
FESTIVAL ED 
EVENTI

Siete alla ricerca di esperienze uniche 
in Austria?
Troverete consigli utili e destinazioni sulle piattaforme 
ufficiali dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo.
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Austria
Mappa & guida breve
austria.info
#feelaustria

Per una 
vacanza ideale

Energia allo 
stato puro: 
voglia di muoversi 
nella natura 

Voglia di giornate all’aria aperta. 
Svegliarsi pieni di energia e affrontare 
piccole e grandi sfide sportive nella 
natura, con curiosità e un pizzico di 
avventura. Arrivare alla sera stanchi, 
ma felici. Sentirsi liberi. In vacanza, in 
Austria.
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Dal territorio 
alla tavola: 

viaggi nel gusto

Nel cuore d’Europa, dove Alpi e 
Danubio si incontrano, sapori e 

profumi si amalgamano nella cucina 
austriaca, rispettosa delle tradizioni e 

aperta all’innovazione. Un connubio 
felice, al quale contribuiscono 

produttori orgogliosi e chef 
appassionati.  

Luoghi d’ispirazione: 
dove nasce l’arte

Ci sono luoghi che più di altri ispirano 
la fantasia e la creatività. In Austria 

le bellezze della natura e i segni della 
cultura, tramandateci nei secoli, 

stimolano anche oggi gli spiriti creativi. 

Rigenerarsi: 
la natura fonte di 
benessere

Natura. Luogo dell’anima che rigenera e 
restituisce vitalità.  Sguardi che si posano 
su paesaggi montani e lacustri nutrendosi 
di bellezza. Verde che si fonde nel blu, 
profumo di bosco e di erbe aromatiche. 
Leggerezza allo stato puro. La serenità 
ritrovata. 

Quando venire in Austria 
Ogni stagione è ideale per visitare l’Austria: per un soggiorno 
fuori città si consigliano i mesi da aprile a ottobre, mentre 
l’alta stagione va da luglio a agosto. Il periodo ideale per 
un soggiorno invernale va da dicembre a marzo. Nelle aree 
sciistiche ad alta quota gli impianti di risalita sono attivi fino a 
Pasqua e talvolta anche più a lungo.

TEMPERATURE MASSIME:
D’estate fino ai 35°C, d’inverno fino a -20°C, Temperature 
medie: d’estate circa 20°C, d’inverno circa 0°C.

Documenti di viaggio 
I cittadini dell’Area Schengen necessitano di un passaporto o 
di una carta d’identità per entrare in Austria. Ciò vale anche 
per bambini e ragazzi. I cittadini di altre nazioni devono 
informarsi prima della partenza presso l’ambasciata austriaca 
di competenza sulle modalitá di ingresso in Austria valide 
per i cittadini del proprio Paese. Informazioni sull’ingresso in 
Austria sono indicate anche al sito https://www.bmeia.gv.at/
reise-aufenthalt/einreise-und-aufenthalt-in-oesterreich/ e al 
sito http://www.viaggiaresicuri.it/ 

Dogana
All’interno dell’Unione Europea non sono previste limitazioni 
per l’introduzione di articoli destinati all’uso personale.
Informazioni sulle disposizioni relative all’introduzione in 
Austria di merci per cittadini provenienti da paesi esterni 
all’Unione Europea, nonché ulteriori disposizioni doganali 
valide in Austria sono indicate al sito https://www.austria.
info/it/informazioni/da-sapere/documenti-personali-
disposizioni-doganali 

ANIMALI DOMESTICI
Per viaggi all’interno dell’UE, gli animali domestici devono 
essere identificati da un microchip o tatuaggio chiaramente 
leggibile, accompagnati da un passaporto europeo, attestante 
una vaccinazione antirabbica valida. https://www.austria.info/
it/informazioni/da-sapere/vacanze-con-animali 

Viaggiare in auto
LIMITI DI VELOCITÀ

AUTO E MOTOCICLETTE:
Autostrada 130 km/h
Strade extraurbane 100 km/h
Centri abitati 50 km/h

AUTO CON RIMORCHIO DAL PESO 
SUPERIORE A 750 KG:
Autostrade 100 km/h
Strade extraurbane 80 km/h
Centri abitati 50 km/h

LIMITE TASSO ALCOLEMICO: 
0,5 per mille

OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI
Tra il 1° novembre e il 15 aprile, in caso di condizioni stradali 
invernali (neve, o ghiaccio).

ATTREZZATURE OBBLIGATORIE:
All’interno del veicolo si devono trovare un triangolo di 
emergenza, un kit di pronto soccorso e un gilet ad alta 
visibilità da indossare in caso di panne e di discesa dal 
veicolo.

