TUTTO IL MONDO DEL TURISMO SU CARAVAN

Fate un viaggio!
In giro per il mondo
Il museo Erwin Hymer a Bad Waldsee
vi invita ad un eccezionale giro di scoperte
attraverso la storia, il presente e il futuro
del turismo itinerante.
Una gita per tutta la famiglia.
Partecipate e venite a conoscere la storia
della cultura e della tecnologia!
www.erwin-hymer-museum.de

verso il sole
nella natura
verso l'azzurro
al mare
in montagna
ERWINHYMERmuseum | Robert-Bosch-Straße 7 | 88339 Bad Waldsee

Tel. +49 (0)7524 976676-00 | Fax. +49 (0)7524 976676-1

TUTTO IL MONDO DEL TURISMO SU CARAVAN

Voglia di viaggiare!
Nell’esposizione permanente di 6.000 m² sono tenuti insieme più di 80 roulotte storiche, motocaravan e auto all’interno di un mondo emozionante.
Viaggiate con noi sulle strade da sogno del mondo!
Venite a conoscere i retroscena storico-culturali
del mondo dei camper e dei caravan, immergetevi
nella storia dei pionieri, emozionatevi con tutto ciò
che proviene da tecnica, sviluppo, produzione e design. Scoprite e conoscete i desideri del vostro tempo!
Un museo adatto a tutta la famiglia per toccare
e partecipare, vicino e interattivo.
– Il ristorante speciale
Cucina calda ininterrotta +49 (0)7524 976676-55
La visita al nostro ristorante è indipendente da quella al museo e
dall’entrata al museo!

Riunirsi e festeggiare nel museo
Prenotazione/consulenza +49 (0)7524 976676-31

Prezzi d’ingresso
Adulti:
Bambini (6-18 anni):

€ 9,50
€ 4,50

I bambini con meno di 6 anni non pagano!

Gruppi (da 10 persone)
Adulti (a persona):
Bambini (a partire da 6 anni, per bambino):

€ 8,50
€ 4,00

Riduzioni: www.erwin-hymer-museum.de
In occasione di manifestazioni speciali potranno essere
applicati altri prezzi d’ingresso.

Visite guidate
ULM

€ 80,00

In tedesco (altre lingue su richiesta), ﬁno a 20 persone, più entrata.

Prenotazione/consulenza +49 (0)7524 976676-45
BIBERACH

BAD WALDSEE

RAVENSBURG
FRIEDRICHSHAFEN
lago di
Constanza

Come arrivare
B 30 Ulma – Friedrichshafen, uscita Bad Waldsee
Direzione nord, seguire quindi la segnaletica.

Orari di apertura
Tutti i giorni dalle 10 alle 18, il giovedì ﬁno alle 21
(Entrata ﬁno a un’ora prima della chiusura)
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