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Pronti, attenti – Vienna!
Consigli su Vienna per tutta la famiglia

Italiano
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Benvenuti a Vienna!

Siamo lieti di dare il benvenuto
a Vienna a voi e ai “piccoli capo
famiglia”!
Qui scoprirete dove i vostri figli

possono incontrare giganteschi dino
sauri, dirigere l’Orchestra Filarmonica
di Vienna e dove potranno guardare
nella bocca di voraci piranha. O forse
vi interessa di più sapere come l’im
peratrice Sisi curasse la sua bellezza?
Magari avete voglia di sguazzare nel
parco giochi acquatico più esteso
d´Europa? Sfogliate semplicemente
quest´opuscolo e il vostro soggiorno

a Vienna con i vostri figli sarà un’av
ventura avvincente. Tra l’altro, nella
parte centrale dell’opuscolo si tro
vano una piantina della città e delle
domande sulle attrazioni e i musei di
Vienna. Fate con i vostri figli una cac
cia al tesoro attraverso la città, diven
tate “esperti di Vienna” e con un po’
di fortuna potrete vincere anche un
soggiorno a Vienna.

Pronti, attenti – Vienna!
L’Ente per il Turismo di Vienna

Sigla editoriale
Edito da: Ente per il Turismo di Vienna, 1030 Vienna
Ideazione e veste grafica: seite zwei – branding und design
Layout: kreativ · Mag. Evelyne SacherToporek
Redazione: Susanna Burger
Aggiornato al 27 giugno 2018
Copertina: © WienTourismus/Peter Rigaud
Non si assumono responsabilità per i contenuti. Salvo modifiche.
Stampato in Austria presso Druckerei Odysseus Stavros Vrachoritis GmbH
Stampato secondo le linee guida “Prodotti stampati” della certificazione ambientale
austriaca “Umweltzeichen” UWNr. 830
Pianta: © FreytagBerndt und Artaria KG

L’indicazione “Gratis sotto i 19 anni” significa che per persone fino ai
19 anni l’ingresso è gratuito (documento!)
Se chiamate l’Austria dall’estero, non dimenticate di anteporre il pre
fisso ai numeri indicati: +431. I distretti della città sono indicati nel
modo seguente: “1.,” per il primo distretto etc.
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Qui troverete altri suggerimenti per il vostro soggiorno a Vienna:
• Venite a trovarci online agli

indirizzi www.vienna.info (alla
sezione “Più Vienna” troverete
la rubrica “Per le famiglie”),
www.facebook.com/WienTourismus
e www.youtube.com/Vienna.

• WIEN HOTELS & INFO vi supporta
nella programmazione del vostro
soggiorno a Vienna, vi fornisce infor
mazioni su stanze adatte a famiglie
e prenota il vostro alloggio (lun–ven
9–19, tel. 24 555, info@vienna.info,
www.vienna.info).

• Una volta a Vienna riceverete
ai nostri uffici TOURIST-INFO
ALBERTINAPLATZ (1., Albertina
platz/angolo Maysedergasse) e
TOURIST-INFO STAZIONE CEN-
TRALE (ambedue tutti i giorni 9–19)
informazioni gratuite su Vienna e
una piantina della città con l’indi
cazione degli orari di apertura della
maggior parte delle attrazioni.

• La Vienna City Card, la city card
ufficiale di Vienna, valida 24, 48 o
72 ore, è disponibile agli uffici Tou
ristInfo e nel vostro hotel (vedi ).
Il biglietto compreso nella tessera
permette per ogni Vienna City
Card a voi e a un ragazzo fino al
15esimo compleanno di utilizzare i
trasporti pubblici di Vienna o i giri
HopOn HopOff della linea Big Bus

Tours (in questo caso a ragazzi fino
al 16esimo compleanno); inoltre la
tessera offre oltre 210 agevolazioni,
dal museo all’Heuriger. A partire da
€ 17,–! Utilizzate la nuova app gratu
ita per iOS e Android.

• Il centro WIENXTRA-KINDERINFO
(7., Museumsplatz 1, MuseumsQuar
tier/Hof (cortile)2, tel.400084400,
www.kinderinfowien.at) vi può for
nire informazioni esaurienti e gra
tuite sull’attuale calendario della
manifestazioni per bambini. Sug
gerimenti su Vienna per ragazzi a
partire dai 13 anni si possono otte
nere presso WIENXTRA-JUGEND-
INFO (1., Babenbergerstrasse 1/
angolo Burgring, tel. 400084 100,
www.jugendinfowien.at).

