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Prima di tutto vi ringraziamo per aver dedicato del tempo al nostro
incontro e alla destinazione Austria! Lo apprezziamo molto!

Ci sembra molto importante poter sviluppare di nuovo insieme a
voi le potenzialità e le prospettive dopo questo periodo così
difficile, sia a livello personale che professionale. Grazie al buon
tasso di vaccinazione nei nostri due paesi, così come all’uso
favorevole del "Green Pass", gli auspici sono molto positivi. Inoltre,
recenti studi mostrano che il desiderio degli italiani di viaggiare ha
quasi raggiunto il livello del 2019 e che soprattutto l'interesse per
viaggi brevi nei prossimi sei mesi è molto promettente.

La pandemia però, non è finita, ma ha già portato a cambiamenti
nel comportamento di acquisto e consumo degli ospiti. Rilassare la
mente, liberare la testa e concedersi del tempo dalla stressante
presenza del virus nel nostro quotidiano, sono già diventati il
motivo centrale dei viaggi. Dopo la cancellazione totale della
stagione sciistica e dei mercatini di Natale dello scorso inverno,
l'attesa e l'aspettativa per i prossimi mesi è particolarmente alta.
Le ricerche di mercato indicano una grande voglia di recupero a
livello “locale” e un interesse per il turismo di prossimità. La
vicinanza all’Italia rende pertanto l’Austria una tra le destinazioni
ideali di viaggio.

Il tema "fiducia" continua a giocare un ruolo decisivo nella scelta
delle destinazioni di viaggio e delle tipologie di vacanza. Non si
tratta solo di fiducia nella destinazione e nell’offerta turistica, ma
anche nella vostra competenza in qualità di professionisti dei
viaggi.
Questo incontro sarà l’occasione per noi tutti di poterci
confrontare su nuovi prodotti e offerte interessanti e anche di
sorprendervi un po’. Naturalmente il tutto accompagnato da buon
cibo e momenti conviviali.

Ci auguriamo tutti che “il sole possa tornare di nuovo a splendere”
sul mondo del turismo e non solo.

Il Team di Austria Turismo

IL SOLE
TORNA A

SPLENDERE
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SAPEVATE CHE…
l'Italia e l'Austria condividono in totale 440 km di confine e che - almeno in estate - è pos-
sibile raggiungere il paese vicino attraverso più di 40 valichi di frontiera?

ci sono 2.073 guide turistiche autorizzate in Austria? La metà di loro lavora a Vienna. Molte
di loro hanno usato il tempo per sviluppare nuovi programmi per i loro clienti. Vienna non solo
ha una reputazione internazionale come metropoli culturale, ma è stata anche eletta come la
"città più verde" tra 100 città del mondo.

la "piccola" Austria ha 400 comprensori sciistici e ora sta investendo molto nelle
infrastrutture fuori dalle piste?L'escursionismo invernale e il trekking, escursioni con le
ciaspole, andare sullo slittino e pattinare sul ghiaccio, ma anche la bicicletta sulla neve, sono
considerate (ri)scoperte nel settore del tempo libero.

la ÖBB investirà 17,5 miliardi di euro per migliorare la rete ferroviaria tra il 2021 e il 2026?
Inoltre, 22 nuovi Nightjet sono stati ordinati alla Siemens, il primo dei quali sarà in servizio tra
Roma, Genova e Vienna già nell'autunno del 2022.

circa 1,1 milioni di ospiti italiani generano circa 3 milioni di pernottamenti? I mesi di viaggio
più forti sono agosto, dicembre, giugno e aprile. Un buon terzo degli italiani va in Tirolo, il
30% a Vienna, il 15% in Carinzia e il 10% nel Salisburghese. Il 37,5% soggiorna in alberghi a
4 e 5 stelle, il 26,5% in alberghi a 3 stelle e il 16,7% in appartamenti di vacanza.

più di 50 tour operator italiani offrono programmi in Austria? Il nostro sito www.austria.info/it
ispira ogni anno 1,3 milioni di visitatori italiani - qui possono trovare anche offerte di tour
operator italiani - la nostra pagina FB @vacanzeinaustria ha 80.000 fan e che ogni anno circa
100 giornalisti scrivono ottimi articoli sull'Austria su nostro invito. La RAI è appena stata in
Tirolo per delle registrazioni televisive.

