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Celebrate Life. Experience Vienna.
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Nel 2022 a Vienna celebriamo la vita, l ’arte, i l  gusto e la straordinaria vita della 
città in tutte le sue sfumature. Celebriamo la città in tutti i  suoi aspetti. A l ivello 

mondiale, nelle città come Vienna accadono cose…

Video All great things start in cities.

Aperture alberghiere 2022

Hotel Rosewood Vienna

Graben 21

1010 Vienna

Leo Grand Hotel

Bauernmarkt 1

1010 Vienna

Hotel Almanac Vienna

Parkring 14-16

1010 Vienna

Hotel Bassena Wien Donaustadt

Dr.-Adolf-Schärf-Platz 6

1220 Vienna

https://youtu.be/wD5mBbSoSts
https://www.rosewoodhotels.com/en/vienna
https://www.theleogrand.com/en
https://www.almanachotels.com/vienna
https://bassenahotels.com/de/Hotels/Wien-Donaustadt
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Mattina:

Opzione uno:

Walking tour “1000 ragioni per amare Vienna” con Artissimi.

Questa passeggiata attraverso la città ti  porta dagli ex fornitori alla corte. 
Queste botteghe, dove lo splendore della monarchia austriaca è sopravvissuto 

fino ai giorni nostri, sono ancora molto vive. Un buon esempio di ciò è i l  negozio 
dell'ex fornitore di corte, Wilhelm Jungmann & Neffe, i  cui splendidi tessuti 

attendono oggi la famiglia reale, proprio come secoli fa. O il  famoso gioiell iere 
A. E. Köchert, gestito dalla sesta generazione della famiglia Köchert. Uno dei 

nostri tour più esclusivi: E poiché si  tratta di Artissimi, siamo ovviamente invitati 
anche a dare un'occhiata dietro le quinte.

Artissimi
Elisabeth Wolf

Tel: +43 664 26 42 042
office@artissimi.at

www.artissimi.at

Opzione due:

Con il fiacre per le strade di Vienna

I fiacre fanno parte di Vienna come il  duomo di S. Stefano e la ruota 
panoramica. Il  giro con la carrozza a due cavalli  è un'esperienza irrinunciabile 
per molti turisti. Non esiste praticamente un modo più comodo per conoscere 

le bellezze di Vienna.

Giorno 1

https://www.artissimi.at/en/programme
https://www.artissimi.at/kontakt
mailto:office@artissimi.at
http://www.artissimi.at/
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/con-il-fiacre-per-le-strade-di-vienna-345852


©
 W

ie
n

To
ur

is
m

us
/P

et
er

 R
ig

au
d

©
 W

ie
n

To
ur

is
m

us
/P

au
l B

au
er

 
Pranzo nel  centro s torico a l

Plachutta Gasthaus zur Oper (cucina  tipica viennese)

Walfischgasse 5-7 
1010 Vienna

www.plachutta.at

o a l

Venuss Bistro (ri s torante vegano)

Herrengasse 6-8
1010 Vienna

Pomeriggio

Opzione 1:

MAK – Museo di Arti Applicate di Vienna

I l  MAK è i l  regno del  design. Nel museo, infatti , sono esposti  mobili, oggetti  in vetro, porcel lana o 
argento e tessuti  dal Medioevo a  oggi . Notevol i i  preziosi oggetti d'artigianato della Wiener 

Werkstätte, i  mobi li in legno curvo del la Thonet e i  capolavori dello s tile Liberty come i l  modello 
rivesti to di  lamine in oro rea lizzato da Gustav Kl imt per i l  fregio del palazzo Stoclet a  Bruxel les.

MAK

Stubenring 5 
1010 Vienna

https ://www.mak.at/tourismus_ita

Cons igl io mostra: JOSEF HOFFMANN: Progresso attraverso la bellezza (fino al 19 giugno 2022)

Con quel la che finora è la retrospettiva  più completa sull’insieme del suo notevole operato, i l  MAK 
onora l ’architetto, designer, insegnante e curatore Josef Hoffmann (1870–1956), una del le figure 
centra l i  del Modernismo viennese e del movimento internazionale Lebensreform, che s i  sviluppò 

intorno a l  1900.

