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Vienna è la capitale e la maggiore città austriaca. È ricca di opere
architettoniche come i castelli barocchi, i giardini e la Ringstrasse costeggiata da
parchi, monumenti e imponenti edifici.

Arte e cultura sono intimamente legate allo spirito viennese, manifestandosi
attraverso un gran numero di eventi teatrali, operistici e mostre d'arte.

Vienna è una delle poche capitali al mondo a possedere propri vigneti e i caffè
viennesi vantano una raffinata tradizione secolare. Venite a scoprire tutto ciò che
Vienna può offrire.
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LA CITTÀ

Wien Tourismus / Karl Thomas

Vienna è la capitale e la più piccola provincia 

austriaca. La città sorge sulle rive del Danubio,

proprio al centro dell'Europa, accanto

all'estensione nord-orientale delle Alpi,

circondata per gran parte dal Wienerwald (i

boschi viennesi). Ci sono molti ottimi motivi per

visitare Vienna: La città è famosa in tutto il

mondo per le sue magniche vestigia imperiali, il

palazzo di Schönbrunn, il Belvedere e il Palazzo

imperiale. La città è conosciuta in tutto il mondo

per le sue eccellenti oerte musicali e culturali

in sale concerti, musei e dal vivo, dalla grande

Musikverein al prestigioso Kunsthistorisches

Museum, alla Wiener Staatsoper. Senza

dimenticare che Vienna è considerata la Città più

vivibile del mondo. Nel Mercer Study del 2013,

dipendenti di aziende internazionali residenti

all'estero hanno assegnato alla città danubiana

questo riconoscimento per la quinta volta

consecutiva. Vienna è famosa in tutto il mondo

per essere una metropoli di bongustai e amanti

dell'arte. La città ore ai turisti un grande

numero di attrazioni uniche in ogni momento

dell'anno, che possono essere incorporate

all'interno di deliziosi pacchetti.

TOP 5

Wien Tourismus / Christian Stemper

Vienna è antica e moderna al tempo stesso... e 

molto varia: dai magnici edici barocchi e dal

periodo "aureo" dell'Art Nouveau no alle ultime

concezioni architettoniche. Vienna è una città di

bellezza e di arte, non solo per i numerosi edici

di epoca imperiale, ma anche per le sue

collezioni e per i suoi musei e capolavori artistici

noti in tutto il mondo. La città richiama i turisti

con il mix dinamico formato da una certa

nostalgia per l'epoca imperiale e da un panorama

culturale estremamente fecondo.

Palazzo Schönbrunn

Per gli amanti dell'arte è

d'obbligo una visita al

palazzo più celebre di

Vienna. La famiglia

imperiale ha abitato

1.441 stanze di

Schönbrunn; oggi, se ne possono ammirare 

ancora tante. Nei giardini del palazzo vi

aspettano capolavori dell'architettura come la

serra delle palme e lo zoo, che è stato nominato

già per tre volte miglior zoo d'Europa. Non

stupitevi se quelle che un tempo erano le gabbie

dei leoni oggi ospitano i visitatori, mentre gli

animali giocano animatamente in moderni

recinti. Le strutture di stile barocco sono state

preservate con il fascino e l'eleganza

caratteristici di Vienna. Qui ha sede lo zoo più
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 HAUS DER MUSIK

Seilerstätte 30, 1010 Wien

Täglich 10–22 Uhr / Daily 10am–10pm

T +43-1-513 4850 / www.hdm.at

MOZARTHAUS VIENNA

Domgasse 5, 1010 Wien

Täglich 10–19 Uhr / Daily 10am–7pm

T +43-1-512 1791 / www.mozarthausvienna.at

MOZART & MORE
COMBINATION TICKET

2 MUSEUMS - 1 PRICE

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in die 
Welt Mozarts und der Musik. Besuchen Sie das 
interaktive „Haus der Musik“ sowie das „Mozarthaus 
Vienna“ zum Sonderpreis:
18 EUR / StudentInnen: 12 EUR / Kinder: 8 EUR

Discover the world of Mozart and music. Visit the 
interactive “Haus der Musik“ and the “Mozarthaus 
Vienna“ at a special rate: 
18 EUR / students: 12 EUR / children: 8 EUR

SAVE
6 EURO
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antico al mondo, particolarmente rinomato per

l'allevamento di elefanti e panda, costruito nel

1752 dall'imperatore Francesco I, il consorte di

Maria Teresa. Maggiori informazioni sono

disponibili su www.wien.info/en/sightseeing/sight

s/imperial/schoenbrunn-palace

da: Vienna Tourist Board / Willfried Gredler-Oxenbauer

Indirizzo: Schönbrunner Schloßstraße 47, distretto 13,

Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Schönbrunn)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00

Telefono: +43 1 8111 3 239

Internet: www.schoenbrunn.at

Il Prater e la ruota panoramica gigante

Parco di divertimenti per

tanti, per alcuni luogo di

sogni nostalgici, per quasi

tutti oasi di verde e sede

della ruota panoramica,

uno dei simboli più famosi

di Vienna. Il Prater è aperto da marzo a ottobre, 

ma la celebre ruota panoramica e qualche altra

attrazione restano aperte per tutto l'anno.

Maggiori informazioni sono disponibili su

www.wien.info/en/sightseeing/prater

da: Vienna Tourist Board / Claudio Alessandri

Indirizzo: Prater, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2 (Praterstern)

Internet: www.prater.at

Cattedrale di Santo Stefano

Il centro religioso di

Vienna, oltre che

geograco (ma pochi lo

sanno), è la cattedrale di

Santo Stefano. Quando la

campana più grande

dell'Austria, detta Pummerin, suona alla vigilia 

del nuovo anno, l'evento viene immancabilmente

trasmesso in TV. Maggiori informazioni sono

disponibili su www.wien.info/en/sightseeing/sight

s/st-stephens-cathedral

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Stephansplatz 3, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 10.00

Internet: www.stephanskirche.at

MuseumsQuartier

Il MuseumsQuartier (MQ)

di Vienna è uno dei dieci

maggiori distretti

culturali al mondo.

Situato ai margini della

Città vecchia, in quelle

che un tempo furono le scuderie imperiali, è un 

connubio di strutture che esaltano diverse forme

d'arte: ristoranti, caè e negozi in un'area di

60.000 metri quadri dove gli edici barocchi si

sono mescolati all'architettura moderna, creando

uno scenario eterogeneo e variopinto a cui fanno

da sfondo di musei e collezioni di notevole

pregio. Dopo aver ammirato le opere di Schiele,

aacciatevi nel Café Leopold, fonte di ispirazione

con la sua carrellata di DJ che si esibiscono per

diverse sere alla settimana. Nel caè-ristorante

HALLE date uno sguardo all'allestimento

interno, opera dei designer viennesi di bar di

tendenza, Eichinger e Knechtl. L'MQ vi invita a

una breve sosta. Questo è il luogo migliore per

osservare l'andirivieni della grande piazza.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mq

da: Vienna Tourist Board / Popp & Hackner

Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Internet: www.mqw.at
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Museo di Belle arti di Vienna (KHM)

Per custodire le collezioni

imperiali, l'imperatore

Francesco Giuseppe fece

costruire il Museo di

Belle arti di Vienna, oggi

annoverato tra i più

importanti musei del mondo per i suoi tesori. Il 

lascito di cinque secoli di storia, dall'antichità

greco-egiziana no alla ne del diciottesimo

secolo, attesta la passione dell'imperatore e

arciduca degli Asburgo per il collezionismo. Qui

potete ammirare capolavori straordinari di

Rubens, Rembrandt, Raaello, Vermeer,

Velázquez, Tiziano e Dürer, per non parlare della

più vasta collezione al mondo di Bruegel. Gustav

Klimt, in collaborazione con il fratello Ernst e

con Franz Matsch, ha dato vita a una serie di

dipinti collocati sulla magnica scalinata, a

otto-dodici metri al di sopra dell'atrio del museo,

e incorniciati da colonne e arcate. La

spettacolare sala con volta a cupola ospita un

caè.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

kunsthistorisches-museum

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Maria-Theresien-Platz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater);

tram: D, 1, 2 (Volkstheater); autobus: 2A e 57A

Orari di apertura: Da martedì a domenica, dalle 10.00 alle

18.00, e il giovedì dalle 10.00 alle 21.00

Telefono: +43 1 5252 40

Biglietti: Adulti: 14 €; bambini e ragazzi sotto i 19 anni:

ingresso gratuito

Internet: www.khm.at

Altro Info: L'entrata è consentita no a mezz'ora prima

dell'orario di chiusura

EVENTI

Wien Tourismus / Karl Thomas

L'atteggiamento verso la vita, oggi tanto 

ricercato dai turisti, è reso dalla

contrapposizione dell'elemento tradizionale,

rappresentato ad esempio dai caè e dalle

enoteche che diondono a Vienna un senso di

serena gratitudine, e dell'elemento ultramoderno

dato, tra l'altro, da eventi di fama

internazionale, dal Ballo per la vita al Festival

della musica elettronica, per un programma di

eventi straordinariamente ricco tutto l'anno, che

fa di Vienna uno dei principali poli

dell'intrattenimento e della cultura in Europa.

Maggiori informazioni sono disponibili su 

events.wien.info

Music Film Festival

Ogni estate, da luglio a

settembre, il parco del

municipio di Vienna

diviene un luogo

d'incontro per i fan della

musica classica e i

nottambuli, con delizie per il palato e spettacoli 

cinematograci gratuiti. Con lo sfondo del

municipio illuminato, un eccellente programma

proiettato su uno schermo gigante scalda i cuori

degli appassionati di musica sul far della sera.

Inoltre, circa 20 tra i migliori ristoratori

conducono gli ospiti in un viaggio culinario con

delizie da tutto il mondo.

Destinazione: Vienna
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Maggiori informazioni sono disponibili su http://

www.wien.info/en/music-stage-shows/city-of-mus

ic/music-lm-festival

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Rathausplatz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Rathaus), Tram: 1, D

(Rathausplatz/Burgtheater)

Orari di apertura: Dal 30 giugno al 3 settembre, tutti i giorni

al tramonto

Internet: www.lmfestival-rathausplatz.at

Altro Info: Cucina internazionale: Dalle 11:00 a mezzanotte

MQ Vienna Fashion Week

Dal 11 al 17 settembre,

tutto sulla moda nel

MuseumsQuartier di

Vienna. Oltre 80 stilisti

presenteranno le loro

collezioni sulle passerelle.

da: Thomas Lerch

Indirizzo: Museumsquartier 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Dal 11 al 17 settembre 2017

Biglietti: www.oeticket.com

Internet: www.mqviennafashionweek.com

Vienna Design Week
Dal 29 settembre al 8 ottobre Vienna presenta il 

design. Durante i dieci giorni della Vienna

Design Week, in tutta la città si svolgono

numerosi eventi legati al design. Maggiori

informazioni sono disponibili qui: http://www.wie

n.info/en/sightseeing/architecture-design/vienna-

design-week

Orari di apertura: Dal 29 settembre al 8 ottobre

Internet: www.viennadesignweek.at

La lunga notte dei musei
La "ORF-Lange Nacht der

Museen" vi invita a

Vienna per alcune

scoperte insolite. Musei e

gallerie visitabili dal 7

ottobre 2017, no all'una

del mattino. Maggiori informazioni sono 

disponibili qui: http://www.wien.info/en/sightseei

ng/museums-exhibitions/highlights/long-night-of-

museums

da: ORF / Hans Leitner

Trasporti pubblici: Il biglietto è valido per l'utilizzo sui servizi

di trasporto pubblico a Vienna.

Orari di apertura: 7 ottobre 2017, 18:00 - 1:00

Internet: http://langenacht.orf.at

Viennale

Il maggiore festival

cinematograco austriaco

ore ancora una volta il

meglio da tutto il mondo,

dal 19 ottobre al 2

novembre. Ulteriori

informazioni sono disponibili su 

http://www.wien.info/en/lifestyle-scene/viennale

da: Viennale

Orari di apertura: Dal 19 ottobre al 2 novembre

Telefono: +43-1-526 59 47

Internet: www.viennale.at

Estate nel MuseumsQuartier (MQ) di Vienna

Il MuseumsQuartier (MQ)

è l'ultimo ritrovo estivo di

tendenza. Oltre a godervi

l'arte e la cultura, potrete

rilassarvi giocando a

bocce, cenando in

ristoranti con posti a sedere all'aperto, 

ascoltando ottimi concerti e ammirando gli

eleganti elementi di arredamento esterno.
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Per saperne di più: www.wien.info/en/lifestyle-sc

ene/summer-in-the-museumsquartier

Indirizzo: Museumsplatz 1, 1070 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 Volkstheater

Orari di apertura: Da maggio a settembre 2017

Internet: www.mqw.at

COSA FARE E VEDERE

Wien Tourismus / Lois Lammerhuber

Vienna possiede più di 100 musei, una grande 

architettura in cui si fondono armoniosamente

vecchio e nuovo, 280 parchi e giardini con più di

400 varietà di rose in primavera nel Volksgarten.

Il miglior 
prezzo! 

Unisciti al club e risparmia fino al 

50%

I MEMBRI DEL CLUB POSSONO 

USUFRUIRE DI CONVENZIONI 

UNICHE PER VIVERE ESPERIENZE 

DI PRIMA CLASSE AL MIGLIOR 

PREZZO. 

ARRIVALGUIDES TRAVEL CLUB

RISPARMIA 

ALLA GRANDE 
Dal 30% al 50% di sconto sulle 

prenotazioni in hotel. 

