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Scheda informativa: l’Autostadt di Wolfsburg 
La prima piattaforma di servizi e comunicazione di questo genere al mondo rappresenta il Gruppo Volkswagen, i suoi valori, la 
sua competenza e i suoi servizi. 

Motto Persone, veicoli e ciò che li muove 
Apertura 1 giugno 2000 
Area 28 ettari di parco e paesaggio lagunare 
Costi di costruzione 430 milioni di Euro  
 Società controllata al 100% dal Gruppo Volkswagen 
Apertura 363 giorni all'anno  
Internet www.autostadt.de 

Attrazioni 
 

GroupForum Esposizioni e presentazioni incentrate sul design automobilistico, LEVEL GREEN – 
Il concetto di sostenibilità, patente di guida per bambini 

Otto padiglioni delle diverse marche Volkswagen, Audi, Lamborghini, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali 
e Premium Clubhouse in cui si alternano le Marche che rappresentano il segmento 
di lusso del Gruppo Volkswagen, attualmente Bugatti. Da giugno 2012 padiglione 
Porsche 

CustomerCenter È il centro di consegna più grande al mondo. Ogni giorno, circa 500 Clienti ritirano 
qui le vetture nuove della marca Volkswagen (175.893 vetture nuove consegnate 
nel 2011) 

CarTowers Due torri in vetro da 48 metri, ciascuna delle quali in grado di accogliere fino a 400 
vetture nuove 

ZeitHaus Circa 200 auto d’epoca di oltre 50 Case automobilistiche sono esposte nel museo 
dell’automobile più visitato al mondo 

Ritz-Carlton Hotel a cinque stelle superior, “Hotel dell’anno 2009” (“Feinschmecker” rivista 
enogastronomica) 

Ristoranti 13 ristoranti, di cui 9 gestiti da Mövenpick. Vincitori di numerosi premi, tra cui “Bio-
Stern”; due ristoranti nell’hotel, tra cui “Aqua” (3 stelle Michelin) con il rinomato chef 
Sven Elverfeld 

Esperienze Percorsi fuoristrada (Touareg, Tiguan, Amarok), CarTower, SafetyTraining, training 
sull'economia dei consumi (EconomyTraining), test drive Golf blue-e-motion, tour 
panoramico marittimo sul canale Mittelland a bordo della FGS Havelland 

Eventi principali 
 

Settimane del Movimentos Festival 
(dal 10/04/ al 20/05/2012) 

Il festival dell’Autostadt con performance di danza contemporanea internazionale, 
concerti, (classica, jazz, pop), spettacoli teatrali, giochi e workshop 
32.000 visitatori nel 2012: www.movimentos.de 

Eventi estivi Un’isola galleggiante con cocktail e numerosi workshop offre piacevoli momenti di 
svago per tutta la famiglia. Giochi d’acqua con fontane alte 70 metri, apprezzati a 
livello internazionale, hanno attirato 368.000 visitatori nel luglio 2011: il secondo 
miglior mese degli 11 anni di storia dell’Autostadt 

Eventi invernali Le candele dell’Avvento più alte al mondo, le ciminiere illuminate al di sopra dello 
stabilimento centrale Volkswagen, uno show sul ghiaccio coreografato 
appositamente per l’Autostadt, festosi spettacoli di luci, un mercatino di Natale 
completo, un albero di Natale alto oltre 20 metri e una pista di pattinaggio con una 
superficie di 1.800 m² hanno attirato 330.000 visitatori nel dicembre 2011 

Visitatori 
 

Totale visitatori Oltre 24 milioni (dal giorno di apertura) 
Visitatori nel 2011 2,27 milioni 
Formazione 2011 277.000 persone hanno preso parte a oltre 1.800 corsi di formazione 

Consegne di veicoli 
 

Consegne nel 2011 175.893 veicoli 
Totale Oltre 1,8 milioni (dal giorno dell’apertura) 
Media giornaliera Circa 500 veicoli nuovi 
Un milione di consegne 9 luglio 2007 (Passat Variant TDI) 
1,5 milioni di consegne 7 giugno 2010 (Tiguan Sport&Style 4Motion 2.0 l TSI) 

 