Opzione 2:

Giardino zoologico di Schönbrunn

I l  Giardino zoologico di  Schönbrunn a  Vienna è i l più antico zoo in s tile barocco ancora  esistente a l 
mondo. Oggi  è cons iderato uno dei migliori e più moderni zoo del mondo, dove s i  registrano 

regolarmente addiri ttura nascite dei rari  cuccioli di  panda.

Schönbrunner Schlosspark 
1130 Vienna

https ://www.zoovienna.at/it/

https://www.wien.info/it/plachuttas-gasthaus-zur-oper-135538
http://www.plachutta.at/
https://venuss.com/
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/hit-musei/mak-museo-di-arti-applicate-di-vienna-351452
https://mak.at/en/josefhoffmann
https://www.wien.info/it/giardino-zoologico-di-schoenbrunn-136518
https://www.zoovienna.at/it/
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Cena nella Reggia di Schönbrunn

La reggia di Schönbrunn fu costruita circa tre secoli fa. Gli  imperatori vivevano 

qui durante l’estate. L’imperatrice Elisabetta, la mitica “Sissi”, trascorse qui i  

primi anni del suo matrimonio. E nel secolo precedente, i  16 figli  

dell’imperatrice Maria Teresa scorrazzavano per le stanze e i  corridoi di 

quest’immensa residenza.

Reggia di Schönbrunn,

Schönbrunner Schlossstraße 

1130 Vienna

https://www.zoovi enna.a t/it/

nel

Café-Ristorante Residenz
Reggia di Schönbrunn, Kavalierstrakt 52 

1130 Vienna
https://www.cafe-residenz.a t/en/cafe-residenz-schoenbrunn.html

o nel

Joseph II Heuriger & Vinothek

Reggia di Schönbrunn - Kontrollorstöckl

Schönbrunner Schloßstraße 47

1130 Vienna

https://www.heurigerschoenbrunn.at/?lang=en

o direttamente nel zoo al

Cafe-Restaurant-Oranger ie

Café Restaurant ORANG.erie

Maxingstraße 13 b,

1130 Vienna

https://www.wien.info/it/reggia-di-schoenbrunn-135852
https://www.wien.info/it/caf%C3%A9-ristorante-residenz-133720
https://www.cafe-residenz.at/en/cafe-residenz-schoenbrunn.html
https://www.heurigerschoenbrunn.at/?lang=en
https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/cafe-restaurant-orangerie/
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Mozart Experience : Mozart for All the Senses
Steffl Department Store

Kärntner Strasse 19
1010 Vienne

Esattamente nel luogo di  Vienna dove Wolfgang Amadeus Mozart trascorse gl i ul timi 
anni  della sua vi ta  e compose “Il flauto magico" e i l “Requiem”, nel 2022 viene 

inaugurata una Mozart Experience audiovisiva  e multimediale, che, su una superficie di 
1500 metri  quadri , invi terà  a  immergersi nel mondo di  Mozart. Grazie ad al lestimenti 

acustici, spaziali e mediali i  vi s itatori  avranno modo di  vivere con tutti  i  sensi la mus ica, 
la  vi ta  e l ’operato di  Mozart.

Combinate la vis ita con un gi ro di  shopping a i grandi magazzini Kaufhaus Steffl

Pomeriggio:
Opzione 1

Palazzo in Villa Liechtenstein

A marzo 2022, i l  Pa lazzo in Vi lla Liechtenstein apre le sue porte per vis itatrici  e vis itatori 
con una mostra  temporanea ad ingresso gratuito. La  col lezione d’arte della dinastia 

principesca dei Liechtenstein comprende una delle più grandi col lezioni di  Rubens, le 
opere centra l i di  van Dyck, Lucas  Cranach e Raffaello nonché le opere di Rembrandt, van 

Ruysdael e Hamilton.