OBBLIGO DI CREARE UNA CORSIA DI SOCCORSO:
Sulle autostrade e superstrade austriache,  quando inizia 
a crearsi un ingorgo è obbligatorio formare una corsia di 
soccorso che permetta ai mezzi di soccorso dei vigili del 
fuoco, della sanità e delle forze dell’ordine di viaggiare il più 
rapidamente possibile.

PEDAGGIO AUTOSTRADALE:
Per l’utilizzo di autostrade e superstrade (anche autostrade 
urbane) è previsto un pedaggio autostradale. Fino ad un 
peso totale di 3,5 tonnellate il pedaggio si paga acquistando 
il bollino (vignette) che va applicato al parabrezza in modo 
visibile. 

Sono previsti bollini validi per un anno, per due mesi e 
per dieci giorni. All’estero il bollino è disponibile presso gli 
Automobil Club e alle stazioni di servizio situate in prossimità 
del confine, in Austria presso gli Automobil Club, alle stazioni 
di servizio, presso le tabaccherie e i centri ASFINAG. www.
vignette.at 

GENNAIO 

Concerto di Capodanno, Vienna
www.wienerphilharmoniker.at

Corse dei Glöckerl, 
Salzkammergut (Glöckerlauf)
www.salzkammergut.at

Festa delle 1000 luci, Kufstein
www.kufstein.com 

Art on Snow, Gastein
www.gastein.com

Settimana mozartiana, Salisburgo
www.mozarteum.at

Resonances, Vienna
www.konzerthaus.at

FEBBRAIO

Diversi cortei di Carnevale
www.fasnacht.at, www.austria.info

Festival internazionale della 
fisarmonica, Vienna
www.akkordeonfestival.at

Ballo dell’Opera di Vienna
www.wiener-staatsoper.at

Salzkammergut Festwochen 
Gmunden
www.festwochen-gmunden.at

MARZO 

Snow Jazz Gastein
www.gastein.com

Liszt Festival
www.lisztfestival.at

Diagonale (film festival), Graz 
www.diagonale.at

Primavera di Bregenz  
(festival di danza)
www.bregenzerfruehling.com

Loisiarte, Langenlois 
www.loisiarte.at

White Pearl Mountain Days
www.saalbach.com/en/events/white-pearl-

mountain-days_e_2096 

APRILE

Festival di Pasqua, Salisburgo
www.osterfestspiele-salzburg.at

Festival di Pasqua, Tirolo
www.osterfestival.at

Osterklang, Vienna
www.theater-wien.at

Festival di Pasqua Imago Dei, 
Krems
www.klangraum.at

Festival di Pasqua Psalm, Graz 
www.styriarte.com/psalm/

MAGGIO

Festival di Vienna
www.festwochen.at

SpringFestival, Graz
www.springfestival.at

Schubertiade, Hohenems 
www.schubertiade.at

Festival Inntöne, Diersbach 
www.inntoene.com

Festival di musica, Schloss 
Weinzierl 
www.musikfest-weinzierl.at

Mese del design, Graz 
www.designmonat.at

Musica nel Gigante
www.kristallwelten.swarovski.com

Concerto di una notte d’estate
Schönbrunn
www.sommernachtskonzert.at

GIUGNO

Festival del jazz, Vienna
www.jazzfest.wien

Concerti internazionali, 
Monastero di Zwettl
www.stift-zwettl.at

Giornate del Barocco, 
Monastero di Melk
www.barocktage.at

Festival Whitsun, Salisburgo
www.salzburgerfestspiele.at/pfingsten

Giornate di Haydn, Castello di 
Rohrau
www.schloss-rohrau.at

Schubertiade, Schwarzenberg, 
Vorarlberg
www.schubertiade.at

Estate della danza, Innsbruck
www.tanzsommer.at

Styriarte 
www.styriarte.com

Festival Sommerszene, 
Salisburgo
www.szene-salzburg.net

Wörthersee Classic
www.woertherseeclassics.com

Festival d’estate, Melk
www.sommerspielemelk.at

Art Austria
www.art-austria.info

LUGLIO

Festival internazionale della 
musica da camera; Lockenhaus
www.kammermusikfest.at

Festival di musica Schrammel.
Klang, Litschau
www.schrammelklang.at

Festival di musica Wellenklänge, 
Lunz
www.wellenklaenge.at

Mid Europe Schladming (festival 
internazionale di musica per 
fiati)
www.mideurope.at

