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Destination
Guide.

destination-guide.vienna.info
Il nostro contributo per il

vostro successo!

A colpo d’occhio:
• informazioni su Vienna
• informazioni utili per programmare
il soggiorno

• viaggio & alloggi
• attività proposte
• musica, musei e attrazioni
• shopping, ristoranti e locali
• Vienna si presenta
• contatti

www.b2b.vienna.info
Il portale dell’Ente per il Turismo
di Vienna assiste i professionisti
del turismo: una garanzia perché
i vostri clienti siano ancora più

soddisfatti.

Strumenti
promozionali.

Vienna a portata di mano!

Per informare nel modo migliore i vostri
clienti vi mettiamo a disposizione una vasta
offerta di strumenti promozionali, tra cui:
• piantine della città
• opuscoli
• materiale decorativo
• biglietti di invito e lettere
Il materiale si può ordinare anche online su:
www.b2b.vienna.info/en/shop

Supportiamo le vostre attività commerciali con i migliori strumenti:
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Statistiche e
ricerche

di mercato.
Dati e statistiche aggiornatissime!

Tutti i dati tratti da ricerche di mercato su
Vienna sono scaricabili:
• arrivi e pernottamenti
• fatturati del settore pernottamenti
• mercati di provenienza
• informazioni sul tipico ospite di Vienna
• atteggiamento dei Viennesi verso il
turismo

Agenzie di
viaggioincoming.

Tutto su una pagina:
www.b2b.vienna.info/en/destination-guide/

travelagencies

Una selezione di agenzie di viaggio inco-
ming per preparare le vostre specifiche
offerte di soggiorno a Vienna.

Guida hotel.
www.vienna.info/en/hotel/search

Ricerca avanzata alloggi.

Il nostro nuovo elenco degli alloggi è dispo-
nibile al nostro sito con le seguenti carat-
teristiche:
• possibilità di filtrare, cercare e ordinare
in modo efficiente e facile

• aggiornato, mobile e immediatamente
disponibile

• link diretto all’alloggio e alla possibilità di
prenotazione

• versione stampabile

Bus Drivers’
Guide.
bus.vienna.info
Arrivare è facile!

• trasporto passeggeri presso le maggiori
attrazioni di Vienna

• parcheggi per autobus
• informazioni sulla circolazione
• informazioni di base per conducenti di
autobus

Vienna Guide
Service.

www.guides-in-vienna.at
Competenza innanzitutto!

L’offerta rapida e flessibile dell’Associazione
delle guide turistiche autorizzate di Vienna
comprende:
• un pool di oltre 400 guide turistiche
autorizzate con licenza statale

• assistenza dei vostri clienti in oltre
30 lingue diverse

• informazioni su Vienna, professionali
e divertenti

• visite guidate speciali con nuovi temi
ogni anno
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Vienna
Convention
Bureau.

www.vienna.convention.at
I seguenti servizi sono gratuiti:

• consulenza per la scelta di alberghi e
sedi per eventi (a partire da 50 persone)

• opzioni su contingenti presso gli
alberghi

• link ai fornitori di servizi a Vienna
• preparazione di materiale dettagliato
promozionale e di presentazione

• organizzazione di sopralluoghi delle sedi
per eventi

• brochure, film pubblicitari, materiale
fotografico, piantine della città

• annuncio dei vostri eventi online nel
calendario di riunioni e congressi

Banca dati
fotografica.

www.viennaphoto.com
La banca dati fotografica online
dell’Ente per il Turismo di Vienna
comprende soggetti del mondo

dell’arte, del lifestyle, del sightseeing,
dell’architettura, dell’intrattenimento,

della musica e dei congressi.

Vi offriamo:
• una selezione dei migliori soggetti di
Vienna

• ricerca testo semplice
• download gratuito dei dati per il layout
• download diretto di immagini pronte
per la stampa
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Vienna
Experts Club
International.

experts.vienna.info
Diventare Vienna Expert e

beneficiare di numerosi vantaggi!

Se siete dipendenti
• di un’agenzia viaggi o di un operatore
turistico internazionale,

• di una compagnia aerea,
• di un’azienda di trasporti,
• di un portale turistico online o
• di un’agenzia che propone programmi
di test prodotto per operatori turistici,

operate nel settore marketing o vendite e
offrite soggiorni a Vienna, il Vienna Experts
Club International è esattamente ciò che
fa per voi.

Usufruite della nostra esclusiva offerta. In
tal modo potrete ...
• conoscere Vienna ancora meglio,
• vendere ancora più facilmente soggiorni
a Vienna e

• rendere i vostri clienti ancora più
soddisfatti.