Palazzo in Villa Liechtenstein

Fürstengasse 1 
1090 Vienna

Home - Pala is Liechtenstein

Opzione 2
Heidi Horten Collection

Questa  novi tà sulla mappa dei musei di Vienna è attesa con grande emozione. Nel cuore 
di  Vienna s i s ta costruendo un museo completamente nuovo che ospiterà la Heidi 

Horten Col lection, una del le col lezioni  private di più a lto l ivello in Europa. La  mecenate 
Heidi  Goëss-Horten, una delle poche donne al  mondo che hanno fondato un museo, ha  
compi lato per 30 anni  un’impressionante rassegna di  s toria dell’arte, da l Modernismo 

classico ad oggi.

Heidi Horten Collection

Hanuschgasse 3 

1010 Vienna 

https ://hortencol lection.com

Giorno 2

https://www.mdw.ac.at/magazin/index.php/2021/04/21/mozart-experience-mozart-mit-allen-sinnen-erleben/?lang=en
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/hit-musei/palazzo-in-villa-liechtenstein-350976
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/hit-musei/palazzo-in-villa-liechtenstein-350976
https://www.palaisliechtenstein.com/en/home.html?start=1
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/fuochi-d-artificio-per-le-aperture-dei-musei-418792
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/fuochi-d-artificio-per-le-aperture-dei-musei-418792
https://hortencollection.com/
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Pranzo al Brunnenmarkt

Attorno alla Yppenplatz sono stati aperti alcuni dei locali più interessanti di 
Vienna. Verdure invitanti, pesce fresco, spezie esotiche e prezzi onesti in 

combinazione con l'animazione multiculturale del mercato Yppenmarkt
contribuiscono a creare un'atmosfera creativa e rilassata.

Restaurant Mani

Yppenplatz7 
1160 Vienna

Restaurant Wetter

Payergasse 13 / Yppenplatz
1160 Vienna

https://www.fac ebook.c om/pg/r estaurantwetter wien

Restaurant Dolce Lago

Payergasse 10 
1160 Vienna

https://www.wien.info/it/acquisti-mangiare-bere/mercati-quartieri-tipici/yppenplatz-e-brunnenmarkt-366526
https://www.mani-wien.at/
https://www.facebook.com/pg/restaurantwetterwien
http://www.dolcelago.at/
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Cena anticipata vicino all’Opera di Stato di Vienna

Caffè Mozart
Albertinaplatz 2 

1010 Vienna
https://www.cafe-mozart.at/en/cafe-mozart.html

o

Meissl & Schadn (vicino al Musikverein)
Hotel Grand Ferdinand

Schubertring 10-12
1010 Vienna

O

1870 - Restaurant Terrace Lounge
7th Floor at Grand Hotel Viena

Kärntner Ring 9

1010 Vienna

https://www.wien.info/it/caff%C3%A8-mozart-133712
https://www.cafe-mozart.at/en/cafe-mozart.html
https://grandferdinand.com/en/food-drink/
https://en.grandhotelwien.com/dine-with-us/1870-restaurant-terrace-lounge/?_ga=2.45242850.739592171.1649063823-729009829.1649063823
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Goditi un concerto nel Musikverein

Il Musikverein è il  centro di musica classica più famoso di Vienna. Assistere a un 
concerto in questo luogo significa conoscere Vienna, la città della musica, ai 
massimi l ivelli  di qualità. E grandi musicisti come i componenti dell’Orchestra 

Filarmonica di Vienna.

Musikverein

Musikvereinsplatz 1

1010 Vienna

https://www.musikverein.a t/en

o nell’

Opera di Stato di Vienna è una delle più importanti istituzioni l iriche al mondo. 
Cantanti e direttori d’orchestra di fama mondiale amano esibirsi in questo 

tempio

dell’opera.

