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LEIPZIG 

 

 

 

Lipsia, in tedesco Leipzig, si trova nella parte nord-ovest della Sassonia e con i suoi 

circa 560.000 abitanti è la città con maggior densità abitativa dei nuovi Länder.  

La città è storicamente importante in quanto vi fu combattuta dal 16 ottobre al 19 

ottobre 1813 la Battaglia delle Nazioni in seguito alla quale Napoleone I dovette ritirarsi 

in Francia. Più recentemente, nell'autunno del 1989 la popolazione di Lipsia ha 

contribuito alla caduta del muro di Berlino, manifestando pacificamente (300.000 

persone) per la riunificazione della Germania (Montagsdemonstrationen) 

conquistandosi il nome di „Città degli Eroi“.  

Città extracircondariale dal 1165, porta con sé una ricca tradizione commerciale. La 

Fiera di Lipsia, risalente al 1195, è una delle più antiche in Europa. Dal 2.000 si sono 

insediate intorno all’aeroporto numerose aziende leader come BMW, Porsche, DLH, 

Schenker e altre contribuendo al suo sviluppo economico.  

Anche dal punto di vista artistico e culturale vanta un’antica tradizione; l’università di 

Lipsia, infatti, fondata nel 1409, è la seconda università più antica di tutta la Germania. 

La tradizione musicale di Lipsia si rifà ad artisti come Bach e Mendelssohn. Da non 

dimenticare l’orchestra lirica della Gewandhaus, il coro dei Tomani e il conservatorio. 

Il centrocittà, ricco in negozi, è piacevole e accattivante; circoscritto da un raccordo 

anulare è interamente percorribile a piedi.  

L’intera città è poi attraversata da corridoi verdi costituiti da parchi, canali, vie ciclabili. 

A sud è circondata dalla foresta alluvionale. 

Gli ultimi anni hanno visto la realizzazione di un progetto ambizioso di rinverdimento. 

A sud di Lipsia al posto delle dismesse cave di lignite a cielo aperto sono sorti laghi 

artificiali che offrono agli abitanti ampi spazi verdi dove rilassarsi o fare sport di tutti i 

tipi. Ciò ha permesso lo sviluppo dei settori del turismo e tempo libero. 
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Alcuni link utili: 

http://www.leipzig.de/ http://it.wikivoyage.org/wiki/Lipsia 

http://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/tourismus/ 

http://www.virtualcityleipzig.de/en/start 

http://www.leipzig-sachsen.de/ 

http://www.leipziginfo.com/ 

http://www.urbanite.net/de/leipzig  

 

Come arrivare 

È possibile volare su Lipsia con scalo su Monaco o Francoforte. Dall’Aeroporto di 

Lipsia “Flughafen Leipzig-Halle” si può raggiungere la stazione centrale della città 

“Leipzig Hauptbahnhof” in ca. 20/30 min. con il taxi (ca. 35 euro) o con il treno (ca. 5 

euro) La stazione ferroviaria è sotto l’areoporto, seguire le indicazioni. I biglietti 

possono essere fatti al botteghino della Deutsche Bahn:  

http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.s

html - che si trova al primo piano 

dell’areoporto (Check-in) o al distributore 

automatico ai binari. 

Per informazioni sugli orari e sui prezzi: 

http://reiseauskunft.insa.de/bin/query.ex

e/en 
 

Altra possibilità è volare su Berlino e raggiungere Lipsia in treno (ca. 1 ora) o in Bus 

(ca. 2,5 ore). A seconda della compagnia aerea scelta, si può atterrare a Berlin-Tegel 

o a Berlin-Schönefeld: 

Da Berlin-Tegel: 

Per raggiungere Lipsia con il treno aprite il sito della Deutsche Bahn 

http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml e indicate come stazione di partenza: 

Berlin-Tegel Flughafen e come stazione di arrivo Leipzig Hauptbahnhof. Da Tegel 

occorre prendere l’autobus per raggiungere la stazione centrale di Berlino, da lì si 

continua in treno fino a Lipsia.  

Sul sito della DB è possibile comprare il biglietto dell’autobus insieme a quello del 

treno.  

Da Berlin-Schönefeld: 

http://www.leipzig.de/
http://it.wikivoyage.org/wiki/Lipsia
http://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/tourismus/
http://www.virtualcityleipzig.de/en/start
http://www.leipzig-sachsen.de/
http://www.leipziginfo.com/
http://www.urbanite.net/de/leipzig
http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml
http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml
http://reiseauskunft.insa.de/bin/query.exe/en
http://reiseauskunft.insa.de/bin/query.exe/en
http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml
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Per raggiungere Lipsia con il treno aprite il sito della Deutsche Bahn 

http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml e indicate come stazione di partenza: 

Berlin-Schönefeld Flughafen e come stazione di arrivo: Leipzig Hauptbahnhof, via 

Berlin-Suedkreuz. Da Schönefeld si può comodamente raggiungere la stazione Berlin 

Suedkreuz con la S-Bahn (metropolitana) numero S 45 in circa 30 min. Valutate in 

base all’orario di arrivo cosa vi propone il sito. Sul sito della DB è possibile comprare 

il biglietto della S-Bahn insieme a quello del treno! 

