
Suggerimenti per un soggiorno
a Vienna indimenticabile
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www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna

www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard

Vienna in tre giorni
Aprile–settembre 2019

Senza barriere
I mezzi di trasporto pubblico di Vienna
e le fermate sono adeguati alle esigenze
dei diversamente abili. Tutti i metrò e
tutte le stazioni sono privi di barriere.
Il parco autobus è formato esclusiva-
mente da veicoli con il pianale ribas-
sato. I tabelloni elettronici alle fermate
dei tram riportano l’arrivo del prossimo

tram privo di barriere (simbolo: sedia a
rotelle). All’ufficio Tourist-Info in piazza
Albertinaplatz sono disponibili piantine
della città scritte in caratteri braille. Un
punto assistenza è dotato di un un rice-
vitore acustico induttivo. È disponibile
anche un info point accessibile in sedia
a rotelle attrezzato con tablet.

WiFi
Per collegarvi a internet utilizzate i
400 hot spot gratuiti della città, ad. es.
• nelle piazze Rathausplatz e
Stephansplatz, al MuseumsQuartier

• al mercato Naschmarkt, nell’area del
Prater e sull’Isola del Danubio

• alle stazioni ferroviarie e in molte
fermate del metrò

Allacciamento WiFi gratuito anche
• all’ufficio Tourist-Info in piazza
Albertinaplatz

• in numerose strutture di
ristorazione: www.freewave.at
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Shopping a Vienna

Centenario della Vienna rossa
Nel 2019 Vienna ricorda l’avvio della
politica comunale socialdemocratica
(1919–1934) e le sue numerose riforme
volte a migliorare le condizioni di vita
dei lavoratori. Il Wien Museum MUSA
dedica a questi temi la rassegna
“La Vienna rossa tra il 1919 e il 1934”
(“Das RoteWien 1919–1934”). Anche la
mostra permanente “La Vienna rossa in
lavanderia” (“Das RoteWien imWasch-
salon”) al Karl-Marx-Hof approfondisce
l’argomento.

Rassegna “La Vienna rossa”
30.4.2019–19.1.2020
1., Wien Museum MUSA
Felderstrasse 6–8
www.wienmuseum.at

Mostra permanente “La Vienna
rossa in lavanderia al Karl-Marx-Hof”
19., Waschsalon N. 2
Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7
www.dasrotewien-waschsalon.at

Festival di Vienna
Il Festival di Vienna propone per cinque
settimane l’attuale arte teatrale inter-
nazionale: produzioni d’avanguardia
nell’ambito della musica, del teatro,
della performance e della danza. La
partecipazione alla festa d’apertura
nella piazza davanti al Municipio è
gratuita.
10.5.–16.6.2019
Diverse sedi in tutta Vienna

Ticket e programma:
www.festwochen.at

Festa della Musica su Schermo
In luglio e agosto gli appassionati di
musica potranno assistere a opere
liriche di gran classe, balletti e con-
certi pop. L’ingresso è gratuito. La sva-
riata offerta gastronomica dei chioschi
soddisferà i piaceri del palato.
29.6–1°.9.2019

1., Rathausplatz
Inizio delle proiezioni al crepuscolo
Gastronomia: 11–24
www.filmfestival-rathausplatz.at

Lemaggiori vie commerciali nel centro
storico di Vienna sono le vie Kärntner
Strasse, Graben e Kohlmarkt, nonché
il “Goldenes Quartier” (il “Quartiere
dorato”), in via Tuchlauben. Qui si tro-
vano le esclusive boutique dei marchi
di moda e delle gioiellerie internazio-
nali, ma anchemolte aziende storiche
viennesi. La maggiore via commer-

ciale al di fuori del centro storico è la
Mariahilfer Strasse, emerita anche fare
un salto ai negozi che si trovano nelle
sue vie laterali. Nelle vie commerciali
in linea di massima i negozi sono aperti
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30
e il sabato dalle 9 alle 17 o alle 18. I
centri commerciali giovedì e venerdì
tengono aperto fino alle 20.