• I bambini in età prescolare pos
sono VIAGGIARE GRATUITAMENTE
CON I MEZZI PUBBLICI DI VIENNA
“WIENER LINIEN” (metrò, tram,
autobus). Nel periodo delle vacanze
scolastiche di Vienna, nonché la
domenica e nelle giornate festive,
tutti gli scolari e studenti che fre
quentano scuole austriache (sia
pubbliche che private) viaggiano
gratuitamente con i mezzi pubblici
fino all’età di 19 anni. Tutti gli altri
ragazzi viaggiano gratuitamente
fino all’età di 15 anni.

Suggerimento
Nella ricca banca dati per gli eventi

vienna.info si trova una lista di tutte le
manifestazioni. Basta indicare il periodo
desiderato e scegliere nello spazio per la

ricerca “Per le famiglie e i bambini”.

events.wien.info
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1 La Reggia di Schönbrunn
Il museo per bambini
“Schloss Schönbrunn
Experience”, situato
nell’ala occidentale
della reggia, fa cono
scere ai visitatori la
vita quotidiana dei bambini della famiglia impe
riale a corte. Come si salutava la coppia imperiale?
Come si comunicava nel linguaggio dei ventagli?
Alla fine della visita i piccoli visitatori possono
travestirsi da principesse e principi.
www.kaiserkinder.at

13., Schönbrunner Schlossstrasse
Tel. 811 13239

2 Schönbrunn: Dedalo,
Labirinto e Labyrinthikon

Un tempo nel Dedalo di Schönbrun ci passeggiava
solo la famiglia imperiale, oggigiorno lo possono
fare tutti. Una volta giunti a destinazione, da una
piattaforma si possono osservare gli altri men
tre “si perdono”. Il labirinto, con le sue svariate
attrezzature per bambini, offre posto a sufficienza
per scatenarsi e divertirsi, e lo stesso vale per il
“Labyrinthikon”, un campo giochi con una grande
struttura a forma di uccello sulla quale arrampi
carsi e una vite archimedica.
www.kaiserkinder.at

3 Teatro delle Marionette
della Reggia di Schönbrunn

Tecnica marionettistica tradizionale supportata da
un’infrastruttura tecnica modernissima nel mezzo
di un ambiente imperiale: un’esperienza teatrale
indimenticabile per tutta la famiglia. Tra i pezzi
previsti dal programma ci sono “Il flauto magico”
di Mozart, “Hänsel e Gretel”, “Il pipistrello per
bambini” e “Aladino e la lampada meravigliosa”.
www.marionettentheater.at

13., Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt
Tel. 817 32 47
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Una giornata a Schönbrunn
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4 Giardino zoologico
di Schönbrunn

Godetevi insieme a tutta la famiglia
una giornata ricca di esperienze al
Giardino zoologico di Schönbrunn,
che ospita oltre 700 animali alcuni
dei quali sono in via d’estinzione.
Fate visita agli oranghi, alle giraffe
e ai rinoceronti indiani, fatevi sor
prendere da un temporale tropicale nella casa della
foresta vergine “Regenwaldhaus” e venite a vedere
i panda, che qui hanno messo al mondo già diversi
cuccioli. Una sensazione! Vi è venuto un languo
rino? Il Café Atelier Nonja, il padiglione imperiale,
la trattoria Tirolergarten e molte altre cose vi atten
dono. Chi ne ha abbastanza di girare a piedi, d'e
state potrà conoscere lo zoo stando comodamente
seduto nel trenino “Panoramabahn”. Se si sceglie
la “Grosse Runde”, il giro più lungo che attraversa
il parco della Reggia, dall’altura della Gloriette ci si
potrà godere una bellissima vista su Vienna!
Un consiglio: il sentiero “Naturerlebnispfad” con
la parete da arrampicata “Feuersalamander”, una
struttura a ragnatela dove i più piccoli potranno
gattonare, e il sentiero sopraelevato “Baumkronen
pfad”, una passerella lunga 160 metri, sospesa a
un’altezza di dieci metri.
www.zoovienna.at
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5 Il Duomo di Santo Stefano (lo “Steffl”)
Fate un giro all’interno del Duomo, la più impor
tante costruzione gotica in Austria. L’ascensore
nel campanile settentrionale “Nordturm” vi con
durrà fino alla più grande campana dell’Austria, la
cosiddetta “Pummerin”. I più sportivi magari pre
feriscono salire i 343 gradini fino alla
guardiola in cima al campanile, per
poi godersi la vista su Vienna e su una
parte delle 230.000 tegole del Duomo.
I più coraggiosi invece scendono per
sino nelle catacombe, un luogo di
sepoltura sotterraneo.
Un consiglio: un giro con il calesse
(posti di sosta a sinistra del Duomo).
www.stephanskirche.at

