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PARTECEPIARE E VINCERE!
Cercate queste 15 scene e lì troverete delle istruzioni sotto 
forma di lettere rosa. Annotate le lettere e poi scrivete la pa-
rola misteriosa su www.miwula.de/go/win. Basta partecipare 
e, con un po‘ di fortuna, potete vincere un premio esclusivo. 

CONDIVIDETE LA VOSTRA VISITA
In Wunderland fotografare e filmare è espressamente autor-
izzato anzi desiderato. Per noi è un onore e un piacere quan-
do documentate la vostra visita. Ancora meglio se condivide-
te i momenti più belli della vostra visita nei social media.              

  MiniaturWunderlandHamburg #MiniaturWunderland

VI È PIACIUTA LA VISITA?
Saremo felici e orgogliosi se valutaste la vostra visita su 
TripAdvisor, Yelp, Google, Facebook e altre piattaforme. 
Naturalmente anche le vostre critiche e i vostri suggerimenti 
sono benvenute. Potete scrivervi personalmente, inviando 
una e-mail a info@miniatur-wunderland.de.

BENVENUTI IN WUNDERLAND!     
Siamo orgogliosi di darvi il benvenuto a questo piccolo giro 
del mondo in miniatura. Per evitare che vi perdiate duran-
te questa visita e per rispondere a tutte le vostre domande 
sarete accompagnati dalla nostra guida turistica stampata 
che vi accompagnerà durante il percorso nel Wunderland.   

IL MINIATUR WUNDRLAND
Abbiamo iniziato a lavorare alla nostra opera oltre 20 anni 
fa, esattamente nel dicembre del 2000. Da allora abbiamo 
investito un milione di ore di lavoro per sviluppare e realiz-
zare centinaia di migliaia di dettagli. Vale quindi la pena di 
osservare tutto con molta attenzione perché i dettagli più 
belli ed emozionanti si scoprono alla secondo occhiata. 

Il vostro viaggio in Wunderland vi permetterà di ammira-
re moltissimi mondi: dalle città fantastiche come quella di 
Knuffingen agli straordinari paesaggi delle Scandinavia, fino 
ai modelli artistici dell’Italia. Lungo il vostro itinerario potre-
te ammirare anche la città natale di Wunderland, Ambur-
go, e una versione ristretta da 100 m² dell’America. Nella 
Germania centrale e in Austria potete fare un breve viag-
gio nel tempo che vi farà vedere gli inizi di Wunderland. 
All’aeroporto di Knuffingen è possibile ammirare le opere 
d’arte tecnologiche degli aerei in miniatura di tutto il mon-
do e Svizzera vi accorgerete che, anche se sono in formato 
ridotto, le montagne hanno un effetto gigantesco. Il ponte 
che attraversa il Fiume Fleet vi permette di arrivare letteral-
mente in acque internazionali, nel nuovo mondo dei colori.
 
Nel dicembre del 2021, sull’altra sponda del ponte è stata 
aperta una nuova sezione di Wunderland. Qui troverete il 
mondo variopinto di Rio de Janeiro e numerose esposizioni 
a tema del cosmo di Wunderland.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Per fare in modo che anche il futuro abbia ancora mol-
te meraviglie da regalarci, ci impegniamo costantemente 
nella costruzione di nuovi mondi. Attualmente stiamo rea-
lizzando Monaco e la Provenza, e naturalmente potrete se-
guire i lavori in loco. Nella nuova parte, dall’altra sponda del 
Fiume Fleet, realizzeremo nei prossimi anni altre parte del 
Sudamerica, nel 2022 la foresta pluviale e poi nel 2023-2024 
la Patagonia.    

Potete partecipare alle nostre attività anche in 
forma digitale, visualizzando i reportage che 
pubblichiamo su You Tube.

www.youtube.com/MiWuLaTV

PER GLI ESPLORATORI 
- ATTIVITÀ CON UN TASTO
In Wunderland vale il principio: “Si guarda ma non si toc-
ca.” Nonostante tutto sia così attraente, se tutte i 1,4 milioni 
di visitatori l’anno toccassero i nostri impianti, ben presto 
non rimarrebbe nulla dei nostri meravigliosi mondi. Ciono-
nostante, agli esploratori offriamo la possibilità di attivare 
in prima persona determinati eventi nell’impianto. Infatti 
disponiamo di oltre 200 pulsanti che attivano altrettanti 
eventi. Questi pulsanti si trovano un po‘ ovunque sui pannelli 
ai bordi dell‘impianto. Quando si accende la spia verde del 
pulsante vuol dire che potete attivare un evento; se la spia 
lampeggia vuol dire che l’evento è in corso e quindi vale 
la pena di ammirare un determinato movimento. Quando 
si accende la spia rossa, allora vuol dire che purtroppo si 
è verificato un guasto. Grazi ai nostri controlli e alla manu-
tenzione giornaliera, cerchiamo di individuare ed eliminare 
subito il guasto. 

Buon divertimento e buona esplorazione!

DIETRO LE QUINTE
Volete conoscere tutti i segreti sulla realizzazione e le 
tecnologie impiegate per sviluppare il Wunderland? Volete 
dare un occhiata al dietro e al sotto le quinte per ammirare 
tutti i dettagli? Allora avvicinatevi al nostro punto vendita al 
secondo piano e informatevi sulle nostre visite guidate.

