno dei centri termali più popolari di oggi, il Balneario de 

Caralla, non si può lasciare la città senza provarli. Quale modo migliore per iniziare la 

giornata con l'energia? Qualcosa di molto tipico della città! 

  

Casinò Kurhaus Baden Baden 

 
Anche se non siete appassionati di gioco vi consiglio di visitare questo grande casinò, 

uno dei più belli del mondo . È possibile fare una visita al casinò, visite guidate che si 

svolgono al mattino, dalle 9:30h alle 11:30h, con una durata di 30 minuti, il prezzo è di 



7€. 

Le camere sono una vera meraviglia, specchio di essere il casinò più glamour, è il più 

grande essenziale della città. 

  

Gengenbach 

 
A un'ora di distanza troverete uno dei gioielli medievali della Foresta Nera , un 

villaggio da sogno, con le sue mura, le sue porte e le grandi torri medievali, un labirinto 

di strade acciottolate piene di case di legno colorato. Passeggiata nel suo centro storico 

alla scoperta di tutti questi luoghi tratti da un racconto. 

  

Palazzo Löwenberg 

Non si può partire senza aver visitato questo monumento in stile rinascimentale, ora 

trasformato nella Casa Museo del Löwenberg. 

In esso si può apprezzare come fosse una casa patrizia del XVIII secolo , è una visita 

interessante per conoscere un po' la storia della città. 

Si può passeggiare per la casa, vedere come erano la sala da ballo, la sala da 

pranzo o il soggiorno. 

  

Engelgasse e Höllengasse 



 
Per concludere la giornata fate una passeggiata per le strade più affascinanti di tutta 

la città , alcuni vicoli con vecchie case a cornice di legno, con vigneti che decorano le 

facciate e numerosi fiori pensili. L'immagine più tipica di questa parte della Germania! 

E' un'area che non vorrai lasciare, curata in ogni dettaglio. 

Trascorrete la notte in questo luogo accogliente per ricaricare le batterie per il giorno 

successivo. 

  

Percorso Foresta Nera: Giorno 2 

Continueremo il nostro Itinerario della Foresta Nera con un percorso in cui dedicheremo 

la mattinata nella capitale di questa zona della Germania e tutto il pomeriggio ad una 

delle città più turistiche della Foresta Nera. 

  

Friburgo 

 
Questa è la capitale della Foresta Nera , per iniziare la giornata vi consiglio di fare 



una piacevole passeggiata nella sua zona conosciuta come la "piccola Venezia", un 

antico quartiere residenziale di pescatori del Medioevo, che conserva perfettamente 

l'estetica del tempo. 

Godetevi le sue stradine piene di canali, ha un'atmosfera bohémien molto particolare, 

grazie alle gallerie d'arte che si possono trovare in esse. 

  

Cattedrale di Friburgo 

Visitate la sua bella cattedrale in stile gotico, l'ingresso è libero, è uno dei simboli 

essenziali e simbolo della città. 

Merita una visita grazie alle sue imponenti vetrate medievali, che conservano quelle 

originali del XIII e XVI secolo. 

Il campanile è alto 116 metri ed è l'edificio più alto della città, così da qui si può 

ottenere la migliore vista della città. Salire su di esso costa 3€. 

  

Punto di vista Schlossberg 

 
Questo è un belvedere situato sul monte Schlossberg a pochi metri dal centro storico, 

prima vi consiglio di camminare senza fretta con il suo casco, godendo di alcuni dei 

suoi bei monumenti, con belle facciate. 

Poi salite al belvedere per dire addio alla città, avete due opzioni per farlo, camminando 

lungo i suoi sentieri, l'opzione più scelta o salite sulla sua funicolare situata nel Park 

Stadtgarten con un prezzo di 5,50 € andata e ritorno. 

Da qui si può godere della bellissima vista della città con la Foresta Nera sullo 

sfondo . 

Una volta fatto questo, ci dirigiamo al villaggio successivo, il Triberg, a un'ora di 

distanza. 

  

Triberg Falls 



 
Situato alla periferia della città di Triberg, quindi, visitare le cascate più 

impressionanti della Foresta Nera , con un'altezza di 163 metri, dove scorre il fiume 

Gutach. L'accesso è semplice e facile da percorrere, si può camminare vicino ad esso, 

grazie alle strade che dal basso verso l'alto. E' uno dei più grandi salti in Germania, una 

meraviglia naturale! 

  

Triberg, il tuo orologio a cucù 

Arriviamo al luogo più turistico delle lussureggianti foreste della Foresta Nera, nota per 

i suoi orologi a cucù. 