Approfitta di tariffe esclusive per oltre 500.000 hotel. 
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Mozarthaus Vienna
Un centro dedicato alla

vita e al lavoro del genio

della musica Al centro

Mozarthaus Vienna i

visitatori potranno

esplorare l’unica

abitazione di Mozart ad essere stata preservata a

Vienna, dove compose più che in ogni altro

luogo! L’esposizione nella casa vi introdurrà al

periodo storico in cui visse Mozart e ai suoi più

importanti capolavori. Audioguide in varie lingue

sono comprese nel prezzo del biglietto.

da: ©Mozarthaus Vienna/Kelety

Indirizzo: 1010 Vienna, Domg. 5

Orari di apertura: Tutti i giorni 10-19

Internet: www.mozarthausvienna.at

Email: ticket@mozarthausvienna.at

Museo Ebraico di Vienna

Il Museo Ebraico di

Vienna è un luogo di

incontro, confronto e

comprensione, che ha

l’obiettivo di creare

maggiore consapevolezza

riguardo la storia, la cultura e la religione 

ebraica.

da: Klaus Pichler

Indirizzo: Dorotheergasse 11, 1010 Vienna

Orari di apertura: Dom – Ven 10:00 – 18:00

Telefono: +43 (1) 535 04 31

Internet: www.jmw.at

Email: info@jmw.at

Secessione
Con la sua cupola dorata

decorata con foglie di

alloro, questo edicio

espositivo in stile Art

Nouveau fu costruito nel

1897/98 da un discepolo

di Otto Wagner, Joseph Maria Olbriach, ed è una 

delle strutture più celebri di Vienna. Il Fregio di

Beethoven, creato da Gustav Klimt nel 1902, fa

parte dell'esposizione permanente, al piano

inferiore. Le esibizioni a rotazione presentano

opere d'arte contemporanea.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/sights/art-nouveau/secess

ion

da: Vienna Tourist Board / Claudio Alessandri

Indirizzo: Friedrichstraße 12, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz)

Orari di apertura: Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle

18.00

Telefono: +43 1 5875 307

Internet: www.secession.at

Palazzo Belvedere

Con i suoi magnici

giardini, questa che un

tempo fu la residenza del

principe Eugenio di

Savoia è uno dei

complessi barocchi più

belli al mondo ed è patrimonio dell'umanità 

dell'UNESCO. Il Belvedere superiore ospita la

maggiore collezione al mondo di dipinti di Klimt,

tra cui i "manifesti" dell'Art nouveau, "Il bacio" e

"Giuditta". Il palazzo contiene inoltre capolavori

di Schiele, Kokoschka, Waldmüller, Renoir,

Monet e Van Gogh e importanti collezioni di

opere del diciannovesimo e del ventesimo secolo,

dell'epoca barocca e del Medioevo. Esposizioni

speciali di altissima qualità vengono collocate nel

Destinazione: Vienna
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Belvedere inferiore e nell'Orangerie. Il delizioso

giardino barocco tra i due palazzi ore una

veduta eccezionale di Vienna.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

belvedere

da: Vienna Tourist Board / Herta Hurnaus

Indirizzo: Prinz-Eugen-Straße 27, distretto 3, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Südtirolerplatz); tram:

D (Schloss Belvedere), 18, O (Quartier Belvedere); autobus:

69A (Quartier Belvedere)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 7955 7134

Internet: www.belvedere.at

Scuola di equitazione spagnola

Fondata nel 1572, la

Scuola di equitazione

spagnola allestisce

spettacoli nella Scuola di

equitazione estiva

barocca dal 1735. Questi

eventi sono la più alta forma di arte equestre. La 

Scuola di equitazione spagnola di Vienna è

l'unica istituzione al mondo in cui l'arte equestre

classica dell'"Alta scuola" si è conservata e viene

praticata senza variazioni dall'epoca del

Rinascimento. In occasione degli eventi di gala, i

visitatori possono assistere a rappresentazioni

uniche di cavalli lipizzani nel padiglione di

equitazione più bello al mondo. La sessione

mattutina ore uno scorcio del lungo

addestramento a cui vengono sottoposti i

cavalieri e i loro lipizzani.

Maggiori informazioni sono disponibili 

all'indirizzo www.wien.info/en/sightseeing/sights/

imperial/spanish-riding-school

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Michaelerplatz 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Karlsplatz or

Stephansplatz), U2, U4 (Karlsplatz), U3 (Herrengasse);

autobus: 2A e 3A (Michaelerplatz); tram: 1, 2, D (Kärntner

Ring, Oper or Burgring), 62 (Kärntner Ring)

Telefono: +43 1 5339 031

Internet: www.srs.at

Wien Museum
Questo museo presenta la storia bimillenaria di 

Vienna, dai tempi dell'impero romano a quelli

della Vienna in cui risiedevano i duchi di

Babenberg e dai 640 anni di governo asburgico

no ai nostri giorni. La storia della costruzione

della cattedrale di Santo Stefano, viste

dettagliate della città, mobili dell'epoca

Biedermeier e magnici dipinti di artisti come

Makart, Klimt e Schiele illustrano il patrimonio

culturale di Vienna.

 Il Wien Museum possiede anche un'eccezionale 

collezione di Klimt comprendente la maggiore

raccolta di suoi dipinti al mondo, tra cui

capolavori assoluti, bozzetti e schizzi preliminari

che appartengono a tutte le fasi della sua vita

creativa.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/mus

eum-karlsplatz

Indirizzo: Karlsplatz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz)

Orari di apertura: Dal martedì alla domenica e nei giorni

festivi dalle 10.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 5058 747

Biglietti: Adulti: 8 €; per i visitatori con meno di 19 anni:

ingresso gratuito

Internet: www.wienmuseum.at

Altro Info: Ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito

per tutti i visitatori

Museo Leopold

Con i suoi 41 dipinti e

188 lavori su carta, il

Museo Leopold nel

MuseumsQuartier di

Vienna possiede la

collezione più vasta e
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notevole di opere di Egon Schiele. La raccolta 

completa intitolata "Il Novecento viennese e l'Art

Nouveau" è un altro ore all'occhiello del Museo

Leopold. I dipinti del mentore e amico paterno

di Schiele, Gustav Klimt, sono particolarmente

degni di interesse. Un ampio programma di

mostre mette in mostra una gran quantità di

opere di artisti di fama internazionale. L'oerta è

completata da un museo ben curato e da un

caè con un patio da cui è possibile ammirare il

cortile principale del MuseumsQuartier.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mq/leopold-museum

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater o

Museumsquartier); tram: 1, 2, D (Dr.-Karl-Renner-Ring)

Orari di apertura: Tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.00

alle 18.00; il giovedì dalle 10.00 alle 21.00; chiuso il martedì

Telefono: +43 1 5257 00

Biglietti: Adulti: 12€

Internet: www.leopoldmuseum.org

Altro Info: Giugno, luglio, agosto: aperto tutti i giorni

MAK - Museo austriaco di arti applicate/arte
contemporanea

Come sede degli archivi

della Werkstätte di

Vienna, il MAK (Museo

austriaco di arti

applicate/arte

contemporanea) è unico

per la sua capacità di presentare la storia e il 

signicato della Werkstätte. L'archivio, che fu

donato al MAK (Museo austriaco di arti

applicate) nel 1955 dal suo ultimo proprietario,

Alfred Hofmann, comprende circa 16.000

disegni, di cui 5.500 di Josef Homann, circa

20.000 campioni di tessuti, poster, disegni di

cartoline, libri raiguranti modelli, album

fotograci e corrispondenza commerciale. Uno

dei ori all'occhiello della collezione del MAK

sono i disegni preparatori in nove parti di Gustav

Klimt per il fregio-mosaico (1910 circa) nel

salotto di Palais Stoclet a Bruxelles, che fu

disegnato da Josef Homann. Dopo un intervento

di restauro durato vari anni, il fregio è entrato di

nuovo a far parte dell'esposizione permanente

del MAK nel 2012. Il Palais Stoclet, considerato

una delle opere più importanti della Werkstätte

di Vienna, fu commissionato da Adolphe Stoclet e

venne costruito in Avenue de Tervuren tra il

1906 e il 1911. L'edicio simboleggia assai

chiaramente l'utopia del Gesamtkunstwerk, uno

dei principali concetti alla base della Werkstätte.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mak

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Stubenring 5, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Stubentor), U4

(Landstraße); tram: 2 (Stubentor); autobus: 1A e

74AStubentor

Orari di apertura: Il martedì dalle 10.00 alle 22.00, dal

mercoledì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00; chiuso la

domenica

Telefono: +43 1 7113 60

Biglietti: Adulti: 7,50 €

Internet: www.mak.at

Altro Info: Ingresso libero il martedì dalle 18.00 alle 22.00

Kunst Haus Wien

Friedensreich

Hundertwasser creò

Kunst Haus Wien con

tegole colorate, pareti

inclinate e pavimenti con

dislivelli. Le superci

colorate e le forme irregolari, spesso ricoperte di

vegetazione rampicante, vi aspettano. Superci

variopinte, forme irregolari, spesso ricoperte di

vegetazione rampicante: ecco come il pittore non

solo ha dato nuovo impulso all'architettura
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viennese, ma ha anche creato un centro

espositivo che presenta opere di Hundertwasser,

oltre alle mostre a rotazione di interessanti

capolavori dell'arte contemporanea. Il piano

terra ospita anche un caè/ristorante e un

negozio.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

kunsthauswien

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Untere Weißgerberstraße 13, distretto 3, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Schwedenplatz),

proseguire con il tram 1 (direzione: "Prater Hauptallee") no

a Radetzkyplatz oppure U3, U4 (Landstrasse/Wien Mitte),

proseguire con il tram O (direzione: "Praterstern") no a

Radetzkyplatz

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Telefono: +43 1 7120 491

Internet: www.kunsthauswien.com

Albertina

La Albertina, ossia

l'enorme collezione di

capolavori delle arti

gurative degli Asburgo,

ospita opere di Dürer e

Rubens e capolavori di

Schiele, Cézanne, Klimt, Kokoschka, Picasso e 

Rauschenberg. Si consiglia in particolare la

mostra "Capolavori del modernismo: la

collezione Batliner", che illustra la progressione

da Monet e Picasso no a Gerhard Richter e

Georg Baselitz e presenta capolavori degli ultimi

130 anni di storia dell'arte. L'Albertina possiede

anche una collezione di opere architettoniche e

di fotograe (tra cui quelle di Helmut Newton e

Lisette Model), che vengono mostrate

nell'ambito di mostre particolari.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

albertina

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Albertinaplatz 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2, D, 62, 65 (Staatsoper/Kärntner Ring); autobus: 3A

(Albertina)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, il

mercoledì dalle 10.00 alle 21.00

Telefono: +43 1 5348 30

Biglietti: Adulti: 11,90€

Internet: www.albertina.at

Mumok - Museo di arte moderna della
Fondazione Ludwig di Vienna

L'edicio di basalto

consente ai visitatori di

vivere l'arte dal

ventesimo secolo no ai

nostri giorni. La

collezione viene

presentata attraverso esposizioni in continua 

trasformazione di qualsiasi genere, dall'arte

classica moderna no ai generi artistici

essenziali degli anni Sessanta e Settanta (Pop

Art, Fluxus, Nouveau Réalisme, minimalismo,

arte concettuale e azionismo viennese) per

giungere direttamente a esempi dell'arte odierna

tratti dal mondo dei lm, della fotograa e dei

video. Dal 2011, l'edicio di 4.800 m² ospita

anche un cinema, che è stato progettato

dall'artista Heimo Zobernig e illustra i molteplici

legami tra arti gurative e lm.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mq/museum-modern-art

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater), U2

(Museumsquartier); autobus: 48A e 2A; tram: 49

Orari di apertura: Lunedì dalle 14.00 alle 19.00, dal martedì

alla domenica dalle 10.00 alle 19.00, il giovedì dalle 10.00

alle 21.00

Telefono: +43 1 5250 00

Biglietti: Intero: 10€

Internet: www.mumok.at
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Kunsthalle

La Kunsthalle mette in

mostra l'arte

contemporanea

internazionale. Situata

nel MuseumsQuartier, su

Karlsplatz, propone

esposizioni incentrate principalmente su 

fotograa, video, lm, installazioni e nuovi

media. Le mostre tematiche illustrano progressi

e relazioni dall'epoca moderna no alla scena

artistica odierna. Se siete diretti a Vienna e siete

interessati all'arte, una visita alla Kunsthalle di

Vienna non può non far parte del vostro

programma. La Kunsthalle di Vienna su

Karlsplatz si autodenisce un sito espositivo

essibile e sperimentale all'aperto. Il cubo di

vetro di Adolf Krischanitz presenta l'arte come in

vetrina, realizzando una forma espositiva

assolutamente unica nel suo genere. Il caè, con

la sua immensa terrazza, invita i visitatori a

trattenersi dopo aver ammirato le opere d'arte

esposte.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mq/kunsthalle

da: Vienna Tourist Board / Philipp Horak

Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, il

giovedì dalle 10.00 alle 21.00

Telefono: +43 1 5218 90

Biglietti: Adulti: 8€

Internet: www.kunsthallewien.at

Piccoli cantori di Vienna
Emozionano gli

appassionati di concerti

provenienti da tutto il

mondo, sono descritti

come i più giovani

ambasciatori di Vienna e

cantano assieme a musicisti di fama mondiale. A 

Vienna, si esibiscono regolarmente nella cappella

del palazzo imperiale e nella loro nuova sala

concerti "MuTh", inaugurata nel 2012 e situata

nell'Augarten, proprio accanto alla loro sede nel

Palais Augarten. La sala è attrezzata di tutte le

apparecchiature più moderne e sosticate

esistenti e può accogliere 380 spettatori. Viene

usata per le prove e gli spettacoli dei Piccoli

cantori di Vienna e come centro musicale e

teatrale per bambini e giovani in generale. Le

collaborazioni vengono pianicate con festival

consolidati, con la Konzerthaus, l'Opera di Stato

di Vienna, il Theater an der Wien e altre

istituzioni analoghe.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/music-stage-shows/opera-operetta/bo

ys-choir

da: Vienna Tourist Board / Lukas Beck

Indirizzo: Obere Augartenstraße 1c, distretto 2, Vienna

Internet: www.wienersaengerknaben.at

Casa del mare

Banchi di pesci gialli,

rossi e blu, mamba verdi

e squali: più di 10.000

esemplari provenienti da

tutti i continenti vivono

negli acquari, nei terrari

e nella casa tropicale alta 20 metri, dotata di una

cascata, di un ponte sospeso e di un paesaggio

di mangrovie. La casa tropicale e il Krokipark (il

parco dei coccodrilli) ospitano anche uccelli che

volano in libertà e scimmie e coccodrilli che
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circolano liberamente. Nel terrario vivono

serpenti velenosi e giganti, lucertole, formiche

tagliafoglie e tarantole. Da settembre 2013, un

altro vanto della Casa del mare è il serbatoio da

150.000 litri per gli squali martello, al decimo

piano di quella che un tempo era la torre

antiaerea. Un caè all'undicesimo piano,

inaugurato nello stesso periodo, ore ai visitatori

una vista mozzaato di Vienna. La Casa del

mare ha sede in una delle sei mastodontiche torri

antiaeree che risalgono alla Seconda guerra

mondiale.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/vienna-for/families/indoor/sea-house

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Fritz-Grünbaum-Platz 1 (Esterházypark), distretto

6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Neubaugasse);

autobus: 13A, 14A, 57A (Haus des Meeres)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, il

giovedì dalle 9.00 alle 21.00

Telefono: +43 1 5871 417

Biglietti: Adulti: 14,90€

Internet: www.haus-des-meeres.at

Altro Info: Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura

Casa della musica

La Casa della musica è

tutto un mondo di

esperienze multimediali.

Con i suoi sei piani, vi

invita nell'universo e nei

fenomeni sonori. La

sperimentazione è la benvenuta: i visitatori 

dipingono i suoni con le dita e dirigono

l'Orchestra larmonica di Vienna. L'orchestra più

famosa al mondo è presentata qui dalla sua

fondazione no ai nostri giorni. Il viaggio

nell'acustica spazia dalle esperienze prenatali

allo sviluppo dell'orecchio umano, dai primi

strumenti musicali no ai suoni cosmici. Geni

come Wolfgang Amadeus Mozart e Johann

Strauss sono presenti con spartiti musicali,

programmi, costumi e oggetti personali originali.

