Manifestazioni – una selezione
Anno di Beethoven 2020
Nel 2020, in occasione del 250esimo
anniversario della nascita di Ludwig
van Beethoven, a Vienna hanno luogo
numerosi concerti e manifestazioni.
Nell’Anno di Beethoven gli appassionati di musica possono avvicinarsi al
grande compositore nei luoghi più
diversi: durante concerti, spettacoli
operistici e rassegne, nel vasto Museo
Beethoven, nelle abitazioni in cui alloggiò il musicista, nonché nei luoghi dei
suoi trionfi e della sua disperazione.
Tutte le informazioni al riguardo sono
indicate sui siti music2020.vienna.info
e www.vienna.info/beethoven

Novità: Albertina modern
Vienna vanta ora un nuovo museo
dedicato all’arte moderna: a partire dal
13 marzo 2020 l’Albertina propone la
sua collezione di opere d’arte contemporanea al palazzo del Künstlerhaus
in piazza Karlsplatz. L’edificio appena
ristrutturato ospita rassegne dall’allestimento moderno. La prima mostra ad
essere presentata è “The Beginning.
L’arte in Austria dal 1945 al 1980” (fino al
2.8.2020).
Albertina modern
1., Karlsplatz 5
Tutti i giorni 10–18
www.albertina.at

Festa della Musica su Schermo
In luglio e agosto gli appassionati di
musica potranno assistere a opere liriche di gran classe, balletti e concerti
pop. L’ingresso è gratuito. La svariata
offerta gastronomica dei chioschi soddisferà i piaceri del palato.
4.7.–6.9.2020
1., Rathausplatz
Inizio delle proiezioni al crepuscolo
Gastronomia: 11–24
www.filmfestival-rathausplatz.at

Estate al MQ
Al Museumsquartier d’estate gli eventi
si susseguono a ritmo serrato. Sono
tra l’altro previsti concerti all’aperto,
rassegne, un festival del cinema e uno
della letteratura. Un polo d’attrazione
è la nuova terrazza MQ Libelle sul
tetto del Museo Leopold, dalla quale
si può godere una spettacolare vista
su Vienna.
Giugno–settembre 2020
7., Museumsplatz 1
www.mqw.at
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La tessera uﬀiciale di Vienna
Assoluta mobilità per un’assoluta
libertà! Con la Vienna City Card potete
utilizzare gratuitamente i trasporti
pubblici e beneficiare di innumerevoli
vantaggi per musei, attrazioni e negozi
per tutta la durata del vostro soggiorno. 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.
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

Vienna in tre giorni
Aprile–settembre 2020

#ViennaNow

ciale al di fuori del centro storico è
la Mariahilfer Strasse, e merita 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.

THE OFFICIAL CITY CARD

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 esclusivamente da veicoli con il pianale ribassato. I tabelloni elettronici alle fermate
dei tram riportano l’arrivo del prossimo

Valutate e vincete!

SURVEY.VIENNA.INFO/STAY

Mangiare e bere
Cucina viennese

Heurige

Skopik & Lohn
2., Leopoldsgasse 17
Tel. +43-1-219 89 77
Mar–sab 18–1
www.skopikundlohn.at
Silberwirt
5., Schlossgasse 21
Tel. +43-1-544 49 07
Lun–dom 12–24
www.schlossquadr.at
Glacis Beisl
7., MuseumsQuartier
Entrata: Breite Gasse 4
Tel. +43-1-526 56 60
Lun–dom 11–2
www.glacisbeisl.at

Wieninger
21., Stammersdorfer Strasse 78
Tel. +43-1-292 41 06
Fine febbraio–metà dicembre
Dettagli sugli orari al sito
www.heuriger-wieninger.at
Schübel-Auer
19., Kahlenberger Strasse 22
Tel. +43-1-370 22 22
Inizio marzo–metà novembre
Mar–ven 15.30–24,
sab 12–24, dom 12–23
www.schuebel-auer.at

Caﬀè

Ristorante trendy

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 ricevitore acustico induttivo. È disponibile
anche un info point accessibile in sedia
a rotelle attrezzato con tablet.

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
Albert
8., Albertgasse 39
Tel. +43-1-95 67 114
Lun–ven 11.30–15 e 18–2,
sab 9–2, dom, festivi 9–24
www.albert.bar

WiFi

Cucina internazionale

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

Market (cucina asiatica)
6., Linke Wienzeile 36
Tel. +43-1-58 11 250
Lun–dom 8–2
www.market-restaurant.at
Al Borgo (cucina italiana)
1., An der Hülben 1
Tel. +43-1-51 28 559
Lun–ven 11.30–15, 18–24,
sab 18–24, dom e festivi chiuso
www.alborgo.at
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Shopping a Vienna
Le maggiori 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 trovano le esclusive boutique dei marchi
di moda e delle gioiellerie internazionali, ma anche molte aziende storiche
viennesi. La maggiore via commer-

Café Schwarzenberg
1., Kärntner Ring 17
Tel. +43-1-512 89 98
Lun–ven 7.30–24, sab–dom 8.30–24
www.cafe-schwarzenberg.at
Café Diglas im Schottenstift
1., Schottengasse 2
Tel. +43-1-535 15 50
Lun–ven 8–22, sab, dom 9–19
www.cafeimschottenstift.at

Vita notturna
O – la discoteca
1., Passage Opernring/Operngasse
Gio–sab 23–6
www.facebook.com/O.Vienna
Pratersauna
2., Waldsteingartenstrasse 135
Club/disco
Ven–sab 23–6

Bar
Kleinod Prunkstück
1., Bäckerstrasse 4
Lun 17–2, mar–sab 15.30–4
www.kleinod-prunkstueck.wien
Moby Dick
7., Neustiftgasse 26
Tel. +43-1-997 42 79
Lun–gio 18–2, ven, sab 18–3
www.mobydickvienna.at

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard

Suggerimenti per un soggiorno
a Vienna indimenticabile

www.vienna.info
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I am

Discover hundreds of bizarre,
fascinating and extraordinary
experiences in Vienna.
Download on the

App Store

GET IT ON

Google Play

And I’ll show you
my city.

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

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

Partite dai giardini Burggarten 14 , passate davanti alla Hofburg, il Palazzo imperiale, 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

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
Kahlenberg/Leopoldsberg
Heuriger viennesi

il teatro Burgtheater 18 , uno dei maggiori 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 Am Hof 20 , una delle

Prater/Ruota panoramica

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

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.
Dopo aver attraversato il portale Burgtor, giungete al Kunsthistorisches Museum 5
e all’areale del MuseumsQuartier 6 , dove si trovano il Leopold Museum, la KunstHundertwasser Haus/Kunst Haus Wien

halle Wien, mumok – museo di arte moderna e molti altri centri culturali. Scendendo
lungo la via Getreidemarkt arrivate alla Secessione 7 , il palazzo con la cupola
ricoperta di foglie dorate. Prendete ora il sottopassaggio del Karlsplatz (snodo della
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 barocca Chiesa di San Carlo 9 con la sua vistosa cupola. Ora imboccate
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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 .

Giardino zoologico/Reggia di Schönbrunn

Palazzo del Belvedere

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.
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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

Itinerario a piedi II