Da Berlino è anche possibile 

venire in Pullmann. La società si 

chiama “FlixBus” 

https://www.flixbus.de/ e fa spola tra 

Berlino e Lipsia, il tragitto dura 

circa 2 ore e costa 8/10 euro. 

Arriva al capolinea dietro la 

Stazione ferroviaria. 

Leipzig Hauptbahnhof 

 

 

Internet, telefono e Bancomat 

Chiamate con il cellulare 

Chiamate in Germania con scheda SIM italiana: 

 verso i telefoni fissi di Lipsia: 0049-341 più numero di telefono 

 verso i cellulari tedeschi: 0049 più numero di cellulare tedesco (senza lo zero) 

Bancomat: 

In centro ci sono numerosi bancomat. Si trovano all’interno della banca. Per prelevare 

denaro sconsigliamo di utilizzare i bancomat della Sparkasse che pretendono 

provvigioni maggiori. Meglio utilizzare il circuito Dresdner-, Hypovereins- Commerz- e 

Deutschebank. I negozi accettano la Mastercard. La Hypovereinsbank appartiene al 

gruppo italiano Unicredit.  

 

Come muoversi in città 

Trasporti pubblici: Tram 

La società municipale trasporti si chiama Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH - 

http://www.lwb.de/  

Il sito offre informazioni sui percorsi ed è consultabile anche in inglese. 

http://www.bahn.de/i/view/ITA/it/index.shtml
https://www.flixbus.de/
http://www.lwb.de/
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Prezzo biglietti:  

 2,70 euro con validità 1 ora e 

possibilità di cambiare tram 

 1,90 per percorsi fino a max. 4 

fermate 

Abbonamento mensile: 86,00 Euro 
 

Abbonamento mensile studenti: 60 €  

 

IMPORTANTE: Chi vuole fare l’abbonamento ai mezzi pubblici ha bisogno di 1 foto 

tessera. 

Consigliamo anche di scaricare la APP “Leipzig Mobil” molto pratica da usare per gli 

spostamenti. 

 Taxi 

Spostarsi in taxi in tre quattro persone, soprattutto la sera non è molto caro, il 

prezzo base è 2,50 €/km. 

Di seguito alcune compagnie: 

Löwen Taxi: Tel.: 0341/982222  www.loewentaxi.de/ 

city-taxi-leipzig. Tel: 0341/2222-4444  http://city-taxi-leipzig22224444.de 

 

Alloggiare 

Gli alloggi possono essere appartamenti con camere doppie o triple, presso famiglie, o 

in pensioni a seconda del progetto.  

Lenzuola e coperte ed asciugamani sono compresi nell’arredamento come pure 

l’arredamento base in cucina e in bagno.  

Tutti gli alloggi hanno il WiFi! 

Servizi Medici  

I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) 

in Germania possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza 

sanitaria pubblica locale con la Tessera Sanitaria italiana. 

Ospedali principali: 

Universitätsklinikum Leipzig 

Liebigstr. 20 - 04103 Leipzig, Tel.: 0341 / 97109 

Städtisches Klinikum St. Georg 

Delitzscher Str. 141  04347 Leipzig, Tel.: 0341 / 90900 

http://www.loewentaxi.de/
http://city-taxi-leipzig22224444.de/
http://www.klinikum.uni-leipzig.de/
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Emergenze 

Chi contattare in caso di emergenza: 

Pompieri/Emergenze: 112                 

Polizia: 110                   

Guardia Medica: 0341 /19292 (orari: Lu-Ve: h 19-7, Me/Ve: dalle 14, Sa, Do: h 7-7) 

Ambulanza: 0341 / 19222 

Pronto soccorso odontoiatrico:  

http://www.zahnaerzte-in-

sachsen.de/app/patienten/notfalldienst/ort/Leipzig,%20Stadt/list 

 

Shopping 

**Business hours:  

I negozi e i grandi magazzini in centro aprono generalmente dalle 9 alle 20. Nei 

quartieri chiudono alle 18, ma in compenso ci sono i “Spätverkauf” detti “Späti”, 

 

negozietti che vendono alimentari e sigarette 

e che sono aperti la domenica e fino a tarda 

notte. Le panetterie aprono già alle sette ed è 

possibile farvi colazione.  

I principali supermercati dove fare la spesa 

sono: 

 

  
 

Interagire 

 Chi desidera approfondire il suo tedesco può cercare un tandem di lingua sul 

sito Tandem partner/Uni Leipzig: 

https://fszserv.philol.uni-leipzig.de/tandem/cgi/sprachpartnerboerse.cgi 

 All’Associazione “Villa” vengono organizzate serate linguistiche.  