All'ultimo piano del Museo dei suoni, il

ristorante Huth propone la rainata cucina

austriaca e una vista straordinaria sui tetti di

Vienna. Il caè-bar al piano terra vi coccola con

snack da gustare tra un pasto e l'altro.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/music-stage-shows/city-of-music/hous

e-music

da: Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Indirizzo: Seilerstätte 30, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Karlsplatz or

Stephansplatz), U2, U4 (Karlsplatz), U3 (Stephansplatz);

tram: 2, D e J (Oper)

Orari di apertura: Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Telefono: +43 1 5134 850

Biglietti: Adulti: 12€

Internet: www.hausdermusik.at

Torre del Danubio

La Torre del Danubio

ore una vista

indimenticabile del

paesaggio danubiano di

Vienna, della Città

vecchia e dei boschi

viennesi da un'altitudine massima di 170 metri. I 

due ascensori espressi conducono i visitatori

sulla terrazza panoramica e no ai due

caè/ristoranti ruotanti in appena 35 secondi. La

Torre del Danubio attrae i visitatori con il suo

bungee jumping mozzaato. La torre fu costruita

nel 1964 per la Mostra internazionale del

giardino di Vienna, che oggi si celebra nel Parco

del Danubio. Vasti prati, ampi percorsi su cui

correre, aree gioco per i bambini e aiuole orono

ai visitatori uno spazio in cui rilassarsi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

www.wien.info/en/sightseeing/sights/from-a-to-f/

danube-tower
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da: Vienna Tourist Board / Popp & Hackner

Indirizzo: Donauturmstraße 4, distretto 22, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 Kaisermühlen (VIC)

Orari di apertura: Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 a

mezzanotte, ultima corsa alle 23.30

Telefono: +43 1 2633 572

Biglietti: Adulti: 7,40 €; bambini: 5,20€

Internet: www.donauturm.at

Palazzo imperiale

Il palazzo imperiale è

stato la residenza

dell'imperatore asburgico

no al 1918. Dal

tredicesimo secolo no a

poco prima della ne

della monarchia, l'area era ammantata del suo 

fasto imperiale e aveva le dimensioni attuali.

L'edicio gotico originale che circonda l'attuale

Schweizerhof fu continuamente ampliato, dando

vita a un complesso di fabbricati in costante

espansione formato da varie sezioni, che

conferiscono un aspetto caratteristico alla Città

vecchia di Vienna. Il complesso culturale di

epoca imperiale più grande d'Europa ospita oggi

più di ventiquattro collezioni di livello

internazionale, tra cui quelle della Biblioteca

nazionale austriaca (www.onb.ac.at), del

Weltmuseum (museo internazionale), il tesoro

imperiale (www.khm.at), la collezione di

argenterie imperiali, gli oggetti degli

appartamenti imperiali e del Museo di Sissi

(www.hofburg-wien.at) e le collezioni della

Scuola di equitazione spagnola (www.srs.at).

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/sights/imperial/imperial-p

alace

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Heldenplatz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz),

U3 (Herrengasse), U2, U3 (Volkstheater); autobus 48A

(Dr.-Karl-Renner-Ring), 57A (Burgring); tram: D, 1, 2

(Burgring)

Orari di apertura: Da settembre a giugno dalle 9.00 alle

17.30, luglio e agosto dalle 9.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 5337 570

Biglietti: Adulti: 11,50 €; bambini: 7,00€

Internet: www.hofburg-wien.at

Chiesa di San Carlo

È un maestoso edicio

consacrato dall'ampia

cupola e l'ultima grande

opera dell'architetto

urbanista barocco Johann

Bernhard Fischer von

Erlach. La chiesa di San Carlo, nel distretto 4, è 

un capolavoro del barocco europeo, con una

trama simbolica che documenta le rivendicazioni

degli Asburgo sull'intero impero attraverso l'uso

di elementi dell'architettura classica.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/sights/from-g-to-k/st-charl

es-church

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Kreuzherrengasse 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30 e

dalle 13.00 alle 18.00, la domenica da mezzogiorno alle 18.00

Biglietti: Adulti: 8€

Internet: www.karlskirche.at

Cimitero centrale

È il secondo cimitero più

grande d'Europa e ospita

i sepolcri di numerosi

personaggi celebri: dal

presidente federale

dell'Austria no ad artisti

come Beethoven, Strauss e Falco. Il cimitero 

dalle molteplici denominazioni è un parco

paesaggistico unico. Anche il Museo funerario,

dove si possono apprendere molti fatti

interessanti sui riti funebri nella Vienna del
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presente e del passato, è situato nel Cimitero

centrale.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/sights/from-s-to-z/central-

cemetery

da: Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Indirizzo: Simmeringer Hauptstraße 234, distretto 11, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 6, 71 (Zentralfriedhof)

Orari di apertura: Da novembre a febbraio dalle 8.00 alle

17.00, da marzo a ottobre dalle 7.00 alle 18.00, da aprile a

settembre dalle 7.00 alle 19.00

Internet: www.friedhoefewien.at

Museo di Storia naturale

Con la creazione della

Ringstrasse di Vienna

sono emersi due edici

museali che

rappresentano altrettanti

monumenti delle

collezioni imperiali, il Museo di Belle arti e il 

Museo di Storia naturale. Avventuratevi in un

viaggio nella sorprendente diversità del mondo

naturale: dagli insetti alle pietre preziose, dai

minerali ai dinosauri volanti, sarete testimoni di

scorci aascinanti della storia del nostro pianeta

in questo museo nei pressi del palazzo imperiale.

Numerosi esemplari impagliati di specie estinte

o a grave rischio di estinzione fanno dei reperti

di questo museo una collezione di inestimabile

valore. Dal tetto, dove vengono oerti

regolarmente tour guidati, godrete della migliore

visuale della città interna di Vienna e della

Ringstrasse.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

museum-natural-history

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Maria-Theresien-Platz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater);

tram: 1, 2, 46, 49, 71; autobus: 48A

Orari di apertura: Dal giovedì al lunedì dalle 9.00 alle 18.30,

il mercoledì dalle 9.00 alle 21.00; chiuso il martedì

Telefono: + 43 1 5217 70

Biglietti: Adulti: 10 €; bambini e ragazzi sotto i 19 anni:

ingresso gratuito

Internet: www.nhm-wien.ac.at

Tesoro imperiale

Il corpo medievale del

palazzo imperiale, lo

Schweizerhof, contiene i

tesori unici degli

Asburgo, tra cui la corona

imperiale d'Austria e i

gioielli della corona del Sacro romano impero 

con la corona imperiale. Tra gli altri motivi di

vanto, il tesoro dell'Ordine del toson d'oro e le

collezioni dei tesori inestimabili dei burgundi del

quindicesimo secolo. Qui sono inoltre esposti i

gioielli delle imperatrici e arciduchesse degli

Asburgo e i monili originali dell'imperatrice

Elisabetta. Potrete inoltre scoprire tesori

leggendari come la Lancia sacra dell'ottavo

secolo, lo smeraldo intagliato più grande al

mondo e il corno del mitico unicorno.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/sights/imperial/treasury

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Palazzo imperiale, Schweizerhof, distretto 1,

Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater);

tram: D, 1, 2; autobus: 2A, 57A

Orari di apertura: Tutti i giorni tranne il martedì, dalle 9.00

alle 17.30

Telefono: +43 1 5252 40

Biglietti: Adulti: 12 €; bambini e ragazzi sotto i 19 anni:

ingresso gratuito

Internet: www.kaiserliche-schatzkammer.at

Altro Info: L'entrata è consentita no a mezz'ora prima

dell'orario di chiusura
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Opera di Stato di Vienna
L'Opera di Stato di

Vienna è uno dei teatri

dell'opera più celebri al

mondo. Mette in scena

circa 50 opere e numerosi

balletti e prime teatrali in

300 giorni di spettacoli da settembre a giugno. 

Lo splendido edicio sulla Ringstrasse fu

costruito tra il 1861 e il 1869 in base al progetto

di August Siccard von Siccardsburg e di Eduard

van der Nüll come il k.k. Hofoperntheater (Opera

di corte). Potete visitarla per dare uno sguardo a

ciò che accade dietro le quinte del magnico

teatro dell'opera. Per una notte all'anno, l'Opera

di Stato di Vienna si trasforma in una grande

pista da ballo in occasione del Ballo dell'Opera di

Vienna, il maggiore raduno austriaco di artisti,

politici e uomini d'aari di tutto il mondo.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/music-stage-shows/opera-operetta/sta

te-opera

da: Vienna Tourist Board / Christian Stemper

Indirizzo: Opernring 2, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2, 62, D (Oper)

Telefono: +43 1 5144 422 50

Internet: www.wiener-staatsoper.at

Sale concerti

Il repertorio di concerti

classici a Vienna è

dominato da due grandi

sale concerti: il

Musikverein di Vienna e

la Konzerthaus di

Vienna.

Milioni di appassionati di musica di tutto il 

mondo considerano il Musikverein una delle sale

concerti più legate alla tradizione che ospita

artisti del più alto calibro. Dalla sua Sala dorata

viene trasmesso in mondovisione il Concerto di

Capodanno della Filarmonica di Vienna.

Un altro epicentro della vita culturale è la 

Konzerthaus di Vienna, nel suggestivo stile Art

Nouveau. La sua "scala" musicale comprende

non solo il repertorio classico, ma spazia dalla

musica medievale, rinascimentale e barocca no

alla musica jazz, alla musica internazionale e alle

sonorità progressiste dell'epoca contemporanea.

Per saperne di più: www.wien.info/en/music-stag

e-shows/classic/concert-halls

Indirizzo: Musikverein: Musikvereinsplatz 1, 1010

Vienna/Konzerthaus di Vienna: Lothringerstraße 20, 1030

Vienna

Orari di apertura: Musikverein: dal lunedì al venerdì, dalle

09:00 alle 20:00; sabato dalle 09:00 alle 13:00

Telefono: Musikverein: +43 1 505 81 90; Konzerthaus di

Vienna: +43 1 242 002

Biglietti: tickets@musikverein.at/ticket@konzerthaus.at

Internet: www.musikverein.at/www.konzerthaus.at

Museo di Belle arti di Vienna (KHM)

Per custodire le collezioni

imperiali, l'imperatore

Francesco Giuseppe fece

costruire il Museo di

Belle arti di Vienna, oggi

annoverato tra i più

importanti musei del mondo per i suoi tesori. Il 

lascito di cinque secoli di storia, dall'antichità

greco-egiziana no alla ne del diciottesimo

secolo, attesta la passione dell'imperatore e

arciduca degli Asburgo per il collezionismo. Qui

potete ammirare capolavori straordinari di

Rubens, Rembrandt, Raaello, Vermeer,

Velázquez, Tiziano e Dürer, per non parlare della

più vasta collezione al mondo di Bruegel. Gustav

Klimt, in collaborazione con il fratello Ernst e

con Franz Matsch, ha dato vita a una serie di
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dipinti collocati sulla magnica scalinata, a

otto-dodici metri al di sopra dell'atrio del museo,

e incorniciati da colonne e arcate. La

spettacolare sala con volta a cupola ospita un

caè.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.w

ien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

kunsthistorisches-museum

Indirizzo: Maria-Theresien-Platz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater);

tram: D, 1, 2 (Volkstheater); autobus: 2A e 57A

Orari di apertura: Dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle

18.00, e il giovedì dalle 10.00 alle 21.00

Telefono: +43 1 5252 40

Biglietti: Adulti: 14 €; bambini e ragazzi sotto i 19 anni:

ingresso gratuito

Internet: www.khm.at

Altro Info: L'entrata è consentita no a mezz'ora prima

dell'orario di chiusura

Palazzo Schönbrunn

Per gli amanti dell'arte è

d'obbligo una visita al

palazzo più celebre di

Vienna. La famiglia

imperiale ha abitato

1.441 stanze di

Schönbrunn; oggi, se ne possono ammirare 

ancora tante. Nei giardini del palazzo vi

aspettano capolavori dell'architettura come la

serra delle palme e lo zoo, che è stato nominato

già per tre volte miglior zoo d'Europa. Non

stupitevi se quelle che un tempo erano le gabbie

dei leoni oggi ospitano i visitatori, mentre gli

animali giocano animatamente in moderni

recinti. Le strutture di stile barocco sono state

preservate con il fascino e l'eleganza

caratteristici di Vienna. Qui ha sede lo zoo più

antico al mondo, particolarmente rinomato per

l'allevamento di elefanti e panda, costruito nel

1752 dall'imperatore Francesco I, il consorte di

Maria Teresa. Maggiori informazioni sono

disponibili su www.wien.info/en/sightseeing/sight

s/imperial/schoenbrunn-palace

da: WienTourismus / Peter Rigaud

Indirizzo: Schönbrunner Schloßstraße 47, distretto 13,

Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Schönbrunn)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00

Telefono: +43 1 8111 3 239

Internet: www.schoenbrunn.at

DOVE MANGIARE

Wien Tourismus / Karl Thomas

I viennesi amano celebrare tutti i giorni i fasti 

del passato, ad esempio con una sostanziosa

"Kaisersemmel" o quando assaporano un

"Kaiserschmarrn" cosparso di zucchero a velo.

La cucina viennese è l'unica cucina al mondo a

prendere il nome da una città. Vienna è inoltre

l'unica metropoli al mondo a vantare un numero

signicativo di vini pregiati prodotti da vigneti

situati all'interno della città. E i caè viennesi

sono conosciuti in tutto il mondo per la deliziosa

atmosfera informale, un'oasi di "Gemütlichkeit".

Serra delle palme

Dove il fascino imperiale

di Vienna incontra le

ultime tendenze. Il

suggestivo edicio in stile

Art Nouveau ore ottima

cucina, meravigliosi

cocktail ed è diventato un'istituzione per gli 
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abitanti del luogo e per i turisti.