Estate culturale di Attergau
www.attergauer-kultursommer.at

Festival dell’Opera, 
St. Margarethen
www.ofs.at

Festival di Salisburgo
www.salzburgerfestspiele.at

Festival del Danubio, 
Strudengau
www.donau-festwochen.at

Festival del Tirolo, Erl
www.tiroler-festspiele.at

Festival di danza Impulstanz, 
Vienna
www.impulstanz.com

Festival di Bregenz
www.bregenzerfestspiele.com

Festival sul lago, Mörbisch
www.seefestspiele-moerbisch.at

Pflasterspektakel (arte di 
strada) Linz 
www.pflasterspektakel.at

Glatt & Verkehrt (festival di 
musica)
www.glattundverkehrt.at

La Strada, Graz
www.lastrada.at

Art Bodensee, Dornbirn
www.artbodensee.messedornbirn.at

Festival della Musica su Schermo, 
nella piazza davanti al municipio 
di Vienna (fino ad agosto)
filmfestival-rathausplatz.at 

AGOSTO

Allegro Vivo, Bassa Austria
www.allegro-vivo.at

Festival di Grafenegg 
www.grafenegg.com

Festival della musica antica, 
Innsbruck
www.altemusik.at

Festival internazionale del jazz, 
Saalfelden 
www.jazzsaalfelden.com

SETTEMBRE

Vienna Design Week
www.viennadesignweek.at

Ars Electronica Festival, Linz
www.aec.at/festival

Bruckner Festival, Linz
www.brucknerfest.at

Herbstgold, Eisenstadt
www.herbstgold.at

Klangspuren (festival di musica), 
Schwaz
www.klangspuren.at

Autunno stiriano
www.steirischerherbst.at

Waves Vienna 
www.wavesvienna.com

OTTOBRE

Vienna Modern
www.wienmodern.at

Viennale
www.viennale.at

Blickfang (fiera del design)
www.blickfang.com

Lunga notte dei musei
langenacht.orf.at

NOVEMBRE

Klezmore Festival 
www.klezmore-vienna.at

VIENNA ART WEEK
www.viennaartweek.at

Festival dell’inverno, Salisburgo
www.winterfest.at

Apertura della stagione dei balli, 
Vienna
www.ballkalender.cc

DICEMBRE

Mercatini e concerti 
dell’Avvento in tutta l’Austria
www.austria.info
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GO-BOX
I veicoli il cui peso supera le 3,5 tonnellate devono essere 
dotati di uno strumento chiamato GO-Box. Per ottenerlo 
è necessario indicare la classe di emissione EURO. www.
go-maut.at

Per viaggiare su alcune strade di valico austriache viene 
richiesto un pedaggio a parte.
www.asfinag.at; www.oeamtc.at 

Oltre al bollino «Vignette» per percorrere alcune strade 
di montagna, strade panoramiche e tunnel bisogna 
versare un pedaggio. Tra questi: Arlberg-Strassentunnel 
(Traforo stradale dell’Arlberg), Autostrada del  Brennero, 
Felbertauernstrasse, Gerlos-Alpenstrasse, Grossglockner-
Hochalpenstrasse (Strada Alpina del Grossglockner), 
Karawankentunnel (Traforo delle Caravanche), 
Pyhrnautobahn, Silvretta-Hochalpenstrasse (Strada 
panoramica Silvretta), Tauernautobahn (Gallerie Tauerntunnel 
e Katschbergtunnel), Timmelsjoch- Hochalpenstrasse (Strada 
Alpina del Passo Rombo), Villacher Alpenstrasse.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO
Per le motociclette vige l’obbligo di tenere i fari accesi 
durante il giorno, per tutti gli altri veicoli è consigliata 
l’accensione dei fanali. Vige l’obbligo di tenere accese 
le luci anabbaglianti tutto il giorno (anche in presenza di 
illuminazione stradale), quando la visibilità è ridotta a causa 
della pioggia, della neve e della nebbia, e anche nelle gallerie 
nonostante quest’ultime siano ben illuminate.

Le stazioni di servizio lungo le autostrade sono generalmente 
aperte 24 ore su 24, quelle in città e lungo le strade principali 
dalle ore 8 alle ore 20. In città sono spesso presenti stazioni 
di rifornimento self-service aperte 24 ore su 24.

Le informazioni sul traffico stradale vengono trasmesse ogni 
mezz’ora e ogni ora esatta dalle emittenti radiofoniche Ö3 e 
Antenne.

Numeri utili
SOCCORSO AUTOSTRADALE DEI CLUB 
AUTOMOBILISTICI:
Soccorso stradale ÖAMTC: 120
Soccorso stradale ARBÖ: 123

Vigili del fuoco:  122
Polizia:   133
Ambulanza:  144
Soccorso alpino:  140

Viaggiare in treno
Esistono ottimi collegamenti ferroviari, in parte anche con 
trasporto auto, per Vienna e tutte le maggiori città e località 
dell’Austria da tutti i paesi limitrofi. Una rete di autobus 
collega le stazioni ferroviarie anche con le località più isolate.
Oltre alla rete ferroviaria austriaca (ÖBB), la compagnia 
Westbahn offre collegamenti giornalieri tra Vienna e 
Salisburgo (ogni mezz’ora).