Cucina viennese
Zu den 3 Hacken

1., Singerstrasse 28
Tel. +43-1-512 58 95
Lun–sab 11–24, festivi 11.30–23
www.zuden3hacken.at

Zum Schwarzen Kameel
1., Bognergasse 5

Tel. +43-1-533 81 25
Lun–dom 8–24 (bar)
Lun–dom 12–23 (cucina)
www.kameel.at

Glacis Beisl
7., MuseumsQuartier

Entrata Breite Gasse 4
Tel. +43-1-526 56 60
Lun–dom 11–2
www.glacisbeisl.at

Ristoranti trendy
Ulrich

7., St. Ulrichsplatz 1
Tel. +43-1-961 27 82
Lun–ven 7.30–2, sab, dom, festivi 9–2
www.ulrichwien.at

Heuer am Karlsplatz
4., Treitlstrasse 2

Tel. +43-1-890 05 90
Lun–ven 11–2, sab, dom, festivi 10–2
www.heuer-amkarlsplatz.com

Cucina internazionale
Fabios (cucina italiana)

1., Tuchlauben 1–6
Tel. +43-1-532 22 22
Lun–sab, festivi 9–1
www.fabios.at

Sakai
8., Florianigasse 36

Tel. +43-1-729 65 41
Mer–sab 18–23, dom 18–22
Dom 12–14.30 (solo sushi brunch)
www.sakai.co.at

Hollerei (cucina vegetariana)
15., Hollergasse 9

Tel. +43-1-892 33 56
Lun–ven 11–23, sab 9–23, dom 9–15
www.hollerei.at

Heuriger
Weingut & Heuriger Christ

21., Amtsstrasse 10–14
Tel. +43-1-292 51 52
Gennaio, marzo, maggio, luglio,
settembre, novembre
Tutti i giorni a partire dalle 15
www.weingut-christ.at

Obermann
19., Cobenzlgasse 102

Tel. +43-664-4519927
Mer–ven a partire dalle 16
sab a partire dalle 15
dom a partire dalle 13
www.weinbauobermann.at

Caffè
Café Korb

1., Brandstätte 9
Tel. +43-1-533 72 15
Lun–sab 8–0, dom, festivi 10–0
www.cafekorb.at

Café Diglas im Schottenstift
1., Schottengasse 2

Tel. +43-1-535 15 50
Lun–dom 7.30–22
www.cafeimschottenstift.at

Vita notturna
Volksgarten Disco

1., Burgring 1 (Heldenplatz)
Tel. +43-1-532 42 41
Ven–sab 23–6
www.volksgarten.at

Pratersauna
2., Waldsteingartenstrasse 135

Ven–sab 23–6
www.pratersauna.tv

Bar
Strandbar Herrmann

3., Herrmannpark
(Canale del Danubio –
Osservatorio Urania)
Tel. +43-720-22 99 96
Metà aprile–inizio ott
Lun–dom 10–2
www.strandbar-herrmann.at

Miranda Bar
6., Esterházygasse 12

Tel. +43-1-952 87 94
Lun–gio 18–2, ven–sab 18–3
www.mirandabar.com

Mangiare e bere

Manifestazioni – una selezione
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Valutate e vincete!

SURVEY.VIENNA.INFO/STAY
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Assoluta mobilità per un’assoluta
libertà! Con la Vienna City Card potete
utilizzare gratuitamente i trasporti
pubblici e beneficiare di innumerevoli
vantaggi permusei, attrazioni e negozi
per tutta la durata del vostro sog-
giorno. È possibile ampliarne l’offerta
con il transfer per l’aeroporto con
city check-in compreso o ancora con
l’utilizzo dei giri Hop-On Hop-Off della
linea Big Bus. I bambini viaggiano
gratuitamente.
La Vienna City Card è disponibile a
partire da € 17 al vostro hotel, negli
uffici Tourist-Info, nei punti di vendita
di Vienna Wiener Linien e al sito
shop.vienna.info

La tessera ufficiale di Vienna

THEOFFICIALCITYCARD
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Attrazioni al di fuori del centro storico
Reggia di Schönbrunn: residenza estiva degli Asburgo;
come arrivare: metrò U4, fermata: Schloss Schönbrunn

Giardino zoologico di Schönbrunn: il più antico zoo del mondo;
come arrivare: metrò U4, fermata: Hietzing

Palazzo del Belvedere: complesso barocco con giardini del principe Eugenio,
museo che espone opere d’arte dal Medioevo fino all’epoca attuale con la più
vasta collezione di opere di Gustav Klimt (“Il bacio”);
come arrivare: tram D; fermata: Schloss Belvedere

Hundertwasser Haus/Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser: eccentrico
edificio residenziale con museo annesso che ospita rassegne temporanee;
come arrivare: tram 1, O; fermata Radetzkyplatz

Prater/Ruota panoramica: oasi verde e parco dei divertimenti con offerta
gastronomica; come arrivare: metrò U1, U2, tram O o metropolitana leggera
S-Bahn; fermata: Praterstern

Kahlenberg/Leopoldsberg: le colline dei Viennesi, in parte ricoperte di vigneti
e da cui ci si può godere una bellissima vista sulla città; come arrivare: autobus
38A da Heiligenstadt; fermata: Kahlenberg o Leopoldsberg