1., Stephansplatz, tel. 515 523054

6 Hofburg
Negli Appartamenti imperiali e al Museo di Sisi
grandi e piccini potranno informarsi sull’impera
trice Elisabetta: sugli splendidi abiti che indos
sava, sulle sue spericolate cavalcate, sulle sue
ricette di bellezza e su come si faceva pettinare i
suoi lunghissimi capelli.
Alla fine delle visite guidate per bambini (in tede
sco) i piccoli possono vestirsi da re e principesse.
www.hofburgwien.at e
www.kaiserkinder.at

1., entrata sotto la cupola di San Michele
Tel. 533 75 70
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Un viaggio di scoperta
attraverso il centro storico

13., Schönbrunner
Schlosspark,
entrata Hietzing
Tel. 877 92 940
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7 Casa delle Farfalle
Passeggiate mentre centinaia di farfalle vi volteg
giano intorno, ammirate le cascate e i giganteschi
alberi; con un po’ di fortuna i vostri bambini
potranno anche vedere una farfalla che fuoriesce
dal bozzolo!
Un consiglio: portarsi dietro la merenda e fare un
picnic nei giardini del Burggarten che si esten
dono di fronte alla serra.
www.schmetterlinghaus.at

1., Burggarten, tel. 533 85 70

8 La Casa della Musica
Dirigere l’Orchestra Filarmonica
di Vienna, dare finalmente un
bel colpo di tamburo o ascoltare
i suoni che un bebè sente nella
pancia della mamma: alla Casa
della Musica tutto ciò è pos
sibile. I bambini possono fare
esperimenti con la musica al computer, registrare
un loro CD e divertirsi a far camminare o saltare
degli animali in un teatro musicale multimediale. Il
programma prevede anche visite guidate e con
certi per bambini.
Un consiglio: una passeggiata attraverso i giardini
dello Stadpark, per divertirsi nel parco giochi e
scattare una foto ricordo davanti alla statua dorata
del Monumento a Johann Strauss.
www.hausdermusik.at

1., Seilerstätte 30, tel. 513 48 50
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Al MuseumsQuartier
non ci si annoia mai

9 ZOOM Museo per Bambini
Lo ZOOM Museo per Bambini prevede durante
tutto l’anno rassegne e workshop nonché uno
studio unico nel suo genere dedicato ai cartoni
animati. Su una superficie di 1.600 m² i bambini
potranno fare domande, toccare tutto, speri
mentare, provare e giocare. I più piccoli si pos
sono scatenare all’“Ozean”, una sezione dedicata
a bambini a partire dall’ottavo mese di età. I più
grandicelli invece potranno visitare mostre interat
tive e uno studio di cartoni animati. All’atelier poi
si fanno esperimenti insieme ad artisti: si dipinge,
si spruzza, si incolla, si modella e si fanno tante
altre cose ancora!

Un consiglio: di fronte al museo si
trova il centro wienXtrakinderinfo
(vedi pag. 3).
www.kindermuseum.at

7., MuseumsQuartier/Hof (cortile) 2
Tel. 524 79 08 (prenotazione!)
19 (vale solo per la mostra)
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10 DSCHUNGEL WIEN
Questo teatro per il giovane pubblico prevede
un’offerta molto svariata: teatro per i più piccoli (a
partire dai due anni di età), teatro di prosa, teatro
dei burattini, teatro musicale e spettacoli di danza
per bambini, ragazzi e famiglie, nonché diverse
offerte pensate per i ragazzi.
Suggerimento: al Dschungel Café si può fare
colazione fino alle 14.
www.dschungelwien.at

7., MuseumsQuartier/ (cortile) 2
Tel. 522 07 2020

11 mumok – museo di arte
moderna fondazione ludwig

Che cosa abbiano da dire bambini tra i quattro e
i dodici anni sull’arte moderna e contemporanea,
lo saprete nel corso di una visita al mumok. Qui i
bambini possono visitare le mostre accompagnati
da artisti o provare loro stessi a fare gli artisti,
sperimentando diverse tecniche. Chi invece prefe
risce visitare la mostra senza accompagnamento
può prendere in prestito alla cassa il carrello
“Kinderkunst Transporter”, al cui interno c’è tutto
ciò di cui ha bisogno un bambino per visitare un
museo.
www.mumok.at

7., MuseumsQuartier/
Haupthof (cortile principale), tel. 525 001313

12 Museo Leopold
Al Museo Leopold si possono ammirare opere d’arte
dello stile Liberty viennese, della Wiener Werkstätte
e dell’Espressionismo. In occasione degli appas
sionanti pomeriggi dedicati ai bambini, dopo una
breve visita guidata, nel corso della quale ai bambini
presenti si raccontano aneddoti e segreti legati ad
alcune opere particolarmente interessanti, ci si reca
all’atelier per bambini “LEO”, dove i piccoli artisti
possono farsi ispirare dalle impressioni raccolte e
realizzare le loro grandi opere. Qui si può dare libero
sfogo alla voglia di tagliuzzare, stracciare, formare,
disegnare e dipingere.
Suggerimento: in estate nel cortile interno del
MuseumsQuartier ci si può arrampicare sui diver
tenti elementi colorati e gustare un gelato.
www.leopoldmuseum.org

