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Introduzione
Un luogo per sognare.
Con gli occhi ben aperti.

Il sogno dell’auto sportiva diventa realtà nel Porsche Museum. 
Immergetevi nell’entusiasmante mondo del costruttore di auto 
sportive. Oltre alla mostra, moltissime altre attività vi attendo-
no, dalle delizie culinarie, alla cultura, ai giochi per i visitatori  
più giovani. 

Il viaggio da sogno inizia con un tour della mostra. Su una 
superficie espositiva di 5.600 metri quadrati potrete ammirare 
leggendarie auto da corsa, affascinanti vetture di serie, straor-
dinari prototipi e studi di design. Più di 80 vetture aspettano di 
essere scoperte, e ascoltate. 

Al termine della visita della mostra potrete scoprire molto altro 
dell’universo Porsche. Il multi-touch wall interattivo Porsche vi 
accompagnerà in un viaggio virtuale con entusiasmanti funzioni 
high-tech. Infine, potrete scoprire dal vivo come vengono 
restaurate le vetture classiche Porsche nell’officina del museo e 
come vengono preparate per essere esposte in tutto il mondo.

Sopra l’officina si trova la memoria di Porsche AG. Qui, l’archivio 
aziendale conserva tutti i principali documenti contenenti riferi-
menti economici, tecnici, sociali e culturali relativi a Porsche AG.

Se volete fare una pausa, il Coffee Bar, il bistrò Boxenstopp o il 
ristorante Christophorus sono pronti a servirvi. E, naturalmente, 
nello shop del museo potete trovare tutto ciò che fa battere 
forte il cuore dei fan Porsche, grandi e piccini.

Vi auguriamo di trascorrere momenti interessanti e divertenti 
nel Porsche Museum. Tutti i dettagli sulle nostre offerte sono 
riportati nel presente opuscolo.
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Visite guidate
Sappiamo come indicare la strada.
Lo facciamo da sempre. 

Visite guidate del museo e del sito produttivo

Visite guidate aperte al pubblico e personalizzate
Le visite guidate sono disponibili ogni giorno alle ore 11:00 e 
alle ore 15:00, previa registrazione presso gli sportelli dedicati. 
Su appuntamento, è possibile prenotare visite guidate persona-
lizzate per gruppi fino a 25 persone, in diverse lingue. 

Visita guidata di avvicinamento al Marchio 
La visita guidata, della durata di un’ora, permette ai partecipanti 
di scoprire la storia di Porsche da punti di vista totalmente nuovi. 
L’obiettivo di questo tour è rendere la visita al Porsche Museum 
interattiva, con il coinvolgimento attivo del visitatore. Il tour è 
adatto anche come attività di teambuilding. Età minima: 12 anni.

Visite guidate per persone con disabilità
Il Porsche Museum offre visite guidate per persone con disa-
bilità uditive e visive, in linguaggio semplificato e per persone 
affette da demenza. I visitatori dovranno provvedere autonoma-
mente a reperire un interprete di lingua dei segni. 

Visite al sito produttivo
Da oltre 80 anni, il cuore del marchio Porsche batte presso la 
sede di Zuffenhausen. Passeggiando fra i suoi edifici storici 
e moderni, noterete l’evoluzione del sito dal progetto iniziale 
alla sua immagine attuale: uno stabilimento automobilistico 
all’avanguardia.

Ulteriori informazioni su prezzi e prenotazioni sono disponibili 
sul nostro sito web www.porsche.com/museum o tramite il 
nostro servizio visitatori all’indirizzo info.museum@porsche.de.
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Visite guidate agli stabilimenti

Visita guidata allo stabilimento 911/718
Immergetevi con noi nell’affascinante mondo della produzione 
automobilistica e scoprite il connubio perfetto di tradizione 
e modernità presso l’Headquarter Porsche di Zuffenhausen. 
Durante la visita guidata allo stabilimento, della durata di un’ora 
e mezza, attraverserete i diversi reparti produttivi e vi mostre-
remo l’eccellenza della lavorazione a mano della pelle e della 
produzione in serie. Le nostre sportive 911 e 718 vengono pro-
dotte in una catena di montaggio insieme alle vetture da corsa 
derivate dalla serie, una circostanza unica nell’intera industria 
automobilistica.