La terrazza si aaccia direttamente sul 

Burggarten e il solarium è molto frequentato

durante le giornate di bel tempo. All'interno della

vecchia serra, gli ospiti possono gustare piatti

rainati circondati da piante esotiche e rilassarsi

sorseggiando un bicchiere di vino o un delizioso

cocktail.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/restaurants/ho

t-spots-restaurants

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Burggarten 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Karlsplatz o

Stephansplatz), U2 (Museumsquartier, Volkstheater o

Karlsplatz), U3 (Stephansplatz, Volkstheater o Herrengasse),

U4 (Karlsplatz). Tram: 1, 2, 71, D (Burgring). Autobus: 2A

(Albertinaplatz), 57A (Burgring)

Orari di apertura: Dal mercoledì al giovedì dalle 11.30 a

mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 10.00 all'una e la

domenica e i giorni festivi dalle 10.00 alle 23.00

Telefono: +43 1 5331 033

Internet: www.palmenhaus.at

Altro Info: Fino al 28 febbraio 2014: Lunedì e martedì chiuso

Figlmüller

La mecca della schnitzel

di Vienna che serve le più

grandi e sottili schnitzel

della città è a

disposizione degli ospiti

in tre sedi: non sarete

mai sazi di schnitzel, specialmente di queste.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/viennese-cuisi

ne/restaurants/viennese-cuisine-city-1

da: WienTourismus/Robert Osmark

Indirizzo: Wollzeile 5, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz),

U1, U4 (Schwedenplatz)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 11.00 alle 22.30

Telefono: +43 1 5126 177

Internet: www.glmueller.at

Motto am Fluss

Il Motto am Fluss si trova

sul canale del Danubio ed

è ospitato all'interno di

una nave dal design

particolare attraccata

nella stazione nautica di

Wien City. La clientela rimarrà aascinata dal 

ristorante e dal bar, arredati seguendo l'elegante

stile anni '50, e dal rainato caè dotato di

un'ampia terrazza.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/motto-am-us

s

da: Marianne Greber

Indirizzo: Schwedenplatz 2, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Schwedenplatz).

Tram: 1, 2 (Schwedenplatz)

Telefono: +43 1 2525 510

Internet: www.motto.at

Le Loft

Il Le Loft, situato al

diciottesimo piano di un

grattacielo ideato da Jean

Nouvel, è un hotel

ristorante che vanta una

vista panoramica

mozzaato e che serve piatti della cucina 

classica francese.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/restaurants-wi

th-a-view

da: WienTourismus / Christian Stemper

Indirizzo: Praterstraße 1, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Schwedenplatz).

Tram: 1, 2 (Schwedenplatz)
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Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00

Telefono: +43 1 9061 60

Internet: www.dasloftwien.at

Mochi

Il Mochi, situato in

Praterstraße, è il

ristorante giapponese più

trendy della città. È

necessario prenotare con

settimane di anticipo

presso questo ristorante dall'arredamento 

minimale che dispone di uno splendido bar e di

una ammante griglia per la preparazione della

Robata.

da: Sandra Jedliczka

Indirizzo: Praterstraße 15, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Nestroyplatz o

Schwedenplatz), U4 (Schwedenplatz)

Orari di apertura: Aperto dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle

22.00

Telefono: +43 1 9251 380

Internet: www.mochi.at

Fabios

Il ristorante, aperto da

Fabio Giacobello nella

città vecchia, è ai

massimi vertici della

cucina più rainata. Le

specialità mediterranee

servite in questo ristorante, in un'atmosfera 

contraddistinta dall'elegante arredamento in

mogano, soddisfano anche gli ospiti più esigenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/vienna-for/luxurious-vienna/luxury-rest

aurants

Indirizzo: Tuchlauben 6, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 o U3 (Stephansplatz),

U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle

13.00.

Telefono: +43 1 5322 222

Internet: www.fabios.at

Motto

Questo ristorante è da

anni un punto di

riferimento della scena

culinaria viennese. Le

star internazionali amano

mischiarsi con le

splendide persone che compongono la clientela 

del Motto. Viene data grande attenzione, da un

punto di vista architettonico, alla creazione di

un'atmosfera informale, anche se l'arredamento

potrebbe colpire il visitatore per la sua ricchezza

e opulenza.  Il menu merita la vostra attenzione:

i piatti variano in base alla stagione e viene data

molta importanza all'uso di prodotti regionali.

La scelta spazia dalle specialità viennesi come lo

Schinkeneckerl no alla cucina fusion di

ispirazione asiatica.

Al Motto troverai un'atmosfera unica con delizie 

gastronomiche che non potrai assaporare in

nessun'altra città.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/restaurant-mo

tto

da: © Motto

Indirizzo: Schönbrunner Straße 30, distretto 5, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Pilgramgasse)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 18.00 alle 2.00 e il

venerdì e il sabato no alle 4.00

Telefono: +43 1 5870 672

Internet: www.motto.at
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Naschmarkt Deli
I visitatori del

Naschmarkt possono

vivere al meglio

l'atmosfera del Deli il

sabato. Il Deli è un luogo

molto frequentato nella

scena viennese. Non soltanto all'ora di pranzo, 

ma anche durante la sera. È il luogo ideale per

coloro che vogliono fare una pausa dopo aver

visitato il Naschmarkt e assaporare un pranzo

veloce (di solito di ispirazione asiatica) o

sorseggiare un caè espresso in un'atmosfera

accogliente.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/naschmarkt-d

eli

da: Peter Rigaud

Indirizzo: Naschmarkt 421-436, distretto 4, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Karlsplatz), U4

(Karlsplatz o Kettenbrückengasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 7.00 a

mezzanotte

Telefono: +43 1 5850 823

Internet: www.naschmarkt-deli.at

ON Market

Questo ristorante asiatico

di altissima qualità

arricchisce la zona

intorno al Naschmarkt sia

dal punto di vista

culinario sia da quello

visuale ed è aperto quasi 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. Apre al mattino e, oltre a una colazione

internazionale, serve una versione asiatica con

inuenze della medicina tradizionale cinese.

Vengono sempre serviti piccoli spuntini a

qualunque ora del giorno e della notte. Il punto

di forza del ristorante sono i piatti della cucina

dell'Asia meridionale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/on-market

da: © ON Market

Indirizzo: Linke Wienzeile 36, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Kettenbrückengasse)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 7.00 alle 2.00

Telefono: +43 1 5811 250

Internet: www.on-market.at

Glacis Beisl

Il bistrot Glacis si trova

nel MuseumsQuartier,

nascosto rispetto alle vie

più frequentate. Qui

vengono serviti piatti

tipici della cucina

viennese. Sobri e senza fronzoli. Il giardino è un 

luogo particolarmente accogliente durante i

giorni d'estate e le serate più calde.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/cuisine-at-city

-walls

da: David Auner

Indirizzo: Breitegasse 4, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 11.00 alle 2.00

Telefono: +43 1 5265 660

Internet: www.glacisbeisl.at

ShanghaiTan

Le lanterne conferiscono

allo ShanghaiTan

un'atmosfera che ricorda

i mercati notturni cinesi.

Qui gli ospiti possono

gustare deliziosi spiedini

di satay, dim-sum, insalate asiatiche e, 

ovviamente, noodle e zuppe. I visitatori che

aollano il locale di Gumpendorfer Straße sono

attirati dalla mescolanza di abitanti del luogo e

cucina asiatica.
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Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/shanghaitan

da: ShanghaiTan

Indirizzo: Gumpendorfer Straße 9, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Museumsquartier);

U4, U2, U1 (Karlsplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 15.00

e dalle 18.00 all'una

Telefono: +43 1 5854 988

Internet: www.shanghaitan.at

Labstelle

In questo ristorante si dà

grande attenzione alla

cucina regionale e locale.

Vengono serviti piatti

tradizionali presentati in

modo altamente

originale. Anche l'atmosfera del Labstelle è 

particolarmente aascinante: il giardino si trova

in un vialetto situato tra Lugeck e Wollzeile.

Anche i giardini pensili del ristorante catturano

lo sguardo del visitatore.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/labstelle

da: Labstelle

Indirizzo: Lugeck 6, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Stephansplatz),

U1, U3 (Stephansplatz). Tram: 1, 2 (Schwedenplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 2.00 e

il sabato dalle 10.00 alle 2.00

Telefono: +43 1 2362 122

Internet: www.labstelle.at

Tian
Il Tian invita gli ospiti a

scoprire come possa

essere sosticata e varia

la cucina vegetariana. I

piatti vengono preparati

utilizzando ingredienti

insoliti e sani. L'amore per la natura si riette 

anche nell'arredamento del ristorante.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/restaurants/ve

getarian-restaurants

da: Isabella Abel

Indirizzo: Himmelpfortgasse 23, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Stadtpark). Tram: 2

(Weihburggasse)

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle 11.30 a

mezzanotte

Telefono: +43 1 8904 665

Internet: www.tian-vienna.com

Augustinerkeller

Nel cuore di Vienna,

proprio sotto l'Albertina,

lasciatevi coccolare dalla

cucina tradizionale

viennese, dai deliziosi vini

austriaci e dalla musica.

Gli ospiti possono vivere l'atmosfera unica del 

ristorante nelle storiche sale a volta o

nell'elegante cantina.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/viennese-cuisi

ne/restaurants/viennese-cuisine-city-1

da: Augustinerkeller

Indirizzo: Augustinerstraße 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 11.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 5331 026

Internet: www.bitzinger.at/augustinerkeller
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Gergely's

Questo ristorante è

situato in uno dei

quartieri più eleganti

della città: gli ospiti

vengono attirati

dall'atmosfera rilassata,

dai moderni lampadari di cristallo, dall'antico 

soitto a volta e dalle bistecche di Angus

cucinate su pietra lavica, accompagnate da

ottime birre crude e servite in uno dei giardini

più belli di Vienna.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/restaurants/ho

t-spots-restaurants

da: Gergelys

Indirizzo: Schlossgasse 21, distretto 5, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Pilgramgasse)

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle 18.00 all'una

Telefono: +43 1 5440 767

Internet: www.gergelys.at

Plachuttas Gasthaus zur Oper

Il ristorante è l'ultima

sede aperta dalla dinastia

della carne bollita

Plachutta (“Tafelspitz”),

anche se in questo locale

il piatto forte è la Wiener

Schnitzel. All'interno del ristorante, i pannelli in 

legno risalenti a un secolo fa creano

un'atmosfera rilassata, mentre il giardino attira

gli ospiti durante la stagione estiva.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/viennese-cuisi

ne/restaurants/viennese-cuisine-city-2

da: Plachuttas Gasthaus zur Oper

Indirizzo: Walschgasse 5-7, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 11.00 all'una

Telefono: +43 1 5122 251

Internet: www.plachutta-oper.at

Gasthaus Wolf

Questo ristorante ha tutte

le caratteristiche tipiche

del beisl: ore eccellenti

piatti della cucina

viennese e dispone di un

suggestivo bar

all'ingresso. All'interno della sala ristorante i 

vecchi tavoli in Resopal e i pannelli di colore

verde creano un'atmosfera accogliente.

Ulteriori informazioni sono disponibili su http://w

ww.wien.info/en/shopping-wining-dining/viennes

e-cuisine/beisl

da: Lukas Hebenstreit

Indirizzo: Große Neugasse 20/Rienößlgasse 17, 1040 Vienna

Trasporti pubblici: Tram 62, 1 Mayerhofgasse

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 17.00 all'una

Telefono: +43 1 58 11 544

Internet: www.gasthauswolf.at

Ristorante Konstantin Filippou

L'eccezionale chef serve

piatti moderni preparati

con un tocco personale

nel ristorante di sua

proprietà e a cui dà il

nome, situato nel centro

di Vienna. L'arredamento è volutamente 

minimale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/restaurants/go

urmet-restaurants

da: Wasserbauer.cc

Indirizzo: Dominikanerbastei 17, 1010 Vienna
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Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 Schwedenplatz

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle

15.00 e dalle 18.30 a mezzanotte

Telefono: +43 1 512 22 29

Internet: www.konstantinlippou.com

Zum Gschupftn Ferdl

L'osteria fa parte della

cultura viennese. Ma un

edicio di nuova

costruzione situato nel

cuore della città non si

adatta all'immagine

classica dell'heuriger. Lo Zum Gschupftn Ferdl 

impartisce all'istituzione dell'osteria un corso di

terapia cellulare. La facciata e il bancone hanno

un aspetto pixellato e sono contraddistinti da un

design che ricorda l'estetica dei giochi per

computer degli anni '80. Qui potrete trovare

anche Pacman. Nel retro del locale vi attende

una sorpresa: una sala in legno di pino

completamente dipinta di bianco, ideata

dall'artista Filius de Lacroix.

Lo Gschupftn Ferdl serve soltanto cibo biologico 

certicato. Vengono serviti piatti della cucina

austriaca e alternative vegetariane. Ma il punto

di forza del locale è il buet degli spuntini dove

potrete gustare una Brettljause ampia e

variegata. Il cibo servito è preparato solo con

ingredienti di produttori di alta qualità. E, come

in tutti gli heuriger, viene oerta una nutrita

selezione di vini austriaci.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/zum-gschupft

n-ferdl

da: Mark Glassner

Indirizzo: Windmühlgasse 20, 1060 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 Neubaugasse

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 2.00

Telefono: +43 1 966 30 66

Internet: www.facebook.com/ZumGschupftnFerdl

Petz im Gußhaus

Il celebre chef Christian

Petz interpreta la cucina

viennese nel suo

ristorante, il Petz im

Gusshaus, un locale

essenziale in cui serve

uno dei migliori menu da bistrot della città. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su http://w

ww.wien.info/en/shopping-wining-dining/viennes

e-cuisine/beisl

da: Herbert Lehmann

Indirizzo: Gußhausstraße 23, 1040 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, Taubstummengasse.

Tram: 1, 62 Paulanergasse

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle 11.30 a

mezzanotte

Telefono: +43 1 504 47 50

Internet: www.gusshaus.at

CAFFÈ

Wien Tourismus / Karl Thomas

I caè viennesi sono da tempo un'oasi di 

gemütlichkeit. Dal 2011, la cultura tradizionale

dei caè viennesi è entrata a far parte del

patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. I

caè tradizionali attirano i visitatori con una

grande varietà di caè, quotidiani internazionali

e creazioni di pasticceria. Quelli più moderni

uniscono alla tradizione un tocco di stile.

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Café Landtmann beim Burgtheater

Quando Franz Landtmann

ha aperto questo locale

nel 1873 ha dato vita a

una vera e propria

istituzione. Questo luogo

ha visto tra i suoi ospiti

Sigmund Freud, Marlene Dietrich, Romy 

Schneider, Paul McCartney e Hillary Clinton.

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Universitätsring 4, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 1, D (Rathausplatz/Burgtheater)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 7.30 a mezzanotte

Telefono: +43 124 100 112

Internet: www.landtmann.at

Café Sperl

Fondato nel 1880 lo Sperl

è un classico della cultura

viennese dei caè. Gli

arredamenti del XIX

secolo, i tavoli da biliardo

e un'ampia selezione di

quotidiani vi trasporteranno nella Vienna di ne 

secolo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/coeehouses/a

round-the-old-city

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Gumpendorfer Straße 11, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Museumsquartier);

U4, U2, U1 (Karlsplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 23.00 e

la domenica dalle 11.00 alle 20.00

Telefono: +43 1 5864 158

Internet: www.cafesperl.at

Altro Info: Nei mesi di luglio e agosto: chiuso la domenica.