7., MuseumsQuartier/
Haupthof (cortile principale), tel. 525 701525
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Una visita al museo in compagnia
di bambini è una bellissima avventura

13 Kunsthistorisches Museum
Vienna (Museo di Storia dell´Arte)

Qui si possono ammirare le collezioni degli impera
tori asburgici. Le mummie egiziane e i doni sepol
crali sono testimonianze del regno dei Faraoni. Si
potranno ammirare esseri mitologici dell’Antichità
e chi vuole sapere cosa indossassero i bambini
alla corte di Spagna tre secoli fa troverà la rispo
sta nei dipinti del pittore di corte Velázquez. Il
Kunsthistorisches Museum prevede audioguide, il
sabato visite guidate e la domenica offerte creative
al Kinderatelier. Non mancano nemmeno opuscoli
ideati specialmente per loro. Anche alla Camera
del Tesoro, alla Neue Burg (Museo di Efeso, Camera
della Caccia e delle Armature, Collezione di Stru
menti musicali storici) e al Museo delle Carrozze
imperiali presso la Reggia di Schönbrunn si orga
nizzano regolarmente visite guidate per bambini.
www.khm.at

1., MariaTheresienPlatz, tel. 525 245202

14 Naturhistorisches Museum
Vienna (Museo di Storia naturale)

Qui si possono ammirare giganteschi dinosauri,
un “uccello del terrore”, una grandissima varietà di
animali di tutto il mondo, nonché pietre preziose
e oggetti dei primordi dell’umanità. Guardare,
giocare, esplorare: è ciò che possono fare bambini
a partire dal terzo anno di età nell’ambito di avvin
centi visite guidate. Anche le creature più piccole
qui sono grandi star: al microteatro si possono
osservare in 3D straordinari microorganismi in una

goccia d’acqua, ingranditi migliaia di volte.
www.nhmwien.ac.at

1., MariaTheresienPlatz (di fronte al
Kunsthistorisches Museum), tel. 521 770

15 Belvedere
Al Belvedere i vostri bambini potranno avvicinarsi
giocando e con molta creatività al mondo dell’arte
e capirlo meglio. Il museo propone regolarmente
offerte per famiglie, che forniscono ad esempio
informazioni sul Medioevo, narrano aneddoti sul
periodo d’oro di Gustav Klimt o sono dedicate agli
argomenti delle rassegne straordinarie in corso.
All'atelier i piccoli visitatori possono esprimere
la propria creatività dopo la visita al museo. Con
la “Juniorguide” bambini dai 6 ai 12 anni possono
visitare il Belvedere da soli.
www.belvedere.at

3., PrinzEugenStrasse 27, tel. 795 57134 19

16 Suggerimento: anche nel vicino Belvedere 21
è previsto un divertente programma per bambini.
www.belvedere21.at

3., Schweizergarten, Arsenalstrasse 1
Tel. 795 57700 19
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17 Albertina
Immergetevi nell’avventura dell’arte all’Albertina,
dove sono esposti capolavori dell’epoca moderna
da Monet a Picasso. Il programma per famiglie
prevede visite guidate interattive delle mostre in
corso, workshop creativi all’atelier e corsi sull’arte
per i grandi maestri di domani. Cacce al tesoro
(le indicazioni sono disponibili gratuitamente alla
cassa) rendono la visita del museo ancora più
avvincente.
www.albertina.at

1., Albertinaplatz 1, tel. 534 83540

18 Museo della Tecnica
Quanto pesa la locomotiva a vapore “Ajax”? Che
aspetto ha una miniera? E perché un aereo è in
grado di volare? Tappe mediali interattive, esperi
menti ed oggetti di grande interesse permettono
ai bambini di toccare letteralmente con mano la
storia e la storia naturale. Interessanti visite guidate
per famiglie e workshop per bambini. Nella sezione
“das mini” i bambini troveranno un
camion dei pompieri, un cantiere
ed un cilindro per estrusione.
www.technischesmuseum.at

14., Mariahilfer Strasse 212
Tel. 899 980

19 Kunst Haus Wien
La domenica sono previste visite guidate per
famiglie sulle tracce del pittore Friedensreich
Hundertwasser, che ha creato l'inconfondibile
Kunst Haus Wien con le sue variopinte superfici e
le sue forme irregolari.
Suggerimento: chi desidera rifocillarsi troverà
ottime specialità al Café Kunst Haus Wien, un locale
ricco di piante e dominato dal bianco e dal nero.
www.kunsthauswien.com

