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Per chi è in vacanza tra Monaco e Salisburgo salire in vetta al Wendelstein è un vero e proprio 
must.  Con i suoi 1.838 m d’altezza e la mole elegante da cui svetta, visibile fin da lontano, il 
grande ripetitore della Bayerische Rundfunk (prestigiosa radio della Baviera) è un invito 
irresistibile. Per coglierlo al volo basta salire sulla cremagliera che da ormai 100 anni trasporta 

da Brannenburg in alta quota patiti dell’alpinismo e 
semplici amanti della montagna.  Già il viaggio di 30 minuti 
a bordo di moderni treni a doppia motrice, nel cuore di 
paesaggi alpini di rara bellezza, è di per sé un’esperienza 
carica di emozioni!  Una volta in vetta, poi, si resta 
davvero senza fiato: una volta scesi dai vagoni, ecco 
un’incredibile terrazza naturale e soleggiata, affacciata a 
360° su alcune delle cime più belle di Germania e su 
splendidi panorami: dal Großglockner allo Zugspitze, dal 
comprensorio del Wilder Kaiser al capoluogo bavarese 
Monaco e molte altre sorprese per gli occhi!  
 
Da non perdere: il sentiero in quota (20 minuti di 
cammino); il sentiero geologico-didattico; la grotta 
visitabile più alta di tutta Germania con tanto di via ferrata 

sotterranea; la Wendelsteinkircherl, chiesetta solitaria sul suo sperone di roccia; l’Osservatorio 
astronomico universitario e la stazione meteorologica. La possibilità di passeggiate per tutti i 
gusti e le gambe, con la possibilità di prendere la cremagliera alla stazione intermedia 
(Mitteralm, 1.200 m). Tra le proposte speciali della cremagliera, viaggi nostalgici in notturna al 
chiaro di luna, brunch domenicali, biglietti per famiglie, tariffe agevolate per gruppi e molto altro 
ancora. E in inverno, le nevi naturali del piccolo ma apprezzato circo bianco del Wendelstein 
attirano in vetta sciatori esperti e semplici appassionati.  
 
Possibilità di alloggio: alla Wendelsteinhaus (a 1.724 m di altezza, offre anche un ristorante 
panoramico con terrazza e area self-service) e a Mitteralm (1.200 m).  
Orari: In estate la cremagliera funziona dalle 9 alle17, in inverno chiusura anticipata alle 16. 
 
Gli aeroporti più vicini: Monaco (a 70 km ), Salisburgo/Austria (a 80 km), Innsbruck/Austria (a 90 
km).  
 



Assolutamente da vedere sul Wendelstein: 
• La Wendelstein-Zahnradbahn, storica cremagliera (stazione di partenza a Brannenburg) i 

cui binari sono un capolavoro di ingegneria ferroviaria realizzato tra il 1910 e il 1912. E’ 
anche il primo treno tedesco d’alta quota.   

• La grotta visitabile più alta di tutta Germania. 
• La chiesa consacrata più alta di tutta Germania.   
• L’Osservatorio astronomico universitario, la stazione meteorologica, il ripetitore della 

Bayerischen Rundfunk (prestigiosa radio della Baviera). 
 
Assolutamente da fare: 

• Approfittare della fitta rete di sentieri per passeggiate, per tutti i gusti e i gradi di 
allenamento. Da non perdere il percorso geologico-didattico. Possibilità di coprire dei tratti 
con la cremagliera o i bus per trekker.  

 
Servizi e proposte per il turista:  

• Per gruppi (tour in pullmann), su richiesta, pacchetti comprensivi di viaggio d’andata e 
ritorno sulla cremagliera e pranzo in quota.    

• Sale convegni indipendenti e del tutto autonome, con propria terrazza panoramica nella 
Wendelsteinhaus a 1.724 m di altezza. Per informazioni: 
www.wendelsteinbahn.de/bergbahnen/gastronomie/wendelsteinhaus.php?navanchor=1010
006  

• Possibilità di alloggio a Mitteralm (1.200 m), fermata intermedia (facoltativa) della 
cremagliera del Wendelstein. Per informazioni: www.mitteralm-wendelstein.de   

• Organizzazione di escursioni e visite guidate, su richiesta.   
• Viaggi nostalgici in notturna al chiaro di luna, con buffet in quota e musica tipica; serate 

bavaresi in baita a Mitteralm; concerti di musica popolare con strumenti a fiato sulla terrazza 
della Wendelsteinhause e molto altro ancora... 

 
Offerta: Nostalgie-Mondscheinfahrt mit der Wendelstein-Zahnradbahn (Viaggio nostalgico in 
notturna al chiaro di luna con la cremagliera del Wendelstein) 

• Andata e ritorno a bordo di convogli storici del 1912  
• Buffet di cucina tipica alla Wendelsteinhaus, a 1.724 m di altezza 
• Musica bavarese 
• Tariffe di 48,50 Euro a persona  
• La prenotazione è indispensabile! 

 
Offerta: Hüttengaudi auf der Mitteralm am Wendelstein (Invito in baita, a Mitteralm sul 
Wendelstein) 

• Andata e ritorno a bordo di convogli storici del 1912 
• Gran buffet di stuzzichini bavaresi a Mitteralm (1.200 m) 
• Musica bavarese e intrattenimenti 
• Tariffe di 30,00 Euro a persona  
• La prenotazione è indispensabile! 

 
 
 
 