Café Hawelka
La fama e l'immagine di

questo locale come luogo

di ritrovo di artisti nasce

nel periodo del

dopoguerra. Un gran

numero di gure

letterarie ha frequentato regolarmente questo 

caè. L'atmosfera tra gli spessi strati di poster

appesi alle pareti, la cabina telefonica e le logore

panche imbottite è davvero unica e merita di

essere vissuta.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/coeehouses/i

n-the-old-city

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Dorotheergasse 6, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 8.00 all'una e la

domenica e i giorni festivi dalle 10.00 all'una

Telefono: +43 1 5128 230

Internet: www.hawelka.at

Café Sacher

I visitatori possono

gustare l'atmosfera di un

autentico caè viennese

insieme a un pezzo della

leggendaria Sachertorte e

a una tazza di caè. Il

fantastico giardino d'inverno, che vanta una vista

del Teatro dell'Opera di Vienna, si trasforma in

una terrazza durante l'estate.

da: Vienna Tourist Board / Robert Osmark

Indirizzo: Philharmonikerstrasse 4, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2, 62, D (Oper)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 514 560

Internet: www.sacher.com

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Café Central
Il suo ampio portico è

stato sontuosamente

ristrutturato nel 1986 e si

trova a soli 100 metri

dall'Università e dalla

Votivkirche. Il caè vanta

una lunga tradizione. Oggi l'atmosfera del Café 

Central è quella di un luogo tranquillo e ben

conservato, frequentato soprattutto da impiegati.

I dipendenti delle banche che si trovano nei

dintorni sono infatti gli ospiti principali durante

la settimana.

da: Vienna Tourist Board / Christian Husar

Indirizzo: Herrengasse/Strauchgasse, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22.00 e

la domenica e i giorni festivi dalle 10.00 alle 22.00

Telefono: +43 1 5333 763 24

Internet: www.palaisevents.at/cafecentral

Griensteidl

L'ex caè letterario

Griensteidl, che nel 1990

ha riaperto all'interno di

un nuovo edicio allo

stesso indirizzo, è situato

su Michaelerplatz lungo

l'itinerario turistico Palazzo 

Imperiale-Kohlmarkt-Graben-Stephansplatz. È il

luogo ideale per i turisti che vogliono sgranchire

le gambe e ricaricare le batterie sorseggiando un

caè. L'atmosfera del "vecchio" Griensteidl è

davvero leggendaria: non c'è stato scrittore,

attore, critico, architetto o musicista della ne

del secolo che non abbia frequentato questo

caè. Quasi tutti i più importanti pionieri del

modernismo viennese si sono riuniti intorno a un

piccolo tavolo di marmo in questo locale:

Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Hugo von

Hofmannsthal, Karl Kraus, Hugo Wolf, Fritz

Kreisler, Arnold Schönberg e molti altri.

da: Vienna Tourist Board / Christian Stemper

Indirizzo: Michaelerplatz 2, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.30

Telefono: +43 1 5352 692 0

Internet: www.cafegriensteidl.at

Café Museum

Il Café Museum, che è

stato aperto nel 1899

accanto al Naschmarkt e

al Palazzo della

Secessione, è stato un

luogo di ritrovo per i

grandi nomi di inizio secolo (Gustav Klimt, Egon 

Schiele, Oskar Kokoschka, Otto Wagner, ecc.). Il

semplice e pratico edicio originale, creato da

Adolf Loos, che divenne uno dei frequentatori più

assidui del caè, contrastava fortemente con

l'opulenza del periodo e per questo motivo il

locale venne ribattezzato con il nome di "Café

Nihilismus" (Caè Nichilismo). Le decorazioni

interne sono state sostituite nel 1931 da Josef

Zotti, uno dei migliori allievi di Josef Homann,

la cui opera oggi non riceve la giusta attenzione.

Dopo la chiusura e i lavori di modica, il caè è

stato ristrutturato secondo lo stile di Zotti e ha

riaperto nel 2010 in tutto il suo splendore

originale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/coeehouses/i

n-the-old-city

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Operngasse 7, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 2410 062 0

Internet: www.cafemuseum.at

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Café Drechsler

Il Café Drechsler, situato

nel Naschmarkt, è

l'esempio perfetto della

combinazione di

tradizione e stile

moderno. Il locale, aperto

nel 1919, è stato ristrutturato con grande cura 

dal celebre architetto britannico Sir Terence

Conran e dal 2007 si presenta ai suoi ospiti come

"un caè tradizionale viennese in stile XXI

secolo". Lungo la settimana, al posto dei classici

pianisti, si esibiscono DJ di musica moderna.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/drechsler

da: David Auner

Indirizzo: Linke Wienzeile 22, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz),

U2 (Museumsquartier)

Orari di apertura: Dal lunedì al giovedì dalle 8.00 a

mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 2.00 e la

domenica dalle 8.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 5812 044

Internet: www.cafedrechsler.at

Akrap Espressobar
Il caè dell'elegante Akrap Espressobar, situato 

in Königsklostergasse, viene tostato a Milano e

servito in una grande varietà di modi, tra cui un

forte caè triplo.

Indirizzo: Königsklostergasse 7, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4, U2 (Karlsplatz),

U2 (Museumsquartier)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30 e

il sabato dalle 11.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 3523 523

Internet: www.akrap.at

People On Caffeine
Il People On Caeine è contraddistinto da una 

location inusuale: occupa infatti parte di una

chiesa dell'ottavo distretto. Non propone soltanto

caè preparato con la macchina per l'espresso

sotto gli splendidi soitti a volta, ma ore anche

l'alternativa di grande tendenza del caè

americano.

Indirizzo: Schlösselgasse 21, distretto 8, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Schottentor o

Rathaus). Tram: 5, 43, 44 (Lange Gasse), 43, 44

(Landesgerichtsstraße)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00

Demel K.u.K Hofzuckerbäckerei

Nel cuore del lusso della

città vecchia, nel primo

distretto, i turisti possono

ritrovare un pezzo della

vecchia Vienna: fondata

nel 1786, la pasticceria di

corte k.u.k. Hofzuckerbäckerei Demel è un 

esempio dell'alta arte della pasticceria con le sue

dolci tentazioni e le meravigliose vetrine.

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Kohlmarkt 14, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz),

U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Telefono: +43 1 5351 717 0

Internet: www.demel.at

Café Leopold

Il Café Leopold è più di

un caè: nel centro del

MuseumsQuartier di

Vienna, il Café Leopold

propone un

atteggiamento urbano nei

confronti della vita. Durante il giorno i visitatori 

del MuseumsQuartier possono gustare un caè o

un piatto della nouvelle cuisine viennese.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/cafe-leopold

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Dalla domenica al mercoledì dalle 10.00

alle 2.00 e dal giovedì al sabato dalle 10.00 alle 4.00

Telefono: +43 1 5236 732

Internet: www.cafe-leopold.at

Phil

Un caè e un negozio: è

diicile separare le due

componenti centrali del

Phil, situato in

Gumpendorfer Straße. Il

negozio vende una

selezione di libri, DVD e vinili che si alternano 

continuamente in uno spazio, ampio 140 metri

quadri, ristrutturato in modo innovativo. Il

confortevole arredamento in stile retrò è perfetto

per rilassarsi e dare un'occhiata agli elenchi dei

prodotti in vendita stampati in formato menu

mentre si gusta un espresso o un piatto veloce.

Ulteriori informazioni sono disponibili su 

www.wien.info/en/lifestyle-scene/trendy/phil

da: David Auner

Indirizzo: Gumpendorfer Straße 10-12, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Il lunedì dalle 17.00 all'una e dal martedì

alla domenica dalle 9.00 all'una

Telefono: +43 1 5810 489

Internet: www.phil.info

Das Möbel

Il Das Möbel non è

soltanto un negozio ma è

anche un caè. Potete

sorseggiare una tazza di

caè o un bicchiere di

vino all'interno del

negozio e sedervi sui mobili dalla forma bizzarra 

in esposizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/das-moebel

da: das möbel

Indirizzo: Burggasse 10, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 (Volkstheater);

tram: 49 (Volkstheater)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 5249 497

Internet: www.dasmoebel.at

Café Europa

Il Café Europa è uno dei

locali più accoglienti del

settimo distretto.

All'Europa-Lager si

esibiscono DJ e si

svolgono attività

artistiche di ogni tipo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/trendy-haunts/

europa

da: Vienna Tourist Board / Bryan Duy

Indirizzo: Zollergasse 8, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 ( Neubaugasse). Tram:

49 (Neubaugasse/Westbahnstraße)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 5.00

Telefono: +43 1 5263 383

Internet: www.europa-lager.at

Café Hofburg

Questo caè si trova

all'interno del Palazzo

Imperiale, dove il Museo

di Sissi, gli Appartamenti

Imperiali e la Scuola di

equitazione spagnola

attirano i visitatori che percorrono le tracce degli

Asburgo. Lo splendore imperiale della vecchia

Austria torna in vita mentre si sorseggia un caè

o si assapora una fetta di torta.

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/coeehouses/i

n-the-old-city

da: Vienna Tourist Board / Christian Stemper

Indirizzo: Hofburg, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Herrengasse). Tram:

1, 2, 46, 49, D (Dr. Karl Renner Ring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 2410 040 0

Internet: www.cafe-hofburg.at

Café Mozart

Il caè si trova qui sin dal

1794, davanti

all'Albertina, accanto ai

musei del Palazzo

Imperiale e vicino al

Teatro dell'Opera. Questo

locale tradizionale ha unito la cultura con 

l'amore per il caè no ad arrivare ai giorni

nostri.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/coeehouses/i

n-the-old-city

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Albertinaplatz 2, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.00 a mezzanotte

Telefono: +43 1 2410 020 0

Internet: www.cafe-mozart.at

Kaffeefabrik

Il Kaeefabrik, situato in

Favoritenstraße

all'interno del quarto

distretto, propone

un'immagine alternativa a

quella del caè

tradizionale fatta di tavoli di marmo, sedie 

Thonet e camerieri in frac nero. Il negozio,

allestito in modo improvvisato, vende miscele

provenienti da tutto il mondo e serve caè

espresso e da portare via.

da: www.kaeefabrik.at / H. Holzmann

Indirizzo: Favoritenstraße 4-6, distretto 4, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1 (Taubstummengasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e

il sabato dalle 11.00 alle 17.00

Internet: www.kaeefabrik.at

BAR E VITA NOTTURNA

Wien Tourismus / Bryan Duy

Musica dance di alta qualità e grande 

divertimento: la scena della musica elettronica di

Vienna è famosa in tutto il mondo. Un ambiente

musicale così creativo è il terreno ideale per lo

sviluppo di produzioni musicali di tendenza: club

come il Flex, il Fluc, il Rhiz e il Pratersauna

suonano musica elettronica di artisti locali che

attirano l'attenzione anche sulla scena

internazionale. Gli stili musicali non potrebbero

essere più vari. I numerosi templi della musica

dance della città sono i luoghi perfetti in cui

ballare no a tarda notte.

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Volksgarten Club Disco
Questa discoteca situata

in centro città si trova in

mezzo a uno splendido

giardino. Il Volksgarten

Club Disco vanta una

lunga storia e rimane uno

dei luoghi più frequentati della vita notturna 

viennese, nonostante la natura frenetica della

club culture, oltre a essere da decenni uno dei

locali più aascinanti e importanti della città.

Qui ascolterete musica house, disco e le hit del

momento.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/chic-and-cool/v

olksgarten-disco

da: Vienna Tourist Board / Bryan Duy

Indirizzo: Burgring 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Museumsquartier);

U2, U3 (Volkstheater). Tram: 1, 2, D (Burgring)

Telefono: +43 1 5324 241

Internet: www.volksgarten.at

Fluc & Fluc Wanne

Il Club Fluc è situato

accanto alla stazione

ferroviaria del

Praterstern, a pochi passi

dalla Ruota Panoramica.

Lo stile architettonico

apparentemente provvisorio dei dintorni invita a 

sorseggiare un drink al bar o a scatenarsi nel

ballo. Al piano di sotto troverete il Fluc_Wanne,

un vecchio sottopassaggio pedonale dove i DJ e

le band che si esibiscono vi garantiranno una

serata indimenticabile. La musica del locale varia

dall'elettronica sperimentale alla techno no al

garage e all'industrial passando per l'indie rock.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/uc

da: David Auner

Indirizzo: Praterstern 5, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2 (Praterstern)

Internet: www.uc.at

Pratersauna

L'architettura anni '60 e il

giardino con piscina sono

lo scenario ideale per

ascoltare ottima musica

elettronica e partecipare

a lunghe feste. Nei

numerosi piani del Pratersauna si suona musica 

diversa. Gli ospiti possono ballare anche accanto

alla piscina a cascata dell'ex sauna. Qui potrete

ballare al ritmo della minimal techno e della

musica elettronica suonata dal vivo. Durante

l'estate, le feste si riversano nel giardino e sulla

terrazza.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/pratersauna

da: Pratersauna

Indirizzo: Waldsteingartenstraße 135, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Messe Prater)

Internet: www.pratersauna.tv

Flex

Il Flex ha dato vita alla

scena notturna sul canale

del Danubio: il club vanta

un passato punk e ha

ospitato band del calibro

degli Arcade Fire, Stereo

MCs e Attwenger e DJ come Je Mills e DJ DSL. 

Dal 1990, il Flex è il locale con il migliore sound

della città. Se in passato l'attenzione era rivolta

al rock, ora nel club si suonano diversi generi di

musica.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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d/ex

da: David Auner

Indirizzo: Donaukanal - Augartenbrücke, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U4 (Schottenring)

Internet: www.ex.at

Rote Bar

Una volta calato il sipario

sullo Volkstheater di

Vienna, la vita notturna

inizia al Rote Bar, situato

al piano superiore. Il

locale, che si trova

accanto al Museo di Storia Naturale, al Museo di

Belle Arti e al MuseumsQuartier, vanta

lampadari in stile classico e una delle

ambientazioni più emozionanti della città. Per

tutta la serata ascolterete musica rilassante: qui,

sporadicamente, si tengono concerti, serate

dance, letture e mostre. Un piccolo ingresso

separato sulla sinistra accanto a quello

principale del teatro conduce in una grande sala

arredata con tende rosse e dotata di un bar dal

bacone rosso che ha facilitato la ricerca del

nome da dare al locale...

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/chic-and-cool/

bars-in-red

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Neustiftgasse 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2, U3 ( Volkstheater).

Tram: 49 (Volkstheater)

Internet: www.rotebar.at

WUK

Situato nel nono distretto,

il WUK unisce 130

iniziative culturali e

sociali all'interno dei muri

di mattone di un'ex

fabbrica di locomotive.