3., Untere Weissgerberstrasse 13, tel. 712 04 91

20 Wien Museum
Il Wien Museum propone uno svariato programma
per bambini e famiglie, dalle visite guidate ai
workshop e ai giochi nei periodi delle ferie sco
lastiche. I temi della sezione per bambini riguar
dano la città e le rassegne in corso. Anche le altri
sedi del Wien Museum Karlsplatz, e precisamente
la Hermesvilla, il Museo romano, il Museo degli
Orologi e la Virgilkapelle, hanno in programma
interessanti offerte per bambini.
www.wienmuseum.at

4., Karlsplatz, tel. 505 87 4785180

21 Remise
Il Museo dei Trasporti pubblici di Vienna presenta
la storia del trasporto pubblico della città: dai tram
trainati da cavalli dell’epoca imperiale e l’inaugura
zione della metropolitana di Vienna nel 1978, fino
ad oggi. Per chi vuole cimentarsi alla guida di una
metropolitana, ci sono dei simulatori appositi!
www.remise.wien

3., LudwigKoesslerPlatz, tel. 7909 46 803
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22 MAK – Museo austriaco di Arti
Applicate/Arte Contemporanea

Ogni mese la sezione MINI MAK propone un pro
gramma per i bambini a partire dai quattro anni.
MAK4FAMILY organizza workshop per tutta la
famiglia e al MAK Design Kids Workshop i bambini
dagli 8 ai 12 anni possono occuparsi creativa
mente e senza accompagnatori di mobili, moda
e motivi.
www.mak.at

1., Stubenring 5, tel. 711 36298

23 Mozarthaus Vienna
Immergetevi nel coinvolgente mondo di Mozart e
venite a visitare la vasta abitazione composta da
sette camere in cui visse il genio della musica. Per
i più piccoli è prevista un’audio
guida per bambini in otto lingue
diverse. Sarà anche divertente per
i bimbi scoprire questo mondo
rispondendo alle domande del
quiz (in tedesco).
www.mozarthausvienna.at

1., Domgasse 5, tel. 512 17 91

24 Museo delle Illusioni
Questo museo interattivo propone oltre
70 ologrammi, stereogrammi e illusioni
ottiche. Un vero divertimento per tutta
la famiglia. Fate tante belle fotografie!
www.museumderillusionen.at

1., Wallnerstrasse 4, tel. 532 22 55

25 Weltmuseum Wien
Un vero paradiso tutto da scoprire per grandi e
piccini: qui si possono ammirare oltre 200.000
oggetti di valore etnografico provenienti da tutto
il mondo tra cui anche il celebre copricapo messi
cano di Montezuma (“Penacho”).
Nell’ambito del programma “KaleidosKids”,
bambini dai 3 ai 12 anni potranno lanciarsi ogni
venerdì alla scoperta di una regione (si prega di
prenotare).
www.weltmuseumwien.at

1., Hofburg, Heldenplatz, tel. 534 305150
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Evviva il Prater

26 Il Prater
Il posto giusto per volare in alto in alto (ad es. con
l’“Ejection Seat”, la “Schwarze Mamba” o anche
in giostra), tremare dalla paura (nel trenino fanta
sma), magari scendere lungo un fiume nel mezzo
della giungla e fare un giro con il pony. Godetevi
con i vostri figli il coinvolgente mondo del Prater
con oltre 250 attrazioni: divertimento assicurato
per tutta la famiglia. Se il tempo è bello alcune
attrazioni sono aperte anche d'inverno.
Da metà marzo a metà ottobre tutti i giorni.
www.praterwien.com e
www.prater.wien.info

2., vicino Praterstern, tel. 729 20 00

27 Un consiglio: fate un rilassato giro con la
Ruota panoramica (2,7 km/h!) e godetevi la vista
sulla città da un’altezza di 64,75 metri.
www.wienerriesenrad.com

2., Riesenradplatz 1, tel. 729 54 30

Scoprite anche i 6 km2 del Prater verde con ampi
prati e parchi giochi.

Un consiglio: prendete a noleggio un risciò (noleg
gio nei pressi delle montagne russe) e lanciatevi
alla scoperta del Prater verde lungo il viale princi
pale (4,5 km) o per le stradine laterali.