Visita guidata allo stabilimento Taycan
Scoprite la produzione Porsche 4.0: smart, lean e green. Du-
rante le due ore di visita guidata presso il più avanzato stabi-
limento al mondo, avrete la possibilità di conoscere da vicino 
le tecnologie e i processi produttivi avveniristici adottati per 
produrre la prima Porsche completamente elettrica. È possibile 
prenotare la visita guidata dello stabilimento Taycan presso il 
nostro servizio visitatori, a partire dal 23 marzo 2020.

Visita guidata allo stabilimento powetrain
Perfezione di prodotto e processo: scoprite cosa mette in 
movimento le nostre vetture sportive. Presso il sito produttivo 
di Zuffenhausen vengono costruiti i motori Boxer, V e i motori 
elettrici. Durante questo tour della durata di due ore potrete 
conoscere tutte le tre tecnologie propulsive attraverso i diversi 
reparti di montaggio. Le visite guidate allo stabilimento power-
train saranno disponibili a partire dal 23 marzo 2020.

Ulteriori informazioni su prezzi e prenotazioni sono disponibili 
sul nostro sito web www.porsche.com/museum o inviando  
un’e-mail all’indirizzo werksfuehrungen@porsche.de.
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Porsche 4Kids
Il grande sogno di una Porsche.
A disposizione dei più piccoli. 

Con il Porsche 4Kids Rally, i bambini possono esplorare per 
conto proprio la mostra del Porsche Museum all’insegna del 
gioco, svolgendo tantissime attività creative e risolvendo sim-
patici indovinelli che li accompagneranno durante un percorso 
tematico. Il pacchetto Rally è disponibile presso la cassa del 
Porsche Museum. I tour Porsche 4Kids e la Porsche 4Kids 
Multimedia Guide gratuita raccontano la mostra in base all’età 
dei piccoli visitatori.

Desiderate festeggiare un compleanno Porsche 4Kids in com-
pagnia di oltre 23.000 cavalli? Scegliete il tema che più vi piace 
fra “Motorsport”, “Design” e “Futuro” e calatevi nei panni di un 
pilota di auto da corsa, un designer o un futurologo.

I Porsche 4School Teamspirit sono stati concepiti insieme 
alla Klett MINT e si basano su quattro workshop digitali per gli 
studenti dai 5 ai 13 anni, in linea con il programma di forma-
zione. I lavori finali vengono valutati e alla fine del Teamspirit 
viene eletta la squadra vincitrice! È possibile scegliere tra i temi 
“Design automobilistico”, “Tecnica dei motori”, “Aerodinamica e 
costruzione leggera” ed “Elettromobilità”. Numero massimo di 
partecipanti: 30 ragazzi.

Inoltre, il Porsche Museum offre visite guidate della durata di 
un’ora per classi scolastiche di qualsiasi livello. Sono disponibili 
anche visite guidate per studenti disabili. Durante le vacanze 
scolastiche, il Porsche Museum invita i ragazzi a partecipare a 
programmi gratuiti e modulabili.

Ulteriori informazioni su prezzi e prenotazioni sono disponibili 
sul nostro sito web www.porsche.com/museum o tramite il 
nostro servizio visitatori all’indirizzo info.museum@porsche.de.
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Porsche Museum Shop
Qui anche gli uomini si  
divertono a fare shopping.

Nello shop del museo si trovano oggetti interessanti, a volte rari. 
Qui siete liberi di rovistare, sfogliare, scoprire e meravigliarvi. 
L’ampio assortimento di articoli è ricco di edizioni limitate di 
modellini di auto, preziose stoffe e tessuti legati al mondo  
Porsche e ricercati accessori per vetture storiche e attuali. Qui 
potete portarvi a casa un pezzo di Porsche.

Presso lo shop al piano terra è inoltre disponibile un’ampia offer-
ta di libri, tra cui alcuni titoli della casa editrice Edition Porsche 
Museum. Questi libri sono “made in Zuffenhausen” e uniscono 
nozioni specialistiche con interessanti riferimenti storici a 
segreti rimasti nel cassetto fino alla pubblicazione.

Vi invitiamo a visitare anche il nostro shop presso lo stabilimen-
to 1, situato a soli cinque minuti a piedi dal Porsche Museum e 
aperto dal lunedì al venerdì. 