Da 30 anni qui si tengono mostre, spettacoli 

teatrali, produzioni particolari e concerti pop. In

questo locale si sono esibiti artisti del calibro di

Iron & Wine e Shantel & Bucovina Club

Orchestra.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/live-locations/

wuk

da: Vienna Tourist Board / Bryan Duy

Indirizzo: Währinger Straße 59, distretto 9, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U6

(Währingerstraße/Volksoper). Tram: 5; 37, 38, 40, 41, 42

(Spitalgasse/Währingerstraße)

Internet: www.wuk.at

Albertina Passage

Il ristorante situato

accanto al Teatro

dell'Opera di Vienna è

un'interessante

combinazione di piatti di

altissima qualità, un

classico American bar e un club in cui si suona 

musica dal vivo in un'ambientazione futuristica. I

piatti sono contraddistinti da un mix di cucina

internazionale e viennese. Gli ospiti possono

ballare tutta la notte a partire dalla seconda

parte della serata quando i DJ prendono il

comando della programmazione musicale

dell'Albertina Passage. Il cocktail bar dal

futuristico design curvo, il palco e le pareti

attirano in modo particolare l'occhio del

visitatore.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/albertina-pass

age

da: Söhne und Partner / Severin Wurnig

Indirizzo: Passage Opernring/Operngasse, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Internet: www.albertinapassage.at
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Lutz - Der Club

Questo club situato in

Mariahilfer Straße è il

luogo ideale per gli

amanti del divertimento

più sosticati. I

sotterranei di questo

edicio di inizio secolo orono circa 300 metri 

quadri di rainata atmosfera da club e

comprendono una pista da ballo. L'architettura

elegante e il design classico fanno del Lutz Der

Club un luogo di tendenza e il complemento

ideale del dinner bar situato nel mezzanino

dell'edicio.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/lutz-bar

da: Vienna Tourist Board / Hertha Hurnaus

Indirizzo: Mariahilfer Straße 3, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Neubaugasse)

Internet: www.lutz-club.at

Platzhirsch
Una folla rainata e giovane frequenta il 

Platzhirsch che vanta una posizione centrale

proprio accanto al Teatro dell'Opera. Qui ogni

weekend si suona musica R&B, techno e disco, in

questo esatto ordine. Il club attira

principalmente gli studenti, che amano il

Platzhirsch non solo per la musica ma anche

perché è un luogo divertente in cui fare nuove

conoscenze. Il club si trova nel cuore di Vienna,

non lontano dal Teatro dell'Opera e molto vicino

ad altri locali notturni.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/chic-and-cool/

platzhirsch

Indirizzo: Opernring 11, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Internet: www.platz-hirsch.at

Red Room

Un club elegante che

dispone di un cocktail bar

situato nei sotterranei del

celebre ristorante Comida

in Ringstrasse. Il bar

dispone di tutto ciò che

potete desiderare: specchi, metri di velluto rosso

e un bancone molto lungo. Qui ascolterete

musica soul e R&B di alta qualità con pezzi che

vanno dal 1968 no ai giorni nostri e una

selezione di drink e cocktail soddisferà ogni

vostro desiderio. Questo locale è molto

apprezzato dalla scena viennese e con molta

probabilità potrete incontrare Hubertus von

Hohenlohe alla consolle o al bar.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/chic-and-cool/r

ed-room

da: Comida

Indirizzo: Stubenring 20, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Stubentor), U3, U4

(Landstraße Wien-Mitte). Tram: 2 (Stubentor - Parkring)

Internet: www.comida.at/redroom

Grelle Forelle

Il Grelle Forelle dispone

di due piani in cui viene

suonata musica house,

techno e minimal. Qui

non troverete artisti

mainstream, ma celebri

componenti della scena underground. I DJ 

internazionali suonano davanti al locale gremito

il venerdì e il sabato. Con un'area di oltre 1.000

metri quadrati il Grelle Forelle dispone di

moltissimo spazio per ballare. Tra i punti di forza

del locale sono inclusi l'impianto audio ideato

appositamente per il club e l'illuminazione creata

dal collettivo di artisti visuali viennesi Neon

Golden.
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Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/grelle-forelle

da: WienTourismus/Susanne Kapeller

Indirizzo: Spittelauer Lände 12, distretto 9, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4, U6 (Spittelau)

Internet: www.grelleforelle.com

U4
Pochissime altre discoteche del paese possono 

vantare una reputazione internazionale come

quella dell'U4. Prince, Sade, Grace Jones, i

Nirvana e Johnny Depp sono stati visti qui e per

Falco e la scena viennese l'U4 era una seconda

casa. Nel frattempo la quarta generazione di

ospiti può godersi l'atmosfera da party sui due

piani del locale e gustare un'ampia selezione di

drink. Il tema cambia ogni sera per soddisfare

tutti i gusti degli ospiti di questo locale sulla

linea 4 della U-Bahn: dalla classica funky disco al

rock no alla rivisitazione delle hit degli ultimi

anni.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/u4

Indirizzo: Schönbrunner Straße 222, distretto 12, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Meidling Hauptstraße)

Internet: www.u-4.at

Roxy

Il Roxy è uno dei locali

migliori della città per

ascoltare soulful house,

disco e hiphop e ha una

storia piuttosto vivace.

Qui le tendenze musicali

cambiano come gli ospiti. Oggi il Roxy è 

frequentato dagli amanti della musica funky che

raramente scala la classica ma che crea una

splendida atmosfera e viene apprezzata dalla

scena viennese.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/roxy

da: David Auner

Indirizzo: Operngasse 24, distretto 4, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 62 (Resselgasse)

Internet: www.roxyclub.org

The Loft

Situato direttamente

nella zona del Gürtel,

accanto alla stazione di

Thaliastraße della U6, il

locale ha tutto quello che

serve per vivere una

serata di divertimento. Al piano terra si trova un 

piccolo caè in cui si tengono mostre e piccoli

concerti. Al primo piano invece è presente un

ampio bar dotato di comode poltrone, il luogo

perfetto per chiacchierare e ascoltare musica al

giusto volume. Nei sotterranei c'è un fantastico

sistema KV2 che suona ogni genere di musica e

che fa scatenare gli ospiti sulla pista da ballo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/the-loft

da: WienTourismus/David Auner

Indirizzo: Lerchenfelder Gürtel 37, distretto 16, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U6 (Thaliastraße). Tram: 5

(Kaiserstraße/Lerchenfelder Straße), 46 (Thaliastraße)

Internet: www.TheLoft.at

Sass Music Club

Pochi altri club possono

vantare una posizione

centrale come quella del

Sass. Situato al numero 1

di Karlsplatz, il club è

vicino a tre linee di

metropolitana e si trova al centro del sistema del
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trasporto pubblico di Vienna. Ospiti

internazionali e locali garantiscono alla clientela

del club la giusta dose di divertimento ogni

settimana dal giovedì al sabato.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/sass

da: David Auner

Indirizzo: Karlsplatz 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 2, 62, D (Wien Oper/Kärtner Ring)

Internet: www.sassvienna.com

Tanzcafe Jenseits

Il Tanzcafé Jenseits è il

luogo perfetto per chi

vuole vivere una serata

particolare. Quasi

nessuno lascia il locale

prima dell'alba grazie al

suo fascino alternativo suggerito anche dal nome

(che signica "l'altro mondo"). Il nome si

riferisce tanto agli ospiti quanto all'ambiente. I

DJ suonano musica commerciale proponendo un

mix di funk, soul, grandi successi e pop.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/young-and-wil

d/jenseits-cafe

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Nelkengasse 3, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Neubaugasse)

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle 21.00 alle 4.00

Internet: www.tanzcafe-jenseits.com

Rhiz

In questo locale si suona

musica elettronica da

oltre 10 anni. Il club è

situato sotto gli archi

della vecchia ferrovia

urbana nella zona del

Gürtel. Qui si tengono regolarmente concerti di 

musica elettronica innovativa e di rock

sperimentale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/live-locations/r

hiz

da: Vienna Tourist Board / Hertha Hurnaus

Indirizzo: Lerchenfelder Gürtel, Stadtbahnbögen 37-38,

distretto 8, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U6 (Alser Straße). Tram:

43 (Alser Straße)

Internet: www.rhiz.org

Donau

Il Donau è un locale unico

per diversi motivi: gli

ospiti possono ascoltare

musica dance elettronica

suonata da alcuni dei

migliori DJ underground

della città sette giorni su sette mentre 

sorseggiano drink a prezzi ragionevoli e cocktail

eccellenti. L'oerta musicale è varia: vengono

suonati tutti i tipi di musica techno, compresi la

minimal, la house e il dubstep. Trovare il club

non è semplice: il Donau è nascosto dietro una

porta di metallo grigio in una strada laterale tra

Mariahilferstraße e il MuseumsQuartier. Ma tutti

quelli che riescono a trovarlo non crederanno ai

loro occhi e alle loro orecchie una volta entrati.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/trendy-haunts/

donau

da: Benjamin Fehringer

Indirizzo: Karl Schweighofer Gasse 10, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Internet: www.donautechno.com
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Chaya Fuera
Il fascino speciale di

questo nuovo club situato

nel settimo distretto è

dovuto alla varietà della

sua oerta musicale.

L'intento dei proprietari è

quello di sorprendere i propri ospiti. All'interno 

del club le pareti sono parte dell'intrattenimento

con 20 proiettori che mostrano installazioni

visive di artisti internazionali. In questo modo il

club, sobrio e accogliente al tempo stesso, può

sfoggiare un meraviglioso look nuovo ogni sera.

Il bar serve cocktail creati appositamente per il

Chaya Fuera. La clientela del locale è variegata

come la musica.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/nightlife/live-locations/c

haya-fuera

da: Chaya Fuera

Indirizzo: Kandlgasse 19-21, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 5, 49

(Kaiserstraße/Westbahnstraße)

Internet: www.chayafuera.com

SHOPPING

Wien Tourismus / Peter Rigaud

Un souvenir particolare da regalare agli amici o 

un ricordo delizioso da portare a casa con sé. lo

shopping fa parte del piacere di una vacanza a

Vienna. Questa è una panoramica delle aree

commerciali più aascinanti della città che

include qualche "piccolo suggerimento".

Kärntner Straße

Lungo Kärntner Straße

che collega il Teatro

dell'Opera di Vienna alla

Stephansplatz troverete

una slza di celebri

catene di abbigliamento.

Tra queste le più importanti sono: il grande 

magazzino Ste contraddistinto dalle creazioni

degli stilisti di lusso e dal favoloso ascensore

panoramico. Peek & Cloppenburg si trova nelle

vicinanze e ha uno stile architettonico molto

interessante. Il negozio Swarovski ore ai clienti

un'esperienza di shopping davvero particolare,

con le ultime tendenze in materia di cristalli per

ciò che riguarda la moda, i gioielli e gli accessori

senza dimenticare le decorazioni, le statuine e gli

strumenti ottici di precisione il tutto presentato

all'interno di un'ambientazione lussuosa.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/shop

ping-in-the-old-city

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Kärntner Straße, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz),

U1, U2, U4 (Karlsplatz)

Kohlmarkt & Goldenes Quartier

La lussuosa area

commerciale del

Kohlmarkt ore negozi

monomarca di tutte le

rme da Armani no a

Versace oltre a numerose

gioiellerie. Il lusso è aumentato a partire 

dall'autunno del 2012 nel vicino “Goldenes

Quartier” o Quartiere Dorato, tra Tuchlauben e

Am Hof: il nuovo Quartiere Dorato dispone di

un'area commerciale di circa 11.500 metri
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quadri che comprende negozi come Louis

Vuitton, Armani, Prada e Miu Miu.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/vienna-for/luxurious-vienna/golden-qu

arter

da: Vienna Tourist Board / Lois Lammerhuber

Indirizzo: Tuchlauben, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Mariahilfer Straße

La via tradizionale dello

shopping viennese parte

da Ringstrasse e

raggiunge la stazione

ferroviaria di

Westbahnhof. Lungo il

percorso troverete i grandi magazzini Gerngross 

e i negozi di catene europee di abbigliamento tra

cui H&M, C&A e Peek & Cloppenburg. Nelle vie

laterali potrete ammirare tantissimi piccoli

negozi che vendono articoli davvero speciali.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/shop

ping-around-the-old-city

da: Vienna Tourist Board / Bryan Duy

Indirizzo: Mariahilfer Straße, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3, U6 (Westbahnhof), U3

(Zieglergasse o Neubaugasse), U2 (Museumsquartier)

Ringstrassen-Galerien

Gli amanti dello shopping

alla ricerca di un centro

commerciale rimarranno

stupiti dall'elegante e

spazioso ambiente del

Ringstrassen-Galerien,

situato nel centro della città accanto a 

Ringstrasse e a soli 100 metri dal Teatro

dell'Opera.

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Kärntner Ring 11-13, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

e il sabato dalle 10.00 alle 18.00

Internet: www.ringstrassengalerien.at

Naschmarkt

Il Naschmarkt di Vienna

situato sull'altopiano

sopra il ume Wien tra

Linke e Rechte Wienzeile

è un luogo da non

perdere per tutti coloro

che visitano la città. Gli amanti dello shopping 

potranno trovare un'ampia selezione di frutta e

verdura fresche, pesce, carne e specialità

provenienti da molti paesi tra cui Italia, Grecia e

Turchia. Qui potranno rilassarsi in uno dei

numerosi bar e ristoranti dopo una giornata

all'insegna degli acquisti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/nasch

markt

da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Wienzeile, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Kettenbrückengasse)

Internet: www.wienernaschmarkt.eu

Mercato delle pulci

Il mercato delle pulci si

tiene ogni sabato tra le

6.30 e le 18.00 presso il

Naschmarkt. Qui gli

amanti dello shopping

potranno trovare

qualunque tipo di articolo, dall'antiquariato di 

valore, ai mobili no agli oggetti di seconda

mano, alle curiosità e ai vestiti vintage.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/anti

ques-markets
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da: Vienna Tourist Board / Popp & Hackner

Indirizzo: Kettenbrückengasse, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Kettenbrückengasse)

Orari di apertura: Sabato dalle 6.30 alle 18.00

Internet: www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/maerkte/mar

kt/ohmarkt/naschmarkt

Fabbrica di porcellana Augarten

Fondata nel 1718, quella

di Vienna è la seconda

fabbrica di porcellana più

vecchia d'Europa. Oggi

come allora la porcellana

viene prodotta e dipinta a

mano. Questo procedimento rende ciascun pezzo

unico.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/sights/from-a-to-f/augarte

n-porcelain

da: Augarten Wien

Indirizzo: Obere Augartenstraße 1a, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 31. Autobus: 5A (Obere

Augartenstraße) o metropolitana U2. Tram: 2. Autobus: 80A

(Taborstraße)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 10.15 alle 11.30

(eccetto festivi)

Biglietti: Intero: 12€

Internet: www.augarten.at

Zur Schwäbischen Jungfrau

Il negozio Zur

Schwäbischen Jungfrau

situato nell'edicio della

Barockhaus am Graben,

splendidamente

ristrutturato, è da almeno

300 anni il negozio numero uno in città per 

acquistare biancheria per la casa di altissima

qualità.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/vienna-for/luxurious-vienna/quality-to-

measure

da: Zur Schwäbischen Jungfrau

Indirizzo: Graben 26, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00

e il sabato dalle 10.00 alle 17.00

Internet: www.schwaebische-jungfrau.at

Lindengasse

Una stretta strada

laterale vicino alla via

principale di Mariahilfer

Straße sta mettendo in

subbuglio il mondo degli

esperti di moda: al centro

del quartiere creativo di Neubau, la Lindengasse 

è diventata un centro di interesse per la moda

più giovane dove potrete trovare moltissimi

negozietti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/trendy/lindengasse

da: Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Indirizzo: Lindengasse, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Neubaugasse)

Fabbrica di cappelli Mühlbauer

Questa azienda a

conduzione familiare ha

vestito le teste del jet set

internazionale sin dal

1903. Tra le loro

creazioni più eleganti

ricordiamo i cappelli pillbox con piume e 

rivestimento in satin e quelli in bra di palma.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/old-c

ity/muehlbauer

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Seilergasse 10, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.30

e il sabato dalle 10.00 alle 18.00
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Telefono: +43 1 5122 241

Internet: www.muehlbauer.at

Altmann & Kühne

Dal 1928 questo negozio

vende circa 50 tipi di

deliziose praline: il

souvenir ideale per ogni

visitatore che si reca a

Vienna. La specialità

artigianale di questo pasticcere viennese è nota 

con il nome di Liliput e viene ancora prodotta

secondo la ricetta originale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/shop

ping-in-the-old-city-food

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Graben 30, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U3 (Stephansplatz)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30 e

il sabato dalle 10.00 alle 17.00

Telefono: +43 1 5330 927

Internet: www.altmann-kuehne.at

Pasticceria Blossoming

La pasticceria Blossoming

dell'artista della pralina

Michael Diewald è un

luogo unico. Nel suo

laboratorio nel sesto

distretto elabora

creazioni deliziose come il marzapane al lime e 

ori di sambuco ricoperto di cioccolato alla

curcuma o alla camomilla. Si dedica anche a

sperimentare frutti selvatici, erbe e ori essiccati

conservati nello zucchero. Queste creazioni

vengono abbinate a cioccolato e marzapane.