28 Madame Tussauds
Vorreste tanto presentare ai vostri figli l’impera
tore Francesco Giuseppe e la sua Sisi, Wolfgang
Amadeus Mozart, Falco, Angelina Jolie o Michael
Jackson? Al Museo delle Cere Madame Tussauds
vi attendono 80 statue di cera che sono copie
pressoché perfette degli originali. Inoltre potrete
cimentarvi con Albert Einstein in un test d’intel
ligenza, dirigere il “Valzer del bel Danubio blu”
insieme a Johann Strauss o cercare di sconfig
gere ai rigori la leggenda del calcio austriaco
David Alaba.
www.madametussauds.com/wien

2., Riesenradplatz, tel. 890 33 66

29 Chocolate Museum Vienna
Gli appassionati del cioccolato troveranno al
Prater un museo di loro gusto: con giochi inte
rattivi, sentiero nella giungla, opere d’arte di
cioccolato e un viaggio nel tempo all’insegna del
cioccolato dalla civiltà dei Maya alla stirpe impe
riale degli Asburgo. Si organizzano regolarmente
workshop perfetti per degustare e cimentarsi in
nuove creazioni.
www.chocolatemuseum.wien

2., Riesenradplatz 5, tel. 0660 113 83 36
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Dove andare in gita

Estate, sole e divertimento sull’acqua

30 Fattoria per bambini
Wien Cobenzl

Pecore, capre, coniglietti, anatre e tanti altri ani
maletti attendono i piccoli visitatori alla fattoria per
bambini. L’offerta prevede anche visite guidate delle
stalle e giri con il pony.
www.landgutcobenzl.at
Un consiglio: un salto al parco giochi am Cobenzl, al
limite del bosco, e un picnic sul prato “Am Himmel”,
da cui si gode di una fantastica vista sulla città.

19., Am Cobenzl 96a, tel. 328 94 0420
E nell’adiacente parco avventura del Kahlenberg,
dotato di funi e ponti sospesi, potrete praticare il
climbing insieme ai vostri figli, naturalmente ben
agganciati, fare esercizi di equilibrio e divertirvi.
Per i più piccoli c’è anche il percorso per nanetti
“Wichtelparcours”.
www.waldseilparkkahlenberg.at

31 Pista estiva per slittini
Lanciarsi giù a rompicollo o scivolare pacificamente:
la pista estiva per slittini di Vienna sul prato della
Hohe Wand propone sul suo tracciato lungo 850
metri un’esperienza indimenticabile per tutta la fami
glia. Poi ci si potrà rilassare su piacevoli terrazze.
Da aprile a settembre
www.hohewandwiese.com

14., Mauerbachstrasse 174–184, tel. 934 67 11

32 L’Isola del Danubio:
un paradiso per il tempo libero

Fun, action e relax per tutta la famiglia lungo l’Isola del
Danubio. Qui si può fare veramente di tutto: nuotare,
fare un giro in barca o in bici, fare jogging o skating,
giocare a beach volley o trascorrere con un bel picnic
una giornata di pausa dopo tanto sightseeing. In un
parco giochi acquatico con una superficie di 5.000m²
i bambini potranno sguazzare a più non posso, attra
versare il laghetto con traghetto a fune o su un ponte
sospeso e fare esperimenti con l’acqua (per “ritornare
alla civilizzazione” ci sono delle docce!).
www.wien.gv.at
Un consiglio: chi non soffre di vertigini può fare un
salto all’area climbing dell’Isola del Danubio o anche
al parco avventura con funi e ponti sospesi dello
stabilimento balneare Gänsehäufel.
www.donauinselkletterpark.at e
www.hochseilklettergarten.at

22., Isola del Danubio, 300 metri a valle del ponte
Reichsbrücke, tel. 40008042

33 Il Vecchio Danubio
Rilassatevi in uno dei numerosi stabilimenti balneari,
rinfrescatevi con un bel tuffo nel Vecchio Danubio
e magari fate anche un giretto in barca (noleggio di
barche a remi e a motore elettrico, nonché di pedalò).
www.altedonau.info, www.hofbauer.at
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34 E se, con i vostri piccoli, volete andare in alto
in alto, salite sulla Torre del Danubio: dalla sua ter
razza, situata a un’altezza di 150 metri, potrete far
spaziare la vista su tutta Vienna.
Un consiglio: quando siete al parco “Donaupark”
fate un giretto con il trenino “Donauparkbahn”, che
fa tappa anche davanti all’esteso parco giochi.
www.donauturm.at

22., Donauturmstrasse 4, tel. 263 35 72

35 Parco giochi acquatico “Wasserturm”
Il parco giochi acquatico “Wasserturm”, che con
la sua superficie di 15.000 m² è il più esteso del
genere in Europa, comprende cascate, ruscelli,
laghetti, ponti e un ampio spazio per stendersi
a prendere il sole. Uno scivolo che parte dalla
torre alta sei metri farà la gioia dei più piccoli, e i
bimbi si divertiranno anche a giocare nella sabbia
bagnata. Aperto da maggio a settembre.
www.wien.gv.at

