
 

  Care visitatrici e visitatori di Friburgo,

con questo prospetto vogliamo fornirVi in modo 
compatto le informazioni che Vi occorrono per 
raggiungere Friburgo e per muoverVi nella zona senza 
l´uso della macchina.

Come raggiungere Friburgo in aereo

 Dai seguenti areoporti raggiungete la stazione 
ferroviaria di Friburgo (Hbf) nei tempi indicati:

•Areoporto di Francoforte: 1-2 volte orario con treno 
ICE diretto o con un cambio si impiegano circa 2h.

•Areoporto di Zurigo: ogni ora con l´ICE oppure IC 
diretto o con un cambio in 2-3h.

•Basilea-Mulhouse: Euro-Airport collegato con 12 
pullman diretti che impiegano 55min.

• Baden-Airpark–areoporto Karlsruhe/Baden-Baden: 
collegamento orario con bus e treno in 1h 30 min./2h 
30min. (vedi „Fernbusse“-pullman).

• Stoccarda areoporto: ogni ora con ferrovia urbana e  
treno ICE in 2h 30 min.

•Friedrichshafen areoporto: collegamenti regionali e a 
lunga percorrenza impiegano 3h-4h 30min.

•Strasburgo areoporto: circa ogni ora  con  
collegamenti regionali e a lunga distanza in 1h 40 
min. (vedi  „Fernbusse“-pullman).

Come raggiungere Friburgo in treno

Ogni ora con il treno ICE da nord (Mannheim in 1h 
30min.) o da sud (Basilea SBB in 45min.)

• Basilea:

- Basilea SBB: 25 treni ICE/EC/IC diretti in 45min.

- Basilea Badischer Bahnhof (Basel Bad Bf):            
con l´ICE in 45min., RegionalExpress in 55min.

• Berlino: 5-7 treni diretti quotidiani in 6h 30min.

• Dortmund: 4 treni ICE/EC diretti quotidiani in 5h.

• Francoforte: staz. Centr., 9 treni ICE diretti in 2h.

• Amburgo: 10 treni ICE diretti quotidiani in 6h.

• Hannover: 7 treni diretti in circa 4h 30min. 

• Karlsruhe: 1-2 volte l´ora con l´ICE/IC in 1h.

• Colonia: 8 treni diretti quotidiani in 3-4h.

• Milano: 7 treni (con 1-2 cambi) in 5h 30min.

• Monaco: 12 treni ICE/IC con un cambio in 4-5h.

• Parigi est: collegamento TGV/ICE quotidiano ogni 
ora con 1-2 cambi in 3h 40min.- 4h 30min.

• Strasburgo: ogni ora ICE, un cambio, 1h-1h 30min.

• Stoccarda: ogni ora con l´ICE/IC, un cambio, in 2h.

• Zurigo:7 treni ICE diretti quotidiani in circa 110min.

Altri collegamenti ferroviari veloci con 1-2 cambi.

Come muoversi dalla stazione (Hbf)

Il centro é raggiungibile a piedi in 8 min.(750m), 
qualsiasi meta di Friburgo é raggiungibile con la rete 
di tram e bus (dai 5 min. ad un´ora), molti luoghi 
della zona con i treni regionali, che partono ogni ora in 
6 direzioni. 

Trasporti RVF per la zona di Friburgo

Friburgo é il cuore die trasporti RVF, che si estendono 
da Herbolzheim a nord, a Müllheim a sud (60 Km), 
cosí come dal Reno all´ovest, fino al monte Feldberg 
in foresta Nera, i laghi Titisee e Schluchsee  ad est 
(60 Km).

www.rvf.de/PDF/RVF-Schienennetz.pdf

L´area die trasporti RVF é divisa in 3 zone. La zona B 
e C si estendono circolarmente intorno alla zona A di 
Friburgo.

Per i visitatori ci sono i seguenti biglietti:

• Biglietto singolo per una, due o tre zone.