Servizio Informazioni ÖBB
Tel: +43 51717, www.obb-italia.com/it/
Westbahn:
Tel: +43 1 899 00, www.westbahn.at

Viaggiare in aereo
Austrian Airlines, e tutta una serie di altre linee aeree, 
collegano l’Austria con le principali destinazioni in tutto il 
mondo. Oltre all’aeroporto di Wien-Schwechat, in Austria ci 
sono altri cinque aeroporti internazionali: Graz, Innsbruck, 
Linz, Klagenfurt e Salisburgo. Con il bus navetta o il treno 
si raggiunge facilmente il centro città, 24 ore su 24. Sono 
previsti anche transfer verso i centri turistici. Per informazioni 
dettagliate si prega di consultare i relativi siti degli 
aeroporti. Per raggiungere le regioni occidentali dell’Austria 
si suggeriscono anche gli aeroporti tedeschi di Monaco, 
Friedrichshafen, Memmingen, Altenrhein e Zurigo. 

Shopping
Gli orari di apertura dei negozi variano a seconda del settore 
e della regione. Generalmente sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 18 (talvolta è prevista una pausa 
all’ora di pranzo), e a Vienna fino alle ore 18.30. Il sabato 
dalle ore 8 alle ore 13 o 18 (nelle principali città e centri 
turistici fino alle ore 17 o 18).
Nelle località turistiche sono valide regole speciali che 
prevedono orari di apertura prolungati. Per i negozi situati 
all’interno di stazioni e aeroporti sono previsti orari di 
apertura prolungati (alcuni fino alle ore 23) e anche durante 
i weekend.

Bar e ristoranti
In Austria si pranza tra le ore 11.30 e le ore 14, e la cena 
viene servita a partire dalle ore 18. Molti esercizi però 
offrono pasti caldi a orario continuato. Nel caso si sia 
soddisfatti del servizio, è d’uso lasciare una mancia che 
ammonta approssimativamente al 5-10% del conto.

Card turistiche
Una card turistica permette di combinare un massimo di 
attrazioni ad un minimo di spesa. Diverse regioni dell’Austria 
prevedono card di questo tipo, grazie alle quali ci si può 
cimentare in attività ricreative e visitare attrazioni culturali o 
sportive gratuitamente o usufruendo di una riduzione.
Sono previste agevolazioni anche sul servizio di battelli, 
funivie e trasporti pubblici. Le card regionali sono disponibili 
presso gli uffici turistici, le funivie, in alcuni musei,
negozi e hotel, e spesso online. Per informazioni più 
dettagliate si prega di consultare il sito ufficiale delle 
rispettive regioni.

Camping e caravan
L’Austria vanta una fitta rete di campeggi.

Camping- und Caravaningclub Austria – CCA
Tel: +43 50 123 2222
cca@cca-camping.at
www.cca-camping.at

Österreichischer Campingclub (ÖCC)
Tel: +43 1 7136151
office@campingclub.at
www.campingclub.at

Ostelli 
Per usufruire dei servizi dei numerosi ostelli  è necessario 
essere muniti di una tessera di adesione all’associazione 
nazionale degli Ostelli della Gioventù. Si consiglia sia ai gruppi 
che alle singole persone di prenotare in anticipo. Elenchi 
degli ostelli della gioventù e informazioni più dettagliate si 
possono richiedere all’associazione austriaca degli ostelli 
Österreichischer Jugendherbergsverband,
tel. +43 1 5335353, office@oejhv.at, www.oejhv.at.

Vacanze in fattoria
Ideali per famiglie: trascorrere le vacanze immersi nella 
natura in una fattoria, o in una baita di montagna. Per 
informazioni o prospetti sui numerosi alloggi si prega di 
consultare i siti www.urlaubambauernhof.at o www.austria.
info
 

Senza barriere
Informazioni dettagliate su strutture e offerte per 
diversamente abili sono indicate al sito
https://www.austria.info/it/informazioni/da-sapere/vacanze-
senza-barriere 

INFORMAZIONI 
GENERALI

B2C: 
www.austria.info/it

B2B: 
www.austria.info/it/b2b

@feelaustriaIT

@visitaustria

youtube.com/Austria

@austriatravel

Materiale fotografico: 
views.austria.info

www.linkedin.com/company/ente-
nazionale-austriaco-per-il-turismo

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/einreise-und-aufenthalt-in-oesterreich/
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https://www.austria.info/it/informazioni/da-sapere/vacanze-con-animali
https://www.austria.info/it/informazioni/da-sapere/vacanze-con-animali
http://www.vignette.at
http://www.vignette.at
http://www.go-maut.at
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http://www.urlaubambauernhof.at
http://www.austria.info
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L’Austria 
a colpo d’occhio

ATTRAZIONI, 
LOCALITÀ, 
ITINERARI