Fermatevi nel laboratorio di questa piccola

pasticceria per guardare il team all'opera e

assaggiare i loro prodotti!

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/trendy/blossoms-for-nib

bling

da: Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Indirizzo: Schmalzhofgasse 19, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Zieglergasse). Tram: 5

(Kaiserstraße/Mariahilfer Straße)

Orari di apertura: Dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle

18.30

Telefono: +43 6603 411 985

Internet: www.bluehendes-konfekt.com

The Viennastore

Il Viennastore vende

prodotti di design di alta

qualità. Gli oggetti dello

store provengono

principalmente da Vienna

anche se potrete trovare

classici del design prodotti in altre località 

dell'Austria e del resto del mondo. Dato che i

proprietari del negozio gestiscono una casa

editrice sono presenti anche numerosi libri su

Vienna.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/trendy/souvenirs-witho

ut-kitsch

da: Andrea Peller

Indirizzo: Herrengasse 6, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00

e la domenica dalle 11.00 alle 16.00

Telefono: +43 1 5350 141

Internet: theviennastore.bigcartel.com

MQ Point

Il MQ Point è più del

negozio di un museo: qui

troverete doni inusuali e

splendidi oggetti di

design. Tazze, borse,

bottoni o T-shirt con
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scritte divertenti. Qui l'arte incontra il kitsch e la

serietà incontra lo humor.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/

mq/mq-point

da: Hertha Hurnaus

Indirizzo: Museumsplatz 1, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater o

Museumsquartier), U3 (Volkstheater); Tram: 49

(Volkstheater)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Telefono: +43 0820 600 600

Internet: www.mqpoint.at

Yppenplatz e Brunnenmarkt

Il quartiere che si estende

intorno alla Yppenplatz è

uno dei più vivaci di

Vienna. La zona ospita

inoltre il Brunnenmarkt, il

più grande mercato di

strada della città, con oltre 170 bancarelle. Il mix

di verdure fresche, spezie esotiche, ottimi prezzi

e attività multiculturali conferisce al

Brunnenmarkt un'atmosfera rilassata e creativa.

Molti artisti hanno scoperto il potenziale del

quartiere e hanno deciso di trasferirsi qui.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/yppe

nplatz-restaurants

da: David Auner

Indirizzo: Yppenplatz, distretto 16, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U6 (Josefstätter Straße)

Karmelitermarkt

Il Karmelitermarkt si

trova a meno di dieci

minuti a piedi dal centro

di Vienna. Il mercato e i

suoi dintorni sono noti

per ospitare ristoranti e

gallerie d'arte frequentati da giovani.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/karm

eliter-district

da: WienTourismus / David Auner

Indirizzo: Karmelitermarkt, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Autobus: 5 (Karmelitermarkt)

Gumpendorfer Straße

L'area che si estende

intorno a Gumpendorfer

Straße, tra il Naschmarkt

e Mariahilfer Straße,

ospita negozi che vale la

pena visitare,

dall'abbigliamento ai mobili no agli oggetti per 

la cucina. Qui non mancano i ristoranti che

rendono Gumpendorfer Straße una delle mete

più frequentate durante la sera.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/resta

urants-bars-gumpendorferstrasse

da: WienTourismus/David Auner

Indirizzo: Gumpendorfer Straße, distretto 6, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Museumsquartier),

U3 (Neubaugasse)

K. u. K. Hoflieferanten

Il negozio K. u. K.

Hoieferanten propone

delizie prodotte dalla

cioccolateria Gerstner e

ottimi spumanti

provenienti dalle cantine

Schlumberger. Al primo piano i visitatori 

possono gustare i prodotti seduti in una comoda

area salotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/old-c
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ity/kuk-hoieferanten

da: Bill Lorenz / Gerstner Catering

Indirizzo: Kärntner Straße 51, Palais Todesco, 1010 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 Karlsplatz.

Tram: 2, 62, 71, D, Wien Oper (Kärntner Ring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00

Telefono: +43 1 316 65 2800

Internet: www.kuk-hoieferanten.at

Altro Info: Sconti per i possessori della Vienna Card

Zuckerlwerkstatt (laboratorio di creazioni a
base di zucchero)

In questo laboratorio

situato nel primo

distretto, le caramelle,

davvero speciali, vengono

prodotte a mano

seguendo la ricetta

tradizionale. Nella cucina a vista i visitatori 

possono ammirare i pasticceri mentre producono

queste meravigliose delizie di zucchero.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/shopping/old-c

ity/zuckerlwerkstatt

da: Die Zuckerlwerkstatt

Indirizzo: Herrengasse 6-8/4, 1010 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3, (Herrengasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00

Telefono: +43 1 890 90 56

Internet: www.zuckerlwerkstatt.at

Lena Hoschek

Sottogonne e accessori

punk, bluse tradizionali e

tatuaggi: Lena Hoschek

ha dato vita a uno stile

molto personale pensato

per una donna sicura di

sé. Star del calibro di Katy Perry e Charlotte 

Roche indossano le creazioni di questa giovane

stilista austriaca che è molto contenta anche

quando i suoi abiti e le sue bluse vengono

indossati a un ballo di campagna.  Potete

ammirare i suoi abiti direttamente nel suo studio

situato nella zona dello Spittelberg.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/trendy/young-designers

da: Ludwig / Leeb

Indirizzo: Gutenberggasse 17, 1070 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3, Volkstheater; Tram:

49, Siebensterngasse/Stiftgasse

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00

e il sabato dalle 11.00 alle 17.00

Telefono: +43 5030 92 00

Internet: www.lenahoschek.com

Fabbrica di argenteria di Vienna

La Fabbrica di argenteria

di Vienna, che vanta una

storia di oltre 100 anni, è

pronta ad arontare le

sde del futuro. La

boutique situata nel

centro della città attira i visitatori proponendo 

pezzi dell'argenteria classica viennese accanto a

quelli dal design più moderno.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/trendy/tips/silver-factor

y

da: Rupert Steiner

Indirizzo: Spiegelgasse 14, 1010 Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3, U1, Stephansplatz

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00

e il sabato dalle 10.00 alle 13.00

Telefono: +43 1 513 0 50

Internet: www.wienersilbermanufactur.com
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DOVE DORMIRE

Wien Tourismus / Claudio Alessandri

All'interno del nostro aggiornatissimo elenco 

degli hotel potrete trovare oltre 380 hotel,

pensioni e appartamenti tutti situati a Vienna e

corredati da indirizzi, fotograe e informazioni

sui prezzi.  Il nostro elenco potrà aiutarvi a

trovare la sistemazione più adatta per il vostro

soggiorno a Vienna. Il team di Vienna Hotels &

Info sarà lieto di aiutarvi a scegliere e a

prenotare la vostra sistemazione a Vienna.

Trovate il vostro hotel visitando il sito 

www.vienna.info/en/hotel/search

Vienna Hotels & Info

Indirizzo: Albertinaplatz 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2, 62, D (Oper)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Telefono: +43 1 2455 5

Internet: www.vienna.info

INFORMAZIONI IMPORTANTI

WienTourismus / Christian Stemper

Vienna City Card. La tessera ufficiale di
Vienna.

Andate alla scoperta della

città con la conveniente

Vienna City Card valida

per 24, 48 o 72 ore.

Potrete così girare

gratuitamente con i mezzi

pubblici di Vienna o con gli autobus HOP ON 

HOP OFF di Big Bus Tours e beneciare di oltre

210 agevolazioni, dal museo all’Heuriger. A

partire da € 13,90!

da: WienTourismus

Internet: www.viennacitycard.at

Aeroporto

L'aeroporto

internazionale di Vienna

si trova a Schwechat, a

20 chilometri dal centro

di Vienna. Il treno CAT

per l'aeroporto

(www.cityairporttrain.com) impiega 16 minuti 

per raggiungere il centro (sconti per i possessori

della Vienna Card) e prevede partenze

dall'aeroporto ogni mezz'ora.

Gli autobus della AirportLines impiegano 20 

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01

www.vienna.info
www.viennacitycard.at


minuti per raggiungere il centro e prevedono

partenze ogni mezz'ora. Il treno (Schnellbahn

S7) impiega 32 minuti per raggiungere il centro

(sconti per i possessori della Vienna Card) e

prevede partenze ogni mezz'ora. Informazioni sul

servizio taxi dell'aeroporto sono disponibili su

www.ughafentaxi.at

Internet: www.viennaairport.com

Trasporti pubblici

Vienna dispone di linee di

metropolitana, tram e

autobus. Lo stesso

biglietto è valido ovunque

e può essere acquistato

presso i tabaccai, i punti

di prevendita e sullo shop online della Vienna 

Lines o presso gli speciali distributori automatici

di biglietti presenti a bordo.

da: WienTourismus/Peter Rigaud

Taxi
Taxi 601 60

+43 601 60

www.taxi60160.at

Taxi 40100

+43 401 00

www.taxi40100.at

Taxi 31300

+43 31300

www.taxi31300.at

Poste
Uicio postale centrale

Indirizzo: Fleischmarkt 19, Vienna

Farmacia
La farmacie in città sono aperte dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle

8.00 a mezzogiorno. Sono comunque sempre

disponibili farmacie aperte 24 ore su 24 e 7

giorni su 7 sparse in tutta la città e un elenco

delle farmacie aperte più vicine viene indicato

all'esterno di ogni farmacia.

Elettricità
220 V, 50 Hz

Telefono

Presso internazionale:

+43 Presso: 01

LUOGHI SPECIALI

Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Vienna ha molto da orire. Oltre alle classiche 

attrazioni turistiche ci sono molti luoghi nascosti

e meno conosciuti. Qui di seguito troverete

qualche indicazione speciale su posti che dovete

assolutamente visitare durante il vostro

soggiorno a Vienna.
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Il nuovo campus della facoltà di Economia e
Amministrazione Aziendale dell'Università di
Vienna

In questo campus

vengono ospitati 25.000

studenti e 1.500

dipendenti; l'edicio è

costato 492 milioni di

euro e sono stati

impiegati 41 mesi per costruirlo. Il nuovo 

campus della facoltà di Economia e

Amministrazione Aziendale dell'Università di

Vienna è la nuova attrazione architettonica

situata accanto al Prater. L'edicio è stato

elaborato e progettato da architetti di fama

internazionale. L'architettura futuristica del

campus vi lascerà a bocca aperta.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/architecture-design/wu-ca

mpus

da: boanet

Indirizzo: Welthandelsplatz 1, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Krieau o Messe

Prater)

Telefono: +43 1 3133 60

Internet: www.wu.ac.at

Augarten

L'Augarten è uno dei più

antichi giardini barocchi

di Vienna. I visitatori del

parco, che è stato

progettato seguendo lo

stile francese, possono

ammirare i meravigliosi ori e passeggiare lungo

un'ampia area intervallata da viali ombreggiati

costeggiati da castagni, olmi, tigli, frassini e

aceri. Tra le altre cose l'Augarten ospita il coro

dei Piccoli cantori di Vienna all'interno

dell'Augartenpalais. Con un po' di fortuna

potrete sentire il coro durante le prove.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/green-vienna/baroque-par

ks-gardens

da: Vienna Tourist Board / Ronja Spranger

Indirizzo: Obere Augartenstraße 1, distretto 2, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 (Taborstraße)

Zeinlhofergasse
Situato all'interno del distretto di Margareten lo 

Zeinlhofergasse è descritto come il più bel viale

di Vienna. Le dimore storiche con i loro splendidi

giardini frontali danno vita a un paesaggio

urbano davvero suggestivo.

Indirizzo: Zeinlhofergasse, distretto 5, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Kettenbrückengasse o

Pilgramgasse)

Cimitero ebraico
Il Cimitero ebraico, situato nel nono distretto, è il

più antico cimitero ebraico meglio conservato di

Vienna. La sua storia risale alla metà del XVI

secolo.  Attualmente è possibile ammirare circa

350 tombe all'interno del cimitero che si trova

nel cortile interno della Casa di riposo Rossau.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/vienna-for/jewish-vienna/discovery-at-j

ewish-cemetery

Indirizzo: Seegasse 9, distretto 9, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: D (Seegasse)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00

Graffiti lungo il canale del Danubio

Le mura dell'argine del

canale del Danubio

formano un'unica,

gigantesca tela. Qui gli

artisti dei graiti possono

creare i loro capolavori in

libertà e in modo del tutto legale. Molte sono le 

opere a cui vale la pena dare un'occhiata.

Indirizzo: Donaukanal, distretto 1, Vienna
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Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U4 (Schwedenplatz).

Tram: 1, 2 (Schwedenplatz)

Arte nei luoghi di dominio pubblico

Le opere d'arte sono

presenti non soltanto

all'interno dei musei e

delle gallerie di Vienna.