LA NOSTRA ASSISTENZA   
è GRATUITA!

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Amburgo    
www.miniatur-wunderland.com/ Stato: 06/2022

DATI AGGIORNATI DA CONSULTARE      

Superficie 1.545 m2

Mondi tematici                                            10

Lunghezza binari                              16.138 m

Treni     1.120

Vagoni                                   oltre  10.450

Treno più lungo                               14,51 m

Segnaletica 1.392

Scambi 3.517

Computer 53

Luci                                       ca. 497.000

Figure  289.000

Alberi 137.000

Tempo di costruzione         990.000 ore

Costi   37,2 milioni di euro

SCHEMA, INFORMAZIONI, CONSIGLI UTILI

GUIDA TURISTICA
MINIATUR WUNDERLAND

Batteria scarica? Potete ricaricare i telefoni cellulare 
e le videocamere nella nostra stazione di ricarica che 
si trova al 4o piano.

Gli oggetti di valore, gli zaini e le borse possono esse-
re riposti in tutta sicurezza nei nostri armadietti al 2o 
piano. Questi armadietti funzionano con una deposi-
to a rendere da 1 euro ed è disponibile un dispositivo 
automatico per il cambio delle monete. 

Per tutti i genitori: Al 2o e al 3o piano sono disponi-
bili dei fasciatoi con pannolini e salviette umidificate 
gratuite. Se volete riscaldare il pasto del vostro bebè, 
potete utilizzare il forno a microonde che si trova nel 
nostro Bistrò. Dietro al microonde abbiamo predispo-
sto un angolo appartato e riservato per l’allattamen-
to. I bambini più grandi possono giocare nel nostro 
angolo giochi che è dotato di un grande castello di 
formaggio.  

Siamo pronti anche per qualsiasi emergenza: Il per-
sonale sanitario può arrivare in qualsiasi momento 
per garantire l’assistenza medica necessaria. Inoltre, 
al 3o piano si trova un defibrillatore che tutti possono 
utilizzare in caso di emergenza, grazie alle pratiche e 
chiare istruzioni.

Chiediamo gentilmente di non portare con se nelle 
aree del 3o e 4o piano alcun tipo di alimento o be-
vanda. Potete invece consumare il vostro pranzo a 
sacco comodamente nel nostro Bistrò al 2o piano.

Nel Miniatur Wunderland è tassativamente vietato 
fumare. Per i fumatori abbiamo predisposto un’appo-
sita aera al 2o piano.

L’intero Wunderland è stato progettato senza alcuna 
barriera architettonica in modo che anche i visitatori 
in sedia a rotelle possono muoversi liberamente. Se 
necessario, il nostro guardaroba dispone di una se-
dia a rotelle da prendere in prestito. Per raggiungere 
comodamente tutti i piani del Wunderland basta ser-
virsi dell’ascensore. I punti di accesso degli ascensori 
sono contrassegnati nello schema. Naturalmente, il 
Wunderland dispone anche di appositi WC per per-
sone diversamente abili. Si trovano a 3o piano.

https://www.facebook.com/MiniaturWunderlandHamburg
https://www.instagram.com/miniaturwunderland


4O PIANO

3O PIANO

2O PIANO

BAVIERA SVIZZERA

PROVENZA

VENEZIA

GERMANIA CENTRALE

SCANDINAVIA

AMBURGO

AMERICA

KNUFFINGEN

AUSTRIA

RIO DE JANEIRO 

ESPOSIZIONI A TEMA

STADIO OLIMPICO

SCALA VERSO YULBE 
WUNDERLAND, PIANO TERRA/
BLOCCO L

ASCENSORE WC 
DIVERSAMENTE ABILI

USCITA TOILETTE

FASCIATOIO

MICROONDE

ANGOLO ALLATTAMENTO

GUARDAROBA

ARMADIETTI

STAZIONE DI RICARICA

ANGOLO GIOCHI

DEFIBRILLATORE OFFICINA

GUIDE

QUADRO

YULLBE WUNDERLAND

SHOP

BISTRÒ

ZONA FUMATORI

POSTI A SEDERE

SALA D’ATTESA

MONACO

2022/2023
PATAGONIA/ANTARTICO

2023/2024
FORESTA PLUVIALE

AEROPORTO DI KNUFFINGEN

PONTE: 
PASSAGGIO IN 
SUDAMERICA

LEGENDA - SCHEMA

BLOCCO L

BLOCCO D

ITALIA

Grazie alla nostra esperienza di realtà virtuale speculare, potete 
cambiare prospettiva e provare un’avventura fantastica - 
potete essere rimpiccioliti e ridotti a omino modello! 
Potete muovervi liberamente nell’ambiente e vedere voi 
e gli altri dal vivo. Insieme al Europa-Park realizziamo 
un’esperienza veramente unica che dura da 10 a 30 
minuti.

La tecnologia di Hollywood incontra 
la creatività di Miniatur Wunderland!

RIMPICCIOLISCITI IN 
WUNDERLAND

BLOCCO L

BLOCCO D

BLOCCO L

BLOCCO D

SVIZZERA

ITALIA

https://www.yullbe-wunderland.de/