Adulti: 2,20-3,80-5,40€

• Biglietto multiplo (8 viaggi) per zona A,B o C, o un 
biglietto a punti (con un risparmio del 10%)

• Biglietto 24ore per una o tutte le zone.

Adulto: 5,50-11€     5 Adulti: 9,90-19,80€

• ,WelcomeKarte’ per 3 giorni, una persona, valido in 
tutte le tre zone, mezzi notturni (venerdí e sabato) e 
funivia Schauinsland: 24€.

• Tessera mensile 51€, valida in tutte le 3 zone, 
domeniche e festivi valida per 2 adulti e bambini.

• ‚Baden-Württemberg-Ticket’: Biglietto giornaliero 
valido per 1/5 persone per tutti i bus e treni regionali 
in Baden-Württemberg. Una persona: 21€, per ogni 
persona in piú: 4€, in tutti gli automatici.

Informazioni su treni ed autobus

Deutsche Bahn (regionale ed interregionale): 
www.bahn.de

orari treni Baden-Württemberg: www.efa-bw.de

Trasporti Friburgo: www.vag-freiburg.de
www.vag-freiburg.de/liniennetz/liniennetzplan/ 

Trasporti regionali Friburgo: www.rvf.de

Südbadenbus GmbH (Pullman regionali): 
www.suedbadenbus.de

KONUS-Biglietti visitatori.Bus e treni gratuiti  per 
pernottamenti in Foresta Nera: www.schwarzwald-
tourismus.info/content/view/full/3102

Autobus a lunga percorrenza (nuovo in Germania):

www.meinfernbus.de 

www.deinbus.de 

Altri siti interessanti sulla mobilitái:

www.freiburg.de ➔ Verkehr

www.freiburg-fuer-alle.de ➔ Mobilität

www.vcd.org/freiburg ➔ Service

Altre offerte 

Noleggio biciclette:
www.mobile-freiburg.com, nella Stazione-bici 
‚mobile’, vicino alla staz. Ferroviaria



Car-Sharing
www.car-sharing-freiburg.de, „Quernutzung“ 
possibile per membri di altre organizzazioni Car-
Sharing.

Luoghi ed eventi a Friburgo

Portale ufficiale della cittá:

www.freiburg.de

www.fwtm.freiburg.de  economia, turismo e fiere

www.greencity-cluster.de     ditte ed istituzioni       
nell´ambito ambiente ed energie riciclabili 

www.konzerthaus.freiburg.de, vicino alla stazione

www.messen-kongresse-events.freiburg.de

Universitá Albert-Ludwigs
www.uni-freiburg.de → Anreise
Edificio in centro, 5 min. a piedi dalla staz.; tram n. 1, 
3, 5, fermata Stadttheater
Institutsviertel, centro-nord, 10-15min. a piedi dalla 
staz.; tram n.2, fermata Tennenbacher Straße

Policlinico (2 km dalla staz.) tram n.5, fermata 
,Friedrich-Ebert-Platz’

Facoltá tecniche/scienze applicate, areoporto, fermata 
tram ,Neue Messe/Universität’ (dir. Breisach)

Messe Freiburg (fiera) con ,Rothaus-Arena’
www.messe-freiburg.de ➔ Besucher / Anreise

fermata tram ,Neue Messe/Universität’ (dir. Breisach)  
4min. (poi 10min. a piedi) oppure bus 11 in 15 min.

Mete interessanti, facili da raggiungere

Schauinsland:
monte, 1284m, con panorama su Friburgo, valle del 
Reno, Vogesen e Alpi www.bergwelt-schauinsland.de, 
60 min. dal centro col tram n.2 e bus n. 21, poi 
funivia (12 €) oppure in treno dir. Kirchzarten, poi bus 
fino Hofsgrund, Schauinsland Halde (45min.), 2km a 
piedi (Ticket zona 2)

Waldkirch: 
paese con rovine di un castello www.stadt-
waldkirch.de, 20min. da Friburgo Hbf col treno, 
Tickets zona 2

