
Adamo e Eva, Orfeo e Euridice, i Fratelli Max e Moritz o i giovani 
amici “Pünktchen” e “Anton”… Ci sono un sacco di coppie famose: 
nella storia, nella politica, nella letteratura, nell’arte, nella Bibbia 
e nell’Antichità, come anche nello sport, nel cinema e nella tele-
visione. Partecipate alle razzie di Bonnie e Clyde, prendete parte 
all’ amore di Tristano e Isotta o visitate il falegname bavarese 
“Meister Eder” con il suo amico coboldo “Pumuckl”. 

Il museo del teatro marionettistico di Augusta presenta le proprie 
figure del teatro “Augsburger Puppenkiste” accanto alle coppie 
famose del teatro marionettistico di Basilea, del teatro viennese 
“Schubert”, del teatro marionettistico Carlo Colla &Figli di Milano, 
della Upfront Gallery di Penrith e del teatro marionettistico di 
Praga. Trovate anche prestiti di diversi teatri tedeschi nella nuova 
mostra speciale “Coppie Famose”.

Invitiamo i  nostri visitatori grandi e piccoli di cimentarsi nel nostro 
rebus della mostra speciale: Chi indovina tutte le coppie famose del 
ambito dello sport, della politica e della storia e tutte le coppie di 
coniugi e coppie di fratelli e sorelle? 
Durante la mostra speciale offriamo ai nostri visitatori un pro-
gramma didattico, per informazioni attuali si prega di consultare il 
nostro sito www.diekiste.net. 
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Il museo di burattini di maggior successo in tutta Europa

Quando le porte della Augsburger Puppenkiste si aprono, ancora 
oggi fanno battere tutti i cuore. Nel museo «die Kiste» – la cassa 
– si possono ammirare i più famosi burattini della Puppenkiste nel 
loro «ambiente naturale»: ci sono il gatto Mikesch, Urmel, Jim 
Bottone e Luca il macchinista, Kalle Wirsch, il gatto col cappello e 
tantissime altre «star con i fili».

Mostre temporanee completano il programma della «Kiste». 
Tuffatevi nel mondo incantevole del museo della Puppenkiste 
di Augsburg e prenotate una visita guidata per voi stessi o come 
regalo, come gita aziendale oppure per ospiti o business partner 
dell’estero. Offriamo anche visite guidate speciali per bambini che 
frequentano l’asilo o scuola elementare.

VISITE GUIDATE IN ITALIANO
Adesso è possibile prenotare visite guidate in lingua italiana sia per 
turisti italiani che per classi scolastiche e di scuola materna.

Visite Guidate  28.00 €* | + prezzo d’ingresso 
Durata ca. 60 minuti | Gruppo 25 persone massimo
*Prenotazione: Tutte le visite guidate sono possibili solo dietro
previo accordo e solo dopo riconferma scritta!

PREZZI D’INGRESSO
Adulti 4.50 € | Bambini 2.90 € | Studenti 3.50 €*
*Solo Martedí, Mercoledí e Domenica

Gruppi fino a 20 persone
Adulti 3.50 € | Bambini 2.40 €*
*Entrata ridotta per classi di scolari e asili

ORARIO DI APERTURA
Martedi-Domenica | 10:00 - 19:00