L’Opera di Stato di Vienna

Opernring 2 
1010 Vienna

https://www.wiener-s taatsoper .at/en/

https://www.wien.info/it/musica-spettacoli-a-vienna/classico-a-vienna/musikverein-353366
https://www.wien.info/it/musica-spettacoli-a-vienna/classico-a-vienna/musikverein-353366
https://www.musikverein.at/en
https://www.wien.info/it/opera-di-stato-di-vienna-136278
https://www.wien.info/it/opera-di-stato-di-vienna-136278
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
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Giorno 3

Mattina :

Opzione 1:

Mentre i l  Belvedere superiore serviva alla rappresentanza, il Belvedere 
inferiore era adibito a residenza del principe Eugenio di Savoia. Lo splendore 

feudale del proprietario dell 'edificio si riflette nella Sala delle Grottesche, nella 
Galleria dei Marmi e nella Sala degli Ori. Nel Belvedere inferiore e 

nell’Orangerie hanno luogo mostre speciali. Nella Prunkstall , dove una volta 
sostavano i  cavall i  del corpo del principe, è oggi possibile ammirare l’arte 

medievale.

Belvedere inferiore

Rennweg 6 
1030 Vienna

https://www.belvedere.a t/en/visit/lower -belvedere

Opzione 2:

Visita i l  Belvedere superiore - La più grande collezione al mondo di Klimt e “Il 
bacio”

Il  cuore della collezione del Belvedere è composto dai 24 dipinti di Gustav 
Klimt, con le sue rappresentazioni dorate de "Il  bacio" e "Giuditta". Soprattutto 

"Il  bacio" di Klimt è famoso in tutto il  mondo. Il  quadro (180 x 180 cm) risale agli 
anni 1908/09 e ritrae Klimt e la sua compagna Emilie Flöge come una coppia di 
amanti. "Il  bacio" è senza dubbio l 'opera d'arte più famosa di tutta l 'Austria. Di 

sorprendente bellezza sono tuttavia anche i ritratti di donna di Klimt, visibil i nel 
Belvedere superiore.

Upper Belvedere (Oberes Belvedere)

Prinz-Eugen-Straße 27
1030 Vienna

https://www.belvedere.a t/en/visit/upper-belvedere

Vienna Gold Workshop Belvedere Palace

L’oro non è solo un metallo. L’oro è storia, arte, religione - e l’oro è anche 
amore. Le misteriose proprietà dell’oro e i l  suo particolare valore hanno sempre 

messo le ali  alla fantasia. Prendendo come spunto “l l bacio” di Gustav Klimt, 
sarà possibile osservare il  processo lavorativo dell’artista e scoprire come sono 

nati i  capolavori del suo periodo aureo. Di seguito nell’atelier si  può 
sperimentare con il  leggendario metallo ed impreziosire un souvenir unico con 

sottil issima foglia d’oro.

https://www.wien.info/it/belvedere-inferiore-orangerie-135098
https://www.wien.info/it/belvedere-inferiore-orangerie-135098
https://www.belvedere.at/en/visit/lower-belvedere
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/hit-musei/belvedere-341006
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/attrazioni-a-vienna/stile-liberty/un-bacio-entra-nella-storia-349712
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/hit-musei/belvedere-341006
https://www.belvedere.at/en/visit/upper-belvedere
https://www.belvedere.at/en/veranstaltung/vienna-gold
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Pranzo viennese nel

Restaurant Stöckl im Park

Prinz Eugen-Straße 25 
1030 Wien

www.stoecklimpark.at

o nel

Salmbräu

Rennweg 8

1030 Wien

o nel

Heuer in Karlsplatz

Treitlstraße 2 
1040 Vienna

https://www.heuer -amkarlsplatz.com/

https://www.wien.info/de/stoeckl-im-park-125598
https://salmbraeu.com/it/benvenuti-da-salm-braeu-br-span-class-smaller-birreria-distilleria-e-ristorantespan/
https://www.wien.info/it/stile-di-vita-locali-trend/locali-trend/heuer-in-karlsplatz-347688
https://www.heuer-amkarlsplatz.com/
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Pomeriggio

Opzione 1:

Vienna ha un nuovo museo per l’arte moderna e contemporanea. E non uno a 
caso: l’Albertina modern è stato allestito come dependance del celeberrimo 
museo Albertina, su 2.500 m² della Künstlerhaus che è stata completamente 

restaurata. La più importante collezione di arte austriaca dopo il  1945, la 
collezione Essl, costituisce assieme alla collezione Jablonka la base del nuovo 

punto di riferimento per l’arte. Ci aspetta un museo d’arte dedicato ai 
“superlativi”.