Si possono ammirare

esempi di arte nei luoghi

di pubblico dominio, dalle sculture no alle 

installazioni, in molti punti della città. Ulteriori

informazioni sulle singole opere d'arte e sulla

loro ubicazione sono disponibili su: www.wien.inf

o/en/sightseeing/museums-exhibitions/art-in-the-

public-domain

da: Heinz Holzmann, 2009

Internet: www.koer.or.at

Brotfabrik

Fino a dieci anni fa qui

veniva ancora sfornato il

pane. Ora l'attenzione si è

spostata sull'arte

contemporanea: a partire

dal 2009 gli studi, le

gallerie e gli showroom si sono trasferiti nei 

cortili interni di questo edicio industriale. Per

gli amanti dell'arte una visita all'Ankerbrotfabrik

è un must.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/anke

r-bread-factory

da: Edelsto

Indirizzo: Absberggasse 27, distretto 11, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 6 (Absberggasse)

Telefono: +43 1 9823 939

Internet: www.loftcity.at

Tour turistici in battello
Vienna può essere

visitata in tutta comodità

a bordo di un battello:

potete scegliere un gita

sul battello della DDSG

Blue Danube o della Twin

City Liner lungo il canale del Danubio, o, ancora,

un'escursione su un battello del parco nazionale

attraverso le marcite del Danubio o, inne, un

picnic romantico su un battello lungo il Vecchio

Danubio. Una crociera uviale è il modo migliore

per ammirare lo splendido paesaggio naturale

del Danubio.  Durante le calde giornate estive è

possibile noleggiare un battello lungo il Vecchio

Danubio per visitare la città in privato.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/green-vienna/vienna-by-sh

ip-and-boat

da: WienTourismus/Caroline Bauer

Indirizzo: Donau

Internet: www.ddsg-blue-danube.at

Il Wienerwald

Il Wienerwald è

considerato il polmone

verde della città e

comprende i distretti

viennesi di Hietzing,

Penzing, Ottakring,

Hernals, Währing, Döbling e Liesing. Potrete 

esplorare i diversi habitat dell'area partecipando

a tour guidati che orono programmi divertenti e

pensati per la famiglia e che coccolano i

partecipanti con delizie della cucina regionale. Il

Wienerwald è attraversato da una rete di

percorsi pedonali ed escursionistici indicati da

appositi cartelli che ne fanno un luogo ideale per

lo svago e il relax, raggiungibile facilmente

tramite il servizio di trasporti pubblici della città.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi
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en.info/en/sightseeing/excursions/vienna-woods

da: Vienna Tourist Board / Popp & Hackner

Indirizzo: Wienerwald

In carrozza attraverso la città

Un giro in una carrozza

trainata da due cavalli è

una delle attività più

amate dai turisti che

visitano Vienna. Oggi è

diicile immaginare la

città senza le tipiche carrozze viennesi trainate 

da cavalli. Un tour a bordo di una carrozza

trainata da cavalli è un modo comodo e piacevole

per ammirare la bellezza di Vienna. Potrete

trovare le carrozze in Stephansplatz,

Michaelerplatz, Heldenplatz, Albertinaplatz,

Petersplatz e fuori dal Burgtheater.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/aker-horse-drawn-carria

ge

da: Vienna Tourist Board / Maxum

Indirizzo: Città vecchia di Vienna

Spittelberg

Il distretto di Spittelberg,

con i suoi piccoli viali, si

trova accanto al

MuseumsQuartier.

L'ambiente è vivace e

caratterizzato dalla

presenza di ristoranti, caè, bar e di giardini 

privati che si estendono tra i viali romantici e gli

aascinanti edici in stile Biedermeier. Il

mercatino di Natale dello Spittelberg, che si

svolge durante l'Avvento, è sempre molto

frequentato ed è il luogo ideale per concludere

una serata in un'atmosfera particolare.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/spitte

lberg-wining-dining

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Spittelberg, distretto 7, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U2 ( Volkstheater), U3

(Volkstheater). Tram: 49 (Volkstheater)

Il quartiere di Freihaus

Il quartiere di Freihaus,

accanto al Naschmarkt, è

noto per la vivace scena

artistica e anche i locali

notturni meritano una

visita. La zona è

disseminata di piccoli negozi di design e di 

gallerie moderne e dopo una giornata di

shopping potrete recuperare le energie in uno

dei numerosi caè e ristoranti presenti nel

quartiere. Il Freihaus è anche un luogo di ritrovo

molto frequentato dagli amanti della notte.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/shopping-wining-dining/markets/freiha

usviertel

da: Vienna Tourist Board / Bryan Duy

Indirizzo: Margaretenstraße 11, distretto 4, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz),

U4 (Kettenbrückengasse)

Chiosco dei würstel Bitzinger in Albertinaplatz

Il chiosco del würstel

viennese è il luogo ideale

in cui mangiare, bere e

fare due chiacchiere.

Oltre ai classici würstel

(Wiener Würstchen)

vengono servite molte altre delizie. Il chiosco dei

würstel Bitzinger è il migliore della città, per

questo motivo vale assolutamente la pena

visitarlo per uno spuntino durante il vostro

soggiorno a Vienna.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/lifestyle-scene/in-places/hot-dog-stand
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da: Vienna Tourist Board / Peter Rigaud

Indirizzo: Albertinaplatz, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.00 alle 4.00

Telefono: +43 1 5331 026 60

Internet: www.bitzinger.at

Museo del Film Austriaco

Il Museo del Film

Austriaco situato

nell'Albertina è un luogo

da non perdere per tutti

gli amanti del cinema. Il

museo presenta una vasta

collezione che parte dagli albori del cinema no 

ai giorni nostri e che comprende lm, fotograe

e libri.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/sights/from-a-to-f/lm-mus

eum

da: Vienna Tourist Board

Indirizzo: Augustinerstraße 1, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U1, U2, U4 (Karlsplatz);

tram: 1, 2 (Oper - Opernring)

Orari di apertura: Dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 alle

18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Telefono: +43 1 5337 054 0

Internet: www.lmmuseum.at

Church am Steinhof

La chiesa, costruita in

stile Art Nouveau da Otto

Wagner, caratterizza il

paesaggio architettonico

di Vienna ed è diventata

un simbolo moderno.

Elementi caratteristici dell'architettura Art 

Nouveau sono le decorazioni dell'esterno della

chiesa visibili soprattutto sulla cupola.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/sights/from-g-to-k/church-

steinhof

da: Vienna Tourist Board / Karl Thomas

Indirizzo: Baumgartner Höhe 1, distretto 14, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 49, 52 (Baumgarten)

Orari di apertura: Il sabato dalle 16.00 alle 17.00 e la

domenica da mezzogiorno alle 16.00. Tour: il sabato dalle

15.00 alle 16.00. Messa: la domenica alle 9.30, nei giorni

festivi alle 10.30

Telefono: +43 9106 011 007

Biglietti: Tour: € 8. Visita: € 2. Tour Art nouveau: € 12

Yellow Fog

Vi stupirete davanti

all'incredibile

installazione luminosa

dell'artista Olafur

Eliasson sulla facciata

della sede della Verbund

in piazza Am Hof, nel cuore della città vecchia. 

L'opera è stata presentata per la prima volta a

New York nel 1998 e ora è in esposizione

permanente a Vienna. Gli eetti luminosi sono

visibili ogni giorno al tramonto.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.wi

en.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/yello

w-fog

da: Olafur Eliasson / SAMMLUNG VERBUND, Wien, Foto: 

Rupert Steiner, Wien

Indirizzo: Am Hof 6a, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U3 (Herrengasse)

Orari di apertura: Tutti i giorni al tramonto

Therme Wien

Lo stabilimento termale

di Therme Wien, situato a

sud di Vienna, è il più

grande dell'Austria.

Rilassatevi e lasciatevi

coccolare da 26 piscine,

24 saune e bagni turchi, 2.500 lettini e 6.000 

metri quadri di area benessere. Non c'è limite

Destinazione: Vienna
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alle delizie culinarie che potrete gustare nel

ristorante, nel bistrot della sauna e nel bar

specializzato in succhi. Se vi è venuta voglia di

qualcosa di dolce allora dovete recarvi nella

pasticceria Kurkonditorei Oberlaa.

Ulteriori informazioni sono disponibili su 

www.wien.info/en/vienna-for/sports/therme-wien

da: Therme Wien

Indirizzo: Kurbadstraße 14, distretto 10, Vienna

Trasporti pubblici: Tram: 67 (Kurzentrum Oberlaa)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 22.00 e

la domenica dalle 8.00 alle 22.00

Telefono: +43 1 6800 996 00

Biglietti: Biglietti giornalieri: adulti € 23,70, bambini € 14,10

Internet: www.thermewien.at

Gartenbaukino

Il Gartenbaukino, con il

suo incredibile schermo,

è uno degli ultimi cinema

a sala singola rimasti in

città. Il cinema è il luogo

di proiezione principale

del Viennale, l'annuale festival internazionale del

cinema di Vienna che sta riscuotendo molto

successo. Qui si tengono proiezioni notturne,

premiere e molti altri spettacoli.

da: Alexander Tuma

Indirizzo: Parkring 12, distretto 1, Vienna

Trasporti pubblici: Metropolitana: U4 (Stadtpark), U3

(Stubentor). Tram: 2 (Weihburggasse o Stubentor)

Telefono: +43 1 5122 354

Internet: www.gartenbaukino.at

Popolazione
1,7 milioni

Valuta
Euro, €1 = 100 cent

Orari di apertura
I negozi sono generalmente aperti dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 18.30 e il sabato fino alle 17.00 o alle 18.00; alcuni
centri commerciali sono aperti fino alle 20.00 o alle 21.00 dal
lunedì al venerdì.

Internet

www.wien.info
www.facebook.com/WienTourismus
www.youtube.com/Vienna
www.twitter.com/WienInfoB2B
www.instagram.com/viennatouristboard

Giornali
Kurier
Der Standard
Die Presse
Wiener Zeitung
Neue Kronen Zeitung

Numeri d’emergenza
144 (Servizi di emergenza e autoambulanza)
122 (Vigili del fuoco)
133 (Polizia)
141 (Guardia medica)

Informazioni turistiche
Ufficio del turismo di Vienna
Albertinaplatz/Maysedergasse, distretto 1
+43 1 24 555

Destinazione: Vienna
Data Pubblicazione: 2017-09-01
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Albertinaplatz B3 Herrengasse B2 Rathausplatz A2

Am Heumarkt D3 D4 Himmelpfortgasse C3 Rathausstrasse A2

Annagasse C3 Hintere Zollamsstrasse D2 D3 Rechte Bahngasse D4

Auersstrasse A3 Hohenstaufengasse B2 Rechte Wienzeile A4 B4

Augustinerstrasse B3 Hohermarket C2 Reinergasse C3

Babenbgrstrasse A4 B3 Hollandstrasse C1 C2 Reisner Strasse D4

Bankgasse B2 Hörlgasse A1 B1 Rembrantstrasse B1 C1

Bellariastrasse A3 Im Werd C1 Renngasse B2

Berggasse A1 B1 Invalidenstrasse D3 Rennweg C4

Blumuergasse D1 Jauresgasse D4 Rosserlände B1

Brandstätte B2 C3 Johannesgasse C3 C4 Rotensterngasse D1

Burggasse A3 Josefsplatz B3 Rotenturmstrasse C2

Burgring A3 Karlsgasse B4 Salesianergasse D4

Bäckerstrasse C2 C3 Kline Pfarrgasse C1 D1 Salvatorgasse B2 C2

Börsegasse B2 Kohlmarkt B3 Salzgries B2 C2

Bösendorferstrasse B4 C4 Kärntner strasse B3 C3 Salztorgasse C2

Castellezgasse D1 Kärntnerring B4 C4 Schellinggasse C3

Dominikanerbastei D2 D3 Land Strasse D3 Schiamtsgasse C1

Dorotheergasse B3 Landesgerichtsstrasse A2 Schmelzgasse D1 D2

Dr K Luegerring A2 Lehargasse B4 Schottenring A2 B2

Dr K Rennerring A2 A3 Leopoldsgasse C1 Schubertrgasse C3 C4

Elisabethstrasse B4 Liebiggasse A2 Schulerstrasse C3

Esslinggasse B1 B2 Liechtensteinstrasse A1 Schweidhofergasse A3 A4

Fahnengasse B2 Lilienbrunngasse C2 Schwindgasse C4

Felderstrasse A2 Linke Bahngasse D4 Seilergasse B3 C3

Ferdinandstrasse D2 Linke Wienzeile A4 B4 Seilerstätte C3

Fichtegasse C4 Lothringerstrasse B4 C4 Seitzgasse B2

Fleischmarkt C2 Löwelstrasse A2 B3 Singerstrasse C3

Fr Hochedlingergasse C1 Mahlerstrasse B3 C4 Speigelgasse B3

Franz Josefs Kai C1 C2 D2 Maizgasse C1 Stadiongasse A3

Freyung B2 Maria Theresienstrasse B1 B2 Stadtgutgasse D1

Färbergasse B2 Maria-Thereisen-Platz A3 Strohgasse D4

Garnisongasse A1 Mariahilferstrasse A4 Stubenbastei C3

Getreidemarkt A4 B4 Mark Aurelstrasse C2 Stubenring D3

Glockengasse D1 Marokkaner gasse C4 D4 Taborstrasse D1 D2

Goethegasse B3 Michaelerplatz B3 Teinfaltstrasse A2 B2

Gottfrid Kellergasse D4 Musstrasse A3 Tuchlauben B2 C2

Grillparzerstrasse A2 Mölker Bastei A2 B2 Turkenstrasse A1 B1

Grosse Mohrengasse D2 Neuer Markt B3 Ungargasse D3 D4

Grosse Pfarrgasse C1 D1 Neulinggasse D4 Universitätsstrasse A2

Grosse Sperlgrasse C1 Nibelungengasse B4 Unt Augartenstrasse C1

Grunentorgasse A1 B1 Novaragasse D1 Untere Donaustrasse D2

Gumpendorfer Strasse A4 Obere Augartenstrasse C1 D1 Uraniastrasse D2

Gusshausstrasse B4 C4 Obere Donaustrasse C1 C2 Volksgarten Strasse A3

Hahngasse B1 Operngasse B4 Vordere Zollamtstrasse D2 D3

Hegelgasse C3 C4 Opernring B3 Walschgasse B3 C3

Heinestrasse D1 Parkring C3 Wasagasse A1

Heinrichsgrasse B2 C2 Porzellangasse A1 B1 Weihburggasse C3

Heldenplatz B3 Praterstrasse D2 Weintraubengasse D1 D2
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Werdentorgasse B2 C2 Wipplinger Strasse B2 Zaunergasse C4

Wiedner Hauptstrasse B4 Wollzeilie C3 Zelinkagasse B1 B2

Wiesingerstrasse D2 Währingerstrasse A1 A2 Zirkusgasse D2

Windmühlgasse A4
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