 
La prima cosa che vi consiglio di visitare quando si arriva in città è l'orologio a cucù più 

grande del mondo , si trova un po 'lontano dal centro della città, nel retro di una 

fabbrica di questi orologi popolari. 

È possibile entrare per vedere il meccanismo, tutto un'opera d'arte e di ingegneria, il 

prezzo è di 2€. 

Trascorrete la notte in città, quello che resta delle passeggiate diurne lungo la via 

principale, ricca di botteghe artigiane dove potrete approfittare per acquistare i souvenir 

più originali. 



  

Percorso Foresta Nera: Giorno 3 

L'ultimo dei nostri 3 giorni nella Foresta Nera è quello di scoprire alcune delle 

meraviglie naturali della Foresta Nera e finire la visita di alcuni dei più bei villaggi da 

non perdere. 

  

Lago Titisee 

 
Inizia la giornata visitando il più grande lago della Foresta Nera , è sorprendente 

sapere che l'origine di questo enorme lago è il ghiacciaio. 

La strada principale del paese sulle rive del lago è Seestrasse, con numerosi negozi e 

caffè affascinanti. 

Per vedere alcune affascinanti vedute del lago Titisee vi consiglio la ruota panoramica, 

al prezzo di 4€, le viste sono spettacolari. 

Si può anche fare qualche percorso escursionistico, che circonda l'intero lago per godere 

della natura e della vegetazione della zona, il percorso è di 8 chilometri. 

  

Gita in barca sul lago Titisee 



 
Vi consiglio di trascorrere la mattinata godendovi il lago, potete farvi un tuffo se il 

tempo lo accompagna. 

Ci sono diversi punti dove si può nuotare, si possono anche praticare alcuni sport 

acquatici come il windsurf o noleggiare una barca per fare una passeggiata sul lago 

senza bagnarsi. 

Senza dubbio è qualcosa che dovresti fare se visiti quest'area , l'acqua è così 

cristallina che non potrai evitarlo. 

  

Schiltach 

 
Nel pomeriggio andate in questa città, il gioiello sconosciuto della Foresta Nera . 

Questo piccolo borgo si distingue per il suo accogliente e affascinante centro storico 

medievale, perfettamente conservato con le sue case cinquecentesche e ottocentesche. 

La meraviglia di questo villaggio è camminare e camminare per le sue strade 

acciottolate, camminare sulle rive del fiume e godere degli angoli incantevoli che offre 

ai suoi visitatori. angoli degni di una cartolina! 

  



Piazza del Mercato di Schiltach 

 
Tutte le strade finiscono per portarvi a Marktplatz, il centro nevralgico del paese . 

In esso, c'è sempre un'atmosfera vivace e frenetica, e allo stesso tempo è circondato da 

una tranquillità unica. 

In inverno, questa piazza è conosciuta e popolare per il suo bellissimo mercatino di 

Natale, così tipico di questa zona della Germania. 

Quale posto migliore per dire addio alla Foresta Nera? 

  

Informazioni aggiuntive per viaggiare nella Foresta Nera in Germania 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per recarsi a 

Selva Negra , in quanto è essenziale per poter accedere al paese. 

Poiché la Germania appartiene all'Unione Europea, per viaggiare in questa zona della 

Germania è sufficiente avere una carta d'identità nazionale valida . Si raccomanda 

inoltre di portare con sé un passaporto valido, anche se non è necessario, lo consiglio 

perché non è mai troppo in caso di incidente. 

Qui la valuta utilizzata è l'Euro , quindi non ci si può preoccupare di dover cambiare 

valuta prima di recarsi nel paese. In città i prezzi sono molto simili a quelli della 

Spagna. 

La lingua ufficiale è il tedesco, anche se l'inglese e il francese sono molto diffusi, nella 

maggior parte delle zone non avrete problemi, in quanto sono abituati a ricevere turisti 

anno dopo anno. 

  

Foresta Nera in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE 

GUIDE 

Potete scaricare questa guida turistica di Selva Negra in PDF per averla a portata di 

mano durante il vostro viaggio sia stampata che sul vostro Smartphone senza dovervi 

collegare a Internet. 



 

SCARICA GUIDA FOREST GUIDA NERA IN PDF 

 

Anche gli utenti che hanno visto la nostra guida della Foresta Nera in 3 giorni 

erano interessati: 

 ✓ Colonia in 3 giorni. 

 ✓ Francoforte in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni ad Amburgo. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/06/Selva-Negra-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/colonia/
https://in3giorni.com/francoforte/
https://in3giorni.com/amburgo/