Inoltre, nel corso del vostro soggiorno a
Vienna, potrete beneficiare dei numerosi
vantaggi che vi offre soltanto il Vienna
Experts Club International:
• le migliori condizioni negli hotel di
Vienna

• con la Club Card biglietti ridotti o
gratuiti per musei e concerti a Vienna,
offerte gastronomiche e di sightseeing,
nonché fantastici eventi

• la Vienna City Card, la tessera che vi
permette di girare gratuitamente con
i trasporti pubblici di Vienna Wiener
Linien per 24, 48 o 72 ore e prevede
oltre 210 ulteriori agevolazioni

E la cosamigliore: la persona che vi accom-
pagna potrà usufruire delle stesse agevo-
lazioni!

Partecipate attivamente alla vita del Club
sul nostro sito e potrete beneficiare dei
seguenti vantaggi:
• informazioni aggiornate su Vienna
grazie alle nostre regolari newsletter,

• attraenti giochi a premi,
• inviti a manifestazioni e
• suggerimenti da parte di conoscitori.

A proposito: l’adesione al Vienna Experts
Club International è gratuita!

Informazioni e iscrizione:
experts.vienna.info
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• Utilizzo gratuito dei trasporti pubblici
• Transfer per l’aeroporto + city check-in
• Giro Hop-On Hop-Off
• Diverse agevolazioni per tutta la durata
del soggiorno (al massimo 7 giorni)

• Per ogni Vienna City Card utilizzo
gratuito dei trasporti pubblici per un
bambino fino al compimento del
15esimo compleanno

App gratuita compresa
• per iOS e Android
• possibilità di acquisto nell’app
• informazioni sulle attrazioni

Acquisto diretto per clienti
Nella maggior parte degli hotel di Vienna,
agli uffici Tourist-Info all’aeroporto (tutti
i giorni 7–22), in piazza Albertinaplatz,
1010 Vienna (tutti i giorni 9–19), alla
Stazione centrale di Vienna, 1100 Vienna
(tutti i giorni 9–19), con l’app e al sito
shop.vienna.info.

Trasporti Transfer per Hop-On
Agevolazioni pubblici l’aeroporto Hop-Off

VIENNA CITY CARD

VIENNA CITY CARD TRANSFER

VIENNA CITY CARD TOUR

VIENNA CITY CARD TRANSFER+TOUR

ViennaCity Card
Con la Vienna City Card mobilità e agevolazioni per chi visita Vienna.
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Commissione per partner affiliati
È così facile beneficiare dei vantaggi di una delle migliori city card europee!

Commissione per rivenditori
Se operate nel settore turistico o alberghiero potete beneficiare della Vienna City Card

come rivenditori. Acquistate la Vienna City Card presso il nostro partner DocLX
al netto della commissione.

Per i nostri rinomati partner commerciali e
affiliati abbiamo predisposto un pacchetto
completo, che permette un’efficace pro-
mozione della Vienna City Card sia online
che offline.

Strumenti promozionali e supporti per la
vendita
• opuscolo informativo
• sticker
• poster
• documentazione per la vendita
• spot Vienna City Card

Strumenti promozionali online
• banner promozionali di misure diverse
• spot Vienna City Card

Contatto
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4/Freyung
1010 Vienna
Tel. +43-1-370 7000-22
info@viennacitycard.at

Tutte le volte che i visitatori del vostro sito
acquistano la Vienna City Card ufficiale
all’online shop della Vienna City Card,

riceverete una commissione per ogni tes-
sera venduta. Dettagli al sito:
affiliate.vienna.info

Promuovete la Vienna City Card sul vostro sito
con il vostro link individuale.

Le vendite della Vienna City Card generate tramite
il vostro link verranno registrate.

I visitatori del vostro sito vengono indirizzati all’online shop
dove possono acquistare direttamente la Vienna City Card.

L’utente riceverà la sua Vienna City Card e voi
la vostra commissione per la vendita!



Il market
management team

dell’Ente per il
Turismo di Vienna.

L’indirizzo a cui rivolgersi per allacciare
contatti con i partner viennesi!

Siete interessati a cooperazioni con hotel,
operatori turistici, ristoranti, agenzie inco-
ming, centri culturali o altre organizzazioni
che offrono servizi turistici?

Siamo lieti di supportarvi con:
• assistenza e strumenti di vendita
• informazioni su prodotti turistici
a Vienna

• organizzazione di viaggi di studio
e corsi di formazione

• consulenza personale

Contattateci:
markets@vienna.info

Vienna sui
social media.

www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.facebook.com/ViennaTouristBoard

www.facebook.com/LGBTVienna
www.instagram.com/viennatouristboard

www.youtube.com/Vienna

L’Ente per il Turismo di Vienna attribuisce grande importanza alla diversità e alla parità di trattamento.
Nell’intento di una migliore leggibilità dei testi, tuttavia, è stata scelta o la forma maschile o quella femminile.
Questo non implica però in alcun modo una discriminazione nei confronti dell’altro sesso.
Grazie per la vostra comprensione.

Published by: Wiener Tourismusverband, A-1030 Vienna
Design: seite zwei – branding & design
Graphical implementation: Christian Eckart
Translation: ASI GmbH
Editorial deadline: April 2019
All information subject to change.
Errors and omissions excepted.
Printed in Austria by Digital Laut GmbH