Orari di apertura Porsche Museum Shop
Martedì-domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Orari di apertura Zuffenhausen Factory Shop 
Lunedì-venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Contatti
Tel.: +49 (0) 711 911-23007 
e-mail:  shop.museum@porsche.de
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Porsche Drive
Un giorno guiderò una Porsche.  
E se quel giorno fosse oggi?

Realizzate un sogno d‘infanzia e preparatevi a vivere un‘emo-
zione unica. All‘interno del Porsche Museum potrete prenotare 
la vostra esperienza di guida sportiva ed esclusiva con Porsche 
Drive. Il personale del banco Porsche Drive, situato all‘ingresso 
del museo, è a vostra disposizione.

Porsche Drive è il servizio esclusivo di noleggio delle vetture 
della gamma Porsche rivolto a chi è già cliente ma anche a chi 
sogna di possederne una. Porsche Drive vi dà la possibilità di 
noleggiare l‘auto dei vostri sogni per qualche ora, per un week-
end o per una settimana intera.

Potrete scegliere fra tutti i modelli Porsche più recenti. L‘iconica 
911, la 718 Boxster, la 718 Cayman, la Panamera, la Macan 
o la Cayenne: vivete la vostra esperienza di guida esclusiva e 
godetevi il puro piacere di guida con Porsche Drive.

Desiderate saperne di più? Il nostro personale Porsche Drive è 
a vostra disposizione per fornirvi una consulenza. Saremo lieti 
di accogliervi all‘ingresso. Per tutte le altre sedi Porsche Drive, 
visitate il sito www.porsche.com/drive.

Orari di apertura
Lunedì dalle ore 7.00 alle ore 12.30
(solo riconsegna vetture e informazioni) 
Martedì-domenica, dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Contatti
Tel.: +49 (0) 711 911-27911 
e-mail: stuttgart@porsche-drive.de
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Eventi
Spazio in abbondanza per i vostri ospiti.
Ma non in mezzo a 23.000 cavalli.

Archivio aziendale e  
officina del museo
Conserviamo la nostra storia.
E la mettiamo su strada.

Siamo a vostra disposizione anche fuori dai normali orari di 
apertura. Offriamo un ambiente esclusivo in uno spazio dedicato 
per i vostri eventi privati, dotato delle tecnologie più avanzate 
per riunioni, seminari, conferenze, convegni o presentazioni a 
video. Questi spazi sono l’ideale per organizzare conferenze 
stampa, presentazioni ed esposizioni di vetture.

Per maggiori informazioni per i vostri eventi all’interno del Por-
sche Museum, consultate il sito www.porsche.com/museum 
oppure telefonateci al numero +49 (0) 711 911-21911.

La memoria di Porsche mantiene vivi gli oltre 100 anni di storia 
dell’azienda. Nell’archivio aziendale sono attualmente conservati 
due km di documenti, 2,5 milioni di foto e diapositive, 4.000 
libri e 1.700 ore di video.

I tecnici dell’officina si prendono costantemente cura delle 
vetture storiche custodite presso il Porsche Museum affinché 
possano essere esposte in tutto il mondo.
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Gastronomia
Ogni tanto è bene alzare gli occhi dal piatto. 
Potreste scorgere una leggenda.

Il Porsche Museum vanta un‘offerta culinaria diversificata e di 
alto livello. Ce n‘è per tutti i gusti, che si tratti di specialità di 
caffetteria, snack internazionali o cucina ricercata. Il nostro  
Coffee Bar vi accoglie già nel foyer. Nella piacevole atmosfera 
del Boxenstopp potrete invece gustare insieme alla vostra 
famiglia, ai vostri amici o colleghi un pasto preparato proprio 
davanti ai vostri occhi.

Nel ristorante Christophorus gli intenditori e i buongustai 
potranno soddisfare le loro papille gustative. La specialità della 
casa è il manzo americano di prima scelta. Lasciatevi deliziare 
dai piatti preparati al momento con prodotti regionali e di sta-
gione. Abbinate un buon bicchiere di vino scegliendo tra le tante 
varietà nazionali e internazionali disponibili nella nostra cantina. 
Godetevi la vista panoramica sulla Porscheplatz e la scultura 
„Inspiration 911“ dalla grande facciata in vetro del ristorante.

Orari di apertura

Coffee Bar
Martedì-domenica, dalle ore 
09.00 alle ore 18.00

Christophorus
Martedì-sabato, dalle ore 
11.30 alle ore 14.30 e dalle 
ore 17.30 alle ore 24.00.