Staufen: 
cittá di Faust nella Münstertal con rovine di un 
castello, www.staufen.de, 30min. da Friburgo Hbf, 
Tickets zona 2

Kaiserstuhl: 
zona collinare sul Reno, con vigne, sentieri e  punti 
panoramici, www.kaiserstuhl.com, 20-60min. da 
Friburgo Hbf, Tickets zona 2-3

Breisach am Rhein: 
cittadina storica con cattedrale del 1200/1500, 
navigazione sul Reno, www.breisach.de, 30min. da 
Friburgo Hbf, Tickets zona 3

Hinterzarten e Titisee: 
paradiso escursionistico, laghi, spiagge, gite in barca

www.hinterzarten.de, 

www.titisee-neustadt.de, 40min. da Friburgo Hbf, 
Tickets Preisstufe 3

Schluchsee: 
il piú grande lago della foresta Nera 
www.schluchsee.de, 60min. da Friburgo Hbf, Tickets 
zona 3

Feldberg: 
„tetto della foresta Nera“, 1493m, monte piú alto in 
foresta Nera www.hochschwarzwald.de, 80min. da 
Friburgo Hbf con treno e bus, Tickets zona 3

Baden-Baden: 
cittá termale con casinó, terme (Friedrichsbad, 
Caracallatherme) www.baden-baden.de, 45min. da 
Friburgo Hbf con l´ICE (B.Württemberg-Ticket 28€), 
85min. con trasporto regionale e biglietto regionale 
(andata e ritorno 21€; cambio ad Offenburg)

Bodensee: 
www.bodensee.de, dopo Konstanz, circa 3h da 
Friburgo Hbf con trasporto regionale (andata e ritorno 
B.Württemberg-Ticket 21€)

Heidelberg

www.heidelberg.de, ogni ora con l´ICE 120min. 47€. 
Con trasporti regionali in 2h 30min.

Mete in Francia ed in Svizzera

Colmar: 
antica cittadina con numerosi edifici storici, canali, 
musei e teatri, www.ot-colmar.fr, 70-90min. da 
Friburgo Hbf con treno e bus, RegioElsass-Ticket 
(24h) per 1 o 5 persone.

Straßburg: 
cittádina storica con famosa cattedrale, musei e  teatri, 
www.strasbourg.fr, 70min (ICE) 100min. (RE/RB) da 
Friburgo (oppure Offenburg)

Mulhouse: 
Cittadina commerciale/industriale con musei e teatri, 
www.mulhouse.fr/de, dal lunedí al venerdí 5 volte 
con treni regionali e bus 60-80min., treni quotidiani da 
Basilea ogni ora 90-120min. 
www.rvf.de/Mulhouse.php

Basilea: 
centro storico, cattedrale, musei. www.basel.ch, vedi  
dietro, Baden-Württemberg-Ticket’ per collegamenti.

Bern: 
capitale svizzera, con splendido centro storico, 
www.bern.ch, 2 ore con l´ICE/IC

Berner Oberland: 
con i laghi Thuner e Brienzer, cosí come ,Eiger’, 
,Mönch’ e ,Jungfrau’, www.berneroberland.ch, 
Interlaken 3 ore da Friburgo Hbf con l´ICE (diversi 
collegamenti quotidiani).

Informazioni sulla zona di Friburgo

www.frsw.de (Portale per Friburgo e dintorni)

www.upperrhinevalley.com (Baden, Alsazia, nord-est 
Svizzera e Pfalz)

www.schwarzwald-geniessen.de

www.dreisamtal.de

www.hochschwarzwald.de

www.naturpark-suedschwarzwald.de

www.schwarzwald-tourismus.info

www.markgraefler-land.com

www.schwarzwald-bike.de/touren_uebersicht.php

www.fahrradland-bw.de (BW=Baden-Württemberg)

www.wanderservice-schwarzwald.de (club-foresta 
Nera)

www.loipenportal.de/schwarzwald

www.europapark.de

www.vcd.org/freiburg (gite con pullman e treni)
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