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Guida turistica
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POSTO GUIDA

ENTRATA PER I TRENI

Inoltre:

Le animazioni sono di nostra 
creazione e costano moltissimo 
tempo anche per le eventua-
li riparazioni che avvengono di 
sera dopo la chiusura, pertanto 
ci appelliamo alla vostra corte-
sia se qualcosa non dovesse 
funzionare.

Preghiamo i nostri visitatori di ...

... lasciare borse e zianetti al guardaroba o nelle apposite cassette di sicurezza che si 
trovano al 3°. piano vicino alle toillettes o al 2°. piano vicino al cinema.

... fumare solo nell’apposita area riservata ai fumatori vicino al ristorante.

... non portare con se’ bibite o vivande nelle sale di esposizione al 3°. e 4°. piano.

... non toccare impianti o macchinari o parte delgi elementi di questi anche se sembra di 
essere invitati a farlo.

... usare le propia macchina fotografica o il proprio videoregistratore per riprendere le 
nostre esposizioni il tutto gratis, questo ci fara’ molto piacere.

Uscita di sicurezza
(collegata l’allarme)
Scale 2°/3° piano oppure
3°/4° piano
Asscensore al 2°, 3° e 4° piano

Scale (Uscita/Entrata)

Asscensore (Uscita/Entrata)

Punto d’incontro per visite guidate

Cassette di sicurezza

WC signore

WC signori

WC invalidi

WC neoanti

Scoriciatoia per l’esposizione

Guida delle indicazioni al 
Wunderland in miniatura:

4°. Piano

3°. Piano

2°. Piano

Aeroporto
d’ Amburgo
(in construzione)

Cinema 1

Reparto 
tecnico

Knuffingen

Harz

Amburgo

Scandinavia

America

Austria

Svizzera

Bistro 
bambini

Svizzera

Extra
esposizioni

Officina
di lavoro

Ci fa molto piacere salutarvi qui nel nostro Wunderland in mini-
atura. Abbiamo creato questa piccola Guida Turistica per fare in 
modo che voi vi possiate trovare a vostro agio in questo nostro 
Wunderland. Abbiamo gia’ speso 500.000 ore lavorative per 
realizzare il nostro piccolo mondo cosi come lo potete vedere 
adesso.

Il Wunderland in miniature e’stato principalmente concepito con 
la fantasia.

In principio ci siamo orientati a realizzare Germania, Austria, 
Svizzera, America a la Scandinavia, con lo scopo che i nostri visi-
tatori potessero riconoscere questi paesi. La maggioranza delle 
opere e’ stata realizzare della creativita’ dei nostri collaboratori, 
nel reparto di Amburgo e dell’America potrete ammirare delle 
opere realizzati in perfetto lavoro du filigrana. Solo per la realiz-
zazione delle sette meraviglie die Amburgo: Arena (HSH) dello 
sport, Landungsbrücken, Michel, Köhlbrandbrücke, Speicherstadt, 
Herbertstraße e lo Zoo die Hagenbecks ci sono volute 8.000 ore 
di lavoro.

Fatti

Nel Dicembre del 2000 abbiamo iniziato a lavorare a questo 
sogno della nostra vita. Fino al 2014 altri 4 progetti sono cosi’ 
programmati:

 A fine progetto Stato attuale

Metri quadrati di esposizione oltre 1.800mq circa 1.150mq

Temi mondiali 10 Temi 7 Temi

Lunghezza dei binari circa 20.000m 12.000m

Treni piu’ di 1.300 890

Vagoni 15.000 14.100

Treno piu’ lungo 14,51m 14,51m

Segnali 1.900 1.200

Scambi 4.000 2.500

Computer 64 40

Luci piu’ di 500.000 295.000

Figure 300.000 200.000

Alberi 330.000 215.000

Ore lavorative piu’ di 800.000 558.000

Dati di Settembre 2008

HAMBURGER SPEICHERSTADT, 
KEHRWIEDER 2-4, 20457 HAMBURG
TEL. +49 (0)40 300 6 800

Il nostro Wunderland –
Paese delle Meraviglie

w
w

w
.b

lu
e-

la
be

l.d
e

Per I scopritori:
animazioni via pulsante

Sparsi in tutta l’area espositiva ci sono 
piu’ di 100 pulsanti per attivare le 
scene con animazinoni ed effetti speci-
ali, se la lampada si accende e spegne 
significa che l’animazione e’ attiva, se 
e’ rossa significa che e’ diffettata, se 
e’ verde potete attivare l’animazione 
premendo l’apposito pulsante.
Che si trova sil pilone accanto.

Buon divertimento nello scoprire!