Heuriger viennesi: tradizionali taverne dove si servono vino e specialità viennesi;
la maggior parte si concentra nei sobborghi di Neustift, Heiligenstadt, Sievering,
Grinzing, Nussdorf; come arrivare: Heiligenstadt, Grinzing: metrò U4 fino a
Heiligenstadt, poi autobus 38A o 39A; Neustift am Walde: 35A, Nussdorf: tram D

Itinerario a piedi II
Partite dai giardiniBurggarten 14 , passate davanti alla Hofburg, il Palazzo impe-
riale, fino a giungere all’imperiale piazza Heldenplatz 15 . Di fronte ai giardini
Volksgarten, dove gli ammiratori di Sisi potranno visitare la statua in stile Liberty
dedicata all’imperatrice, si trova il Parlamento 16 davanti al quale troneggia la
fontana della Pallade Atena. Molto rilassante è passeggiare nel fresco Rathaus
park 17 con le sue fontane, statue e alberi esotici. Di fronte al Municipio si trova
il teatroBurgtheater 18 , uno deimaggiori teatri di prosa dell’area germanofona.
Una volta arrivati qui vale la pena di fare un salto alla Chiesa dei Minoriti 19 , a
due passi dal Burgtheater, dove è appesa un’imponente copia mosaicata del
capolavoro di Leonardo da Vinci “L’Ultima Cena” commissionata da Napoleone.
Passando per la piazza Freyung, dove un tempo si esibivano i giocolieri e gli
imbonitori vendevano la loro merce, arriverete alla piazza AmHof 20 , una delle
più significative piazze del centro storico di Vienna. Negli anni Sessanta, durante
gli scavi avviati per costruire un garage sotterraneo, furono ritrovati qui i resti
di un insediamento romano. La costruzione più interessante in piazza Am Hof
è la chiesa Zu den neun Chören der Engel, gotica con una facciata barocca.
Proseguendo poi per la piazza Judenplatz 21 , che ha la funzione di un luogo di
rimembranza (memoriale, resti della sinagoga medievale, Museo dell’Ebraismo
medievale), e la piazza Hoher Markt 22 con il noto orologio “Ankeruhr” (sfilata
dei personaggi alle ore 12), raggiungete l’area intorno alla chiesa Ruprechtskirche,
che porta il promettente nome di “Triangolo delle Bermuda” 23 perché è facile
sprofondare tutta la notte nei suoi numerosi locali e ristoranti. Fate dunque una
sosta in uno dei numerosi locali e ristoranti. L’area Bermudadreieck è a due passi
da uno dei simboli di Vienna, il gotico Duomo di Santo Stefano 24 . Vi giungete
percorrendo la Rotenturmstrasse. Ancora domande? Passando per la Kärntner
Strasse, con i suoi numerosi negozi e le sue aziende storiche, arrivate al nostro
ufficio Tourist-Info 25 in piazza Albertinaplatz.

Itinerario a piedi I
Partite dall’Opera di Stato 1 e incamminatevi lungo la via Kärntner Strasse fino
a raggiungere uno dei simboli di Vienna, il gotico Duomo di Santo Stefano 2 .
Da non perdere: il centro Mozarthaus Vienna 3 . Passando per le vie Graben e
Kohlmarkt raggiungete la Hofburg 4 , il Palazzo imperiale. Proseguite poi lungo
l’imperiale piazza Heldenplatz, da cui potete vedere il Parlamento e il Municipio.
Dopoaver attraversato il portale Burgtor, giungete alKunsthistorischesMuseum 5

e all’areale delMuseumsQuartier 6 , dove si trovano il LeopoldMuseum, la Kunst-
halleWien,mumok–museodi artemodernaemolti altri centri culturali. Scendendo
lungo la via Getreidemarkt arrivate alla Secessione 7 , il palazzo con la cupola
ricoperta di foglie dorate. Prendete ora il sottopassaggiodel Karlsplatz (snododella
metropolitana) e recatevi al palazzo del Künstlerhaus, passando davanti all’edificio
del Musikverein 8 , la sede dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. Di fronte si
trova la baroccaChiesa di SanCarlo 9 con la sua vistosa cupola. Ora imboccate
la Lothringerstrasse, passate davanti all’edificio del Konzerthaus 10 , e arrivate
ai giardini dello Stadtpark con il Kursalon e il monumento dorato a Johann
Strauss 11 . Poi attraversate il Viale del Ring e giungete fino alla via Seilerstätte
dove si trova la Casa della Musica 12 . Infine tornate alla via Kärntner Strasse e
passando poi davanti all’ufficio Tourist-Info arrivate all’Albertina 13 .