Tenete d’occhio il sito: http://villa-

leipzig.de/veranstaltung/regelmaessig/Soir%C3%A9e_Polyglotte_Leipzigs_Spr

achenabend 

 Si è inoltre costituito il gruppo facebook “italiani a Lipsia” che propone eventi e 

incontri. Utile per entrare subito nella vita della città! 

http://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/app/patienten/notfalldienst/ort/Leipzig,%20Stadt/list
http://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/app/patienten/notfalldienst/ort/Leipzig,%20Stadt/list
https://fszserv.philol.uni-leipzig.de/tandem/cgi/sprachpartnerboerse.cgi
http://villa-leipzig.de/veranstaltung/regelmaessig/Soir%C3%A9e_Polyglotte_Leipzigs_Sprachenabend
http://villa-leipzig.de/veranstaltung/regelmaessig/Soir%C3%A9e_Polyglotte_Leipzigs_Sprachenabend
http://villa-leipzig.de/veranstaltung/regelmaessig/Soir%C3%A9e_Polyglotte_Leipzigs_Sprachenabend
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Divertirsi 

Lipsia è una città studentesca e giovanile e non mancano le possibilità di approfondire 

gli interessi culturali e di divertirsi. Consigliamo di consultare il sito: 

http://www.leipzig.travel/it/Scoprire_Lipsia_7004.html dove si trovano le 

informazioni principali sulla città. 

Per gli eventi invece consigliamo: http://www.verborgenes-

leipzig.de/en/English_110.html 

 

Non dimenticate di visitare la regione dei laghi “Leipziger Neuseenland”, una zona a 

sud della città dove è stato creato un sistema di laghi interconnessi dove si possono 

fare diversi sport acquatici, o semplicemente prendere il sole o nuotare.  

I più vicini alla città sono il lago di Cospudener detto “Cossi” e il lago di Markkleeberg  

 

 Come raggiungere Cospudener-See con i mezzi pubblici: 

Prendere il tram 11 dalla stazione centrale fino alla stazione di Markkleeberg, da qui 

cambiare e prendere il bus 65 in direzione Markranstädt e scendere a Nord Strand.  

 

 Come raggiungere il Markkleeberger See: 

Con il tram n. 11 in direzione Markkleberg. 

Scendere al capolinea e quindi circa 5 minuti a piedi 

lungo la Bornaischen Straße. 

 

Altre attività per il tempo libero che consigliamo: 

Gite in canoa per i canali della città 

È possibile affittare le canoe allo Stadthafen (posto 

più centrale) 

Indirizzo: Schrebestraße 20, 04109 Leipzig 

 

http://www.leipzig.travel/it/Scoprire_Lipsia_7004.html
http://www.verborgenes-leipzig.de/en/English_110.html
http://www.verborgenes-leipzig.de/en/English_110.html
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Piscine all’aperto:  

Il „Schreberbad“ ha una superficie di 2,53 

ettari ed è situato a ovest del centrocittà e 

ha prezzi molto accessibili (3 /4 €). 

Adresse: Schreberstraße 15, 04109 LE 

Orario: 09:00–21:00 

È raggiungibile con i tram: 1, 2, 14 (fino a 

Westplatz) 

 

Al sito https://www.l.de/sportbaeder sono elencate altre piscine di Lipsia. 

 

Attività serali: Le zone più vivaci la sera sono il 

centrocittà e la zona a sud (Südvorstadt) lungo 

la Karl-Liebknecht-Straße (detta Karli), dove si 

trovano moltissimi pub (Kneipe) aperti fino a 

tarda notte. Non mancano discoteche di tutti i 

tipi e per tutti i gusti. Mangiare però al max 

fino alle h 22. 

 

 

Al sito http://www.urbanite.net/de/leipzig/locations/kategorie/clubs-diskotheken/ 

trovate un elenco di club e disco.  

  

https://www.l.de/sportbaeder
http://www.urbanite.net/de/leipzig/locations/kategorie/clubs-diskotheken/
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Schulhaus Europa 

 

Schulhaus è responsabile del vostro soggiorno a Lipsia. Ci occupiamo di trovare le 

aziende dove fare i tirocini, di trovare gli alloggi adatti in appartamenti, pensioni o 

famiglie, organizziamo per voi i corsi di lingua tedesca, ci occupiamo della logistica e 

vi assistiamo durante tutto il vostro periodo di permanenza.  

 

Website: 

www.schulhaus -europa.de 

info@schulhaus-europa.de 

Telefono: 

Fisso: +49 341 248 415-31 

Cell. Lorenzo: +49 178 671 38 31 

Cell. Rita: +49 172 73 68 667 

Indirizzo: Leopoldstr. 26, 04277 Leipzig  

 

 

Orario di ufficio: dalle 9 alle 17  

Come raggiungere la nostra sede:  

Dalla Stazione Centrale con il tram n. 10 o 11 in direzione “Sommerfeld”, 

scendere alla nona fermata “Connewitzkreuz”.  

 

 

Ci vediamo a Lipsia! 

 

mailto:info@schulhaus-europa.de


 

10 

 

 