Svezia/Pallone 
metereologico

Michel/
Tromnettiere

Parco divertiment/
Ruota gigante

Miami/Seaworld
(mondo marino)

Austria/
Seggiovia

HSH – Arena sport/
il goal

Officina
manu n tezione 

treni

Angolo 
giochi

Negozio 
shop



Knuffingen Amburgo ScandinaviaHarz

Austria AmericaSvizzera

Monumento di fantasia
Fondazione del Conte 
Löwenstein

Monastero di 
Bad Klosterberg
Immaginaria

Stazione di 
Knuffingen
Immaginaria Caserma dei

Vigili del Fuoco
di Knuffingen
Diverse azioni
anti incendio

Carsystem
In questa forma 
unico al modo

Castello Löwenstein
Creazione di 
 fantasia con pezzi 
della stazione di 
Baden Baden

Miniera
Diversi fabbricati 
produzione propria

Ponte Ferroviario per 
l’alta velocita’ (ICE)
Piu’ di 12m di  lunghezza

Parco divertimento
Circa 30.000 luci

Hermann
der Cherusker
Dall’originale che 
si trova nella 
foresta Teutoburg

HSH Nordbank Arena
(Arena dello Sport) 
In scala 1:150 con 12.500 
spettatori, Relaizzata con piu’ 
di 2.000 ore di lavoro

Michel
(Duomo)
Realizzato da 
piani originali 
con 15.000 
elementi

Landungsbrücken 
(vecchio attracco navale)
Direttamente destra a
fianco della Speicherstadt 
(vecchi magazzini di amburgo)

Officine ferroviarie 
treni alta velocita’ 
(ICE)

Stazione Centrale di Amburgo

Stazione merci

Köhlbrandbrücke
Il ponte piu’ grande
di Amburgo, 
Realizzato in
circa 1.000 ore 
lavorative

„Hagenbecks“ Zoo

Nordostsee
30.000 L. d’aqua con 
alta a bassa marea, 
dislivello di 4 cm

Mount Rushmore

Wunderländer Eurotunnel
Collega l’America ad Amburgo

Cape Canaveral
A fianco il centrospaziale 
J.K.Kennedy

Las Vegas
Diversi hotel, 
Luxor, Excalibur, 
Treasure Island 
etc.

Key West

Miami

Grand Canyon
Con Bryce CanyonRedwodtrees

Alberi mammut

Carsystem
Con segnali 
per la rego-
lamentazione 
del traffico

Halfdome
Yosemite 
parco 
nazionale 
d’America

Ponte di Schauertal
Collega Knuffingen 
con l’Austria

San Wendelberg
Grande scambio die binari

Prigione
Carcere del 
Wunderland

Seggiovia

San Wendel
Piste da sci con impianti di risalita

Faro
Dominanza della tecnica

Ponte elevatoio
Circa 5 kg di
ottone ed acciaio

Kiruna
Miniera con 
estrazione di 
minerali

Stabkirche Borgund
Riproduzione esatta

Castello Egeskov
Fatto a mano al 100 %

Porto di Bergvik

Chiusa fluviale

Sezione attuale del piano:

Aeroporto  inizio Aprile 2008
d’ Amburgo: completamento fine 2009

Simulazione: di voli aerei

10 m

Storebælt
In ponte piu’ lungo del 
Wunderland

Le prossime tappe del progetto:

Francia: iniziera’ alla fine del 2009
Italia: iniziera’ nel 2011
Africa, India, Gran Bretagna,
i Paesi Bassi e altre: iniziera’ nel 2012

... pero’ con tutto questo non e’ ancora detta la parola fine.

Quando avrete lasciato il Wunderland in miniatura e 

sarete di nuovo comodamente a casa, ci farebbe piacere 

sapere il vostro parere l vostri consigli e le vostre criti-

che sul nostro sito!

La versione delle opere piu nel 
Wunderland e’ nella maggiorparte
frutto della nostra fantasia. 
Cerchiamo il piu’ possibile la somig-
lianza con il modo reale, non pas-
siamo pero’ garantire la perfetta 
ricostruzione.

La Svizzera non e’ soltanto la parte piu’ recente del 
Wunderland in miniatura ma ne’ rappresenta anche la 
parte piu’ complessa. Per poter portare il titolo di „Mondello 
in miniatura della ferrovia piu’ grande al mondo“ un treno 
deve partire dalla Scandinavia ed arrivare in Svizzera. 
Abbiamo impiegate un anno e mezzo solo per progettare il 
superamento del dislivello dei binari di sei metrie.

DJ-Bobo Bühne
Piu’ di 20.000 piccoli 
spettatori

Castello di Montebello
Spettacolo medioevale

Fabbrica di cioccolato
Produzione

Brichur

Porta Alpina
Stazione ferroviaria 
in montagna

Monte Cervino
6 metri di altezza

Holcim Cemetificio
Con molti tasti per 
attivare diverse 
azioni

Hammetschwandlift
La piu’ alta seggiovia 
in Europa

Acquedotto

La Svizzera si esten-
de dal. 3°. piano con 
il Canton Ticino, foni 
al 4°. piano con il 
Can   tone dei Grigioni, 
il Monte Cervino reg-
giunge un ‘altezza di 
5.982 mm.

Elenco delle esposizioni del 
Wunderland in miniatura