Albertina modern
Karlsplatz 5 

1010 Vienna
https://www.albertina.at/en/albertina-modern/

Opzione 2:

La sua collezione di importanti opere d’arte e la più grande collezione di Bruegel 
al mondo rendono il  Museo di Storia dell’Arte (Kunsthistorisches Museum) una 
delle raccolte artistiche più importanti al mondo. La Kunstkammer, che qui ha la 

propria sede, è una delle maggiori al mondo.

Visita la mostra Artistic Rivalry (Cellini, Rubens, Goya) (20 settembre 2022 – 8 
gennaio 2023).

La grande mostra autunnale del 2022 è dedicata a duelli  e duetti della storia 
dell’arte. Da sempre la competizione ha caratterizzato l’operato di pittori e 

scultori, e da questo sono nati alcuni di quelli  che ancora oggi sono i lavori più 
conosciuti di Rinascimento e Barocco.

Kunsthistorisches Museum 
Maria-Theresien-Platz 

1010 Vienna
https://www.khm.at/en/

https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/moderno-postmoderno-albertina-modern-338798
https://www.wien.info/it/giro-turistico-a-vienna/musei-mostre/moderno-postmoderno-albertina-modern-338798
https://www.wien.info/it/kunsthistorisches-museum-museo-di-storia-dell-arte--135004
https://events.wien.info/en/147d/artistic-rivalry/
https://www.wien.info/it/kunsthistorisches-museum-museo-di-storia-dell-arte--135004
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Trascorrere una serata a L’Heuriger viennese.

Il  vero Heuriger viennese. Molte canzoni gli  sono state dedicate ed è stato 
scenario di tanti fi lm. Ma soprattutto in una proverbiale e cordiale atmosfera 

offre ai cittadini e ai loro ospiti, vini raffinati di Vienna e l’adeguato 
accompagnamento culinario. Un luogo per sentirsi bene, dove chiunque è i l  
benvenuto. Il  vero Heuriger viennese nel quale viene servito esclusivamente 
vino viennese si riconosce dalle frasche di pino e dall’insegna con la scritta 

„Ausg’steckt“ ad indicare che il  locale è anche aperto.

Goditi i l  viaggio con la Vienna Heurigen Express

In esplorazione attraverso gli  idillici vigneti viennesi con il  Vienna Heurigen Express. 
Il  percorso attraversa pittoresche località vinicole, costeggiando splendide vigne e 
antiche osterie, e i l  viaggio si conclude con l’esperienza di un autentico Heuriger

viennese.

Vienna Heurigen Express
www.lil iputbahn.com
info@liliputbahn.com

Cena nella

Tenuta Mayer am Pfarrplatz
Qui nel “Beethovenhaus”, la casa di Beethoven, visse per un periodo il  grande 

compositore. Vi si  gustano pietanze tradizionali e specialità stagionali.

Pfarrplatz 2 
1190 Wien 

http://www.pfarrplatz.at

Sirbu

Kahlenberger Straße 210 
1190 Vienna

Heurihttp://www.sirbu.at/ger Sirbu - home

Feuerwehr Wagner

Grinzinger Straße 53 
1190 Vienna

http://www.feuerwehrwagner .at/english/home.html

https://www.wien.info/it/acquisti-mangiare-bere/vino-heurige-viennesi/l-heuriger-viennese-347716
https://www.wien.info/en/shopping-wining-dining/wine/heurigenexpress-347744
http://www.liliputbahn.com/
mailto:info@liliputbahn.com
https://www.wien.info/it/acquisti-mangiare-bere/vino-heurige-viennesi/neustift-heiligenstadt-sievering-grinzing-nussdorf-353866
http://www.pfarrplatz.at/
https://www.wien.info/de/sirbu-125372
http://www.sirbu.at/
https://www.wien.info/de/feuerwehr-wagner-123094
http://www.feuerwehrwagner.at/english/home.html


#ViennaNow www.vienna.info 

If you have questions or are looking for more
inspiration just contact our marktmanagement-

team: b2brelations@wien.info.

https://b2b.wien.info/de/wientourismus/abteilungen/vcb-markt-management/marktmanagement-351720