10., Windtenstrasse 3, tel. 40008042
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Bambini in primo piano
Musica classica per bambini –
che classe!
L’Opera di Stato di Vienna 36 offre a giovani
appassionati di opera lirica spettacoli operistici
concepiti appositamente per loro, sia nel vicino
Studio Walfischgasse che anche all’Opera di Stato.
Alla Volksoper 37 invece, nel corso di workshop, i
bambini si divertono a suonare insieme all’orche
stra del teatro e sono a tu per tu con i cantanti.
Numerosi spettacoli per bambini.
Al MuTh 38 , la sala da concerto dei Piccoli Cantori
di Vienna, si può assistere a concerti dal vivo del
celebre coro, probabilmente il primo boygroup
al mondo. Anche il Musikverein 39 e il Wiener
Konzerthaus 40 propongono coinvolgenti concerti
ed emozionanti esperienze sonore per bambini.
www.wienerstaatsoper.at
www.volksoper.at
www.muth.at
www.musikverein.at
www.konzerthaus.at

41 Museo Austriaco del Teatro
In occasione dei pomeriggi teatrali per bambini,
bimbi tra i 5 e i 10 anni possono ammirare interes
santi mostre, indossare fantastici costumi, ideare
scenografie e recitare.
www.theatermuseum.at

1., Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2
Tel. 525 245310

42 Teatro di figure LILARUM
Il maggiore teatro per bambini di Vienna propone
spettacoli di burattini e marionette per bambini
dai tre ai dieci anni, nonché per adulti. Burattinai
e marionettisti infondono vita ai loro personaggi e
incantano il loro pubblico con l’animazione, le voci
e la musica.
www.lilarum.at

3., Göllnergasse 8, tel. 710 26 66
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Un’esperienza da non perdere
con ogni tempo

43 Casa del Mare
Vorreste essere a tu per tu con uno squalo o
guardare nella bocca di voraci piranha? O magari
ammirare un coraggioso sub nella vasca degli
squali? Alla Casa del Mare potrete fare tutto questo
e inoltre osservare più di 10.000 animali: abitanti
delle acque austriache o di mari esotici, tartarughe,
coccodrilli, serpenti giganteschi e bisce velenose,

formiche tagliafoglie, uccelli che svolaz
zano liberamente e scimmiette in libertà.
Un consiglio: la vista sul mare di tetti di
Vienna dall’ocean’sky, il caffè con ter

razza all’ultimo piano… e il campo giochi
nel parco Esterházypark.
www.hausdesmeeres.at

6., Esterházypark, tel. 587 14 17

44 Impianto termale Therme Wien
Le terme di Vienna sono perfette per rigenerarsi e
divertirsi. Nella sezione per bambini “ErlebnisStein”
i più audaci nuotano controcorrente nel canale
con le rapide artificiali, fanno un tuffo da uno dei
trampolini alti fino a quattro metri o si lanciano giù
dallo scivolo. Lo stabilimento termale comprende
un parco giochi acquatico, una piscinetta per i più
piccoli, animazione gratuita per i bambini e un’e
stesa area esterna. I genitori si potranno rilassare
nella vasta area termale.
www.thermewien.at

10., Kurbadstrasse 14, tel. 680 099600

45 Stabilimento balneare Diana
(piscine coperte)

Un tuffo nel divertimento! 870 m² di superficie
acquatica, palme e piscine con onde artificiali vi
faranno sentire come nei Mari del Sud. Lo scivolo
lungo ben 124 metri, il vascello dei pirati e uno spa
zio giochi acquatico sono posti perfetti per giocare
e partire all’arrembaggio mentre i genitori fanno
una meritata pausa nel settore wellness con sauna
e bagno a vapore.
www.dianabad.at

2., Lilienbrunngasse 7–9, tel. 219 81 81 10

46 BOGI PARK
Via le scarpe, su i calzini e si parte! In questo parco
giochi indoor con una superficie di 5.000 m² bam
bini da uno a dodici anni possono arrampicarsi,
scivolare e saltare senza paura di far troppo rumore.
Un giagantesco scivolo, un vulcano da scalare, un
trampolino, un mare di palline, un castello gonfia
bile, una pista quad e uno spazio per i più piccoli
e il divertimento è assicurato. E in determinate
giornate ci sono pure spettacoli di animazione per
bambini, che potranno anche farsi truccare il viso.
www.bogipark.at

23., GutheilSchoderGasse 17, tel. 23 000 00
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47 Family Fun
Family Fun è un coinvolgente parco per bambini
fino ai dodici anni. Oltre al settore separato dedi
cato ai più piccoli, qui c’è un’area indoor di ben
3.500 m² con diverse attrazioni, tra cui una torre
su cui arrampicarsi, una pista di gokart, diversi
scivoli e un labirinto, nonché un’area outdoor di
4.000 m² con gokart, bumper boat gonfiabili,
castelli gonfiabili su cui scatenarsi e una pedana
per spiccare salti acrobatici.
www.familyfun.at