Boxenstopp
Martedì-domenica, dalle ore 
11.00 alle ore 18.00

Cucina aperta dalle ore  
12.00 alle ore 14.00 e dalle 
ore 18.00 alle ore 21.30.

Prenotazioni
Ristorante Christophorus e bistrò Boxenstopp
Tel.:  +49 (0) 711 911-25980
e-mail:  gastronomie.museum@porsche.de
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Info
La preparazione è fondamentale: non solo in 
gara. Le informazioni utili sul Porsche Museum

Tariffe
Adulti: 10 euro, Ridotto: 5 euro.
Ingresso serale: metà prezzo dalle ore 17.00
I bambini fino al 14° anno di età entrano gratuitamente se 
accompagnati da un adulto. Per gruppi a partire da 10 persone 
senza guida il prezzo d’ingresso è di 8 euro a persona, compresa 
guida multimediale.

Il nostro servizio visitatori è a disposizione per fornire infor-
mazioni dettagliate sull’offerta di visite guidate e sui numerosi 
programmi per bambini e classi scolastiche.

Parcheggio
Nel nostro garage sotterraneo sono disponibili numerosi posti 
auto a pagamento durante gli orari di apertura e di stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici. Sono disponibili anche parcheggi 
per autobus, camper e moto. Seguire la segnaletica in loco.

Guida multimediale
Ogni visitatore può ricevere su richiesta una guida multime-
diale elettronica gratuita che fornisce informazioni, materiale 
fotografico e video sulle singole vetture. Offriamo anche una 
versione semplificata per i nostri ospiti più piccoli.

App Porscheplatz
Potete scaricare facilmente anche l’app Porscheplatz per sco-
prire esclusivi tour a tema per visitare lo stabilimento Porsche. 
L’app è disponibile per dispositivi iOS e Android rispettivamen-
te nell’App Store e nel Google PlayTM Store.

Accessibilità
Tutte le aree del museo sono accessibili mediante le rispettive 
rampe o l’ascensore. Sono disponibili inoltre parcheggi gratuiti 
per persone con disabilità.

Offerte per persone con disabilità
• Visite guidate
• I cani guida sono i benvenuti nel Porsche Museum.
• Sgabelli pieghevoli portatili e sedie a rotelle per persone con 

ridotte capacità motorie.
• Collaboratori dedicati per fornirvi un’assistenza continua.

Come raggiungerci
dalla stazione centrale di Stoccarda
Il Porsche Museum si trova davanti alla fermata della S-Bahn 
“Neuwirtshaus/Porscheplatz”. Per raggiungere la fermata, 
prendere le linee della S-Bahn S6 in direzione Weil der Stadt e 
S60 in direzione Leonberg. Per maggiori informazioni: www.vvs.
de. Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici.

dall’autostrada
A 81 Stoccarda–Heilbronn o Heilbronn–Stoccarda. Prendere 
l’uscita n. 17 Stoccarda-Zuffenhausen, in direzione B 10, quindi 
l’uscita Stoccarda-Neuwirtshaus. Una volta su Schwieberdinger 
Straße/L 1143, proseguire fino a Porscheplatz.

da Stoccarda
B 10 in direzione dell’autostrada A 81. Prendere l’uscita in 
direzione Korntal, svoltare a destra su Stammheimer Straße e 
continuare su Adestraße. Poi svoltare a destra su Strohgäus-
traße e proseguire fino a Porscheplatz.



Indirizzo
Porsche Museum
Porscheplatz
70435 Stoccarda-Zuffenhausen

Orari di apertura
Martedì-domenica: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Chiusura casse alle ore 17.30. Lunedì chiuso. Il museo è aperto 
in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti. I giorni di chiusu-
ra e apertura speciali sono indicati sulla homepage.

Informazioni generali
tel.: +49 (0) 800 3560-911
Il nostro servizio visitatori è sempre a vostra disposizione.
Per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.porsche.com/museum.

Prenotazioni
e-mail servizio visitatori: info.museum@porsche.de
e-mail visite guidate stabilimento:  
werksfuehrungen@porsche.de

Social
Facebook:  porsche.museum.stuttgart
Instagram:  porsche.museum

Informazioni sulla privacy 
www.porsche.com/museum/en/privacypolicy/ 
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