22., Breitenleerstrasse 77, tel. 236 70 70

48 Time Travel Vienna
Tuffatevi in un moderno viaggio nel tempo che vi
permetterà di conoscere duemila anni di storia
viennese. Su una superficie di 1.300 m² sono state
allestite sette postazioni multimediali.
www.timetravelvienna.at

1., Habsburgergasse 10A, tel. 532 15 14
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49 Incanto del Natale viennese
In occasione dell’Incanto del Natale viennese al
mercatino natalizio in Rathausplatz, 150 chioschi
propongono giocattoli, regali e specialità culina
rie. Il Mondo del Natale con le giostre e il trenino
della renna incanterà i piccoli, mentre pattinaggio
sul ghiaccio e curling daranno una nota sportiva a
quest’esperienza.
Da metà novembre al 26.12
www.wienerweihnachtstraum.at

1., Rathausplatz, tel. 319 82 00

50 Incanto del Ghiaccio
Sugli 8.000 m² della pista ghiacciata sulla piazza
davanti al Municipio e lungo il percorso ghiacciato
che attraversa il parco ci si può lanciare in arditi
ed eleganti volteggi accompagnati dal ritmo di
grandi successi vecchi e nuovi. Non manca nem
meno la pista di curling.
Da metà gennaio fino all’inizio di marzo
(prima, da metà novembre: Piccoli Sogni di
Ghiaccio), con noleggio di pattini
www.wienereistraum.com

1., Rathausplatz, tel. 40 900 40

Anche qui c’è sempre
qualcosa da fare
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DIVIENNA

Utilizzo gratuito dei trasporti pubblici
o HopOn HopOff con la linea Big Bus Vienna

Corse gratuite per ragazzi fino al 15esimo compleanno
accompagnati da un titolare della tessera

Oltre 210 agevolazioni per le maggiori attrazioni, musei,
programmi per famiglie e molto altro

Per 24/48/72 ore
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Pronti,
attenti – Vienna!

Casa del Mare:
Quanti animali puoi trovare qui?

Naturhistorisches Museum Vienna
(Museo di Storia naturale):
Come si chiama l’uccello che si estinse
20 milioni di anni fa e che si può qui
ammirare?

Weltmuseum Wien:
Qual è il celebre copricapo di penne
che si può qui ammirare?

Duomo di Santo Stefano:
Come si chiama la più grande
campana d’Austria?

Casa della Musica:
Quale orchestra puoi dirigere nella
Casa della Musica?

Reggia di Schönbrunn:
Come si chiamava la sovrana
che visse qui con i suoi 16 figli?

Belvedere:
Chi ha realizzato i “dipinti dorati”
al Belvedere?

Ruota panoramica:
Quale altezza si raggiunge
con la Ruota panoramica?

Rispondete alle nostre domande, consegnate il foglio
compilato al Tourist-Info (1., Albertinaplatz/angolo May-
sedergasse – dietro all’Opera di Stato, tutti i giorni 9–19)
e sarete premiati con un piccolo souvenir di Vienna.
Se indicate il vostro indirizzo, con un pizzico di fortuna
potrete vincere un viaggio a Vienna!
Il viaggio premio comprende due pernottamenti in un
hotel a quattro stelle, colazione compresa, oltre al viag-
gio di andata e ritorno per Vienna (Economy), il trasfe-
rimento da e per l’aeroporto a Vienna, un pacchetto di
benvenuto e due Vienna City Card (city card ufficiale di
Vienna).
PS: Potete anche spedire il foglio compilato da casa:
Vienna Tourist Board, Invalidenstrasse 6, 1030 Vienna.

Scadenza invio: 31.10.2019

Indirizzo:

Questo sono io: il mio nome e la mia età

..............................................................................................................................

Abito qui – via, CAP e località

..............................................................................................................................

in questa nazione

...................................................................................
Il nome e l’indirizzo e-mail dei miei genitori

...................................................................................

...................................................................................

Giardino zoologico di Schönbrunn:
Quali animali provenienti dalla Cina
si sono qui riprodotti più volte?

Museo delle Illusioni:
Quanti sono gli oggetti esposti che
mettono sottosopra il vostro mondo?

siete già esperti di Vienna o volete diventarlo?
Allora partite a caccia della risposta alle nostre domande!

Difficile? I bambini più svegli saranno premiati con un piccolo
souvenir di Vienna e hanno persino la possibilità di vincere
un viaggio a Vienna ... A Vienna dopo tutto ci sono ancora
moltissime avventure ad attendervi!

Pronti?

Qui c’è posto per la tua opera d’arte su Vienna!

Salve ragazzi,