…

…

…

…

…

…

ogni mese comunichiamo ulteriori fatti divertenti e informazioni da non perdere sul prodotto
Austria nella nostra Newsletter per il settore trade. Offriamo sia contenuti d'ispirazione sia
novità e curiosità sui prodotti, assicurandovi così di essere sempre aggiornati sul prodotto
Austria. Non perdetevi tutto questo, siate i primi a conoscere le novità: b2b.austria.info/it

Consiglio

https://b2b.austria.info/it


Il Cuore
delle Alpi

TIROLO
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

i vacanzieri attivi, quelli che cercano il relax e le famiglie con un debole
per la bellezza delle montagne e i paesaggi invernali innevati.

Gli ospiti sono affascinati

nel maestoso mondo delle montagne che ti incanta immediatamente.

Un suggerimento particolare è

dalle attività sportive e dei tour per intenditori. Non ci sono quasi limiti
in Tirolo, in qualsiasi periodo dell'anno.

Sapevate che il primo sentiero escursionistico invernale a lunga distanza del Tirolo è
stato recentemente condotto proprio attraverso l'Olympiaregion
Seefeld? Si può godere del paesaggio coperto di neve lungo quattro
tappe. Il punto culminante? Il pernottamento al rifugio Wettersteinhütte
a Leutasch.

Il Tirolo è ideale per

l’escursione invernale all'alba nella Kaisertal: quando la luna piena, con
la sua luce pallida, illumina il paesaggio invernale coperto di neve e un
po' più tardi il sole sale dietro le cime delle montagne della Kaisertal,
allora avete colto il momento giusto - e il lato veramente paradisiaco
del Kufsteinerland.

Una novità

sciare a St. Johann in Tirol nelle Alpi di Kitzbühel con una visita
all'Angerer Alm - lì troverete l'atmosfera di una vecchia baita alpina
combinata con alti standard culinari, es. la cantina con 6.000 bottiglie
dei migliori vini.

Il momento migliore per la visita?

Kartitsch, nell'Osttirol, è dal 2018 il primo villaggio escursionistico
invernale dell'Austria. Nove sentieri piacevoli e certificati conducono
attraverso il paesaggio invernale coperto di neve e le locande lungo tutti
i percorsi vi invitano a fare una pausa accogliente.
Lì si svolgeranno gli European Winter Hiking Days: 10 – 13 marzo 2022.

Il Tirolo in tre parole

Tutto l’anno il Tirolo offre una vasta gamma di opportunità.

Sportivo, rilassante e adatto alle famiglie.

Il fascino del Tirolo consiste



HIGHLIGHTS

4 Più di 100 manifestazioni durante l'inverno
5 3.300 chilometri di sentieri escursionistici invernali
6 Più di 4.000 chilometri di piste da sci di fondo

1

2

4

5

6

3

80 comprensori sciistici e 3.000 chilometri di piste 1
Innsbruck, Tetto d'Oro 2

L’Avvento e i Mercatini di Natale in Tirolo 3
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Profilo dell‘azienda Il nostro compito ufficiale è di promuovere lo sviluppo turistico e di presentare il
Tirolo austriaco nel contesto internazionale tramite azioni mirate di
comunicazione e di marketing.
Per il settore B2B italiano offriamo un servizio del tutto particolare, tramite un
referente direttamente in Italia. Al vostro fianco nell’individuazione delle ultime
novità, delle destinazioni tirolesi idonee alle vostre esigenze, come la ricerca di
contatti diretti per la pianificazione e creazione di pacchetti viaggio per gruppi e
per clienti individuali.

Tirol Werbung GmbH
Maria-Theresien-Straße 55
6020 Innsbruck
Austria
+43 512 7272-0
info@tirol.at
www.tirolo.com
www.facebook.com/TiroloCuoreDelleAlpi
www.instagram.com/visittirol
www.youtube.com/tirol

Roberto Montagna
roberto@montagna.at
+39 346 5985385

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:info@tirol.at
https://www.tirolo.com
https://www.facebook.com/TiroloCuoreDelleAlpi
https://www.facebook.com/TiroloCuoreDelleAlpi
https://www.youtube.com/tirol
mailto:roberto@montagna.at


Il sud dell‘Austria
CARINZIA
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

assaporare la vita con gusto e puro piacere.

Gli ospiti sono affascinati

nella diversità culturale dell’area dell’Alpe-Adria, dal clima mite sul
versante al sole delle Alpi.

Un consiglio segreto è

dal modo in cui vengono accolti con allegria, disponibilità e una buona
dose di gioia di vivere.

Sapevate che la valle Lavanttal é la nuova zona Slow Food Travel in Carinzia da dove
si parte per spedizioni alla ricerca del gusto, in mezzo a vigneti e
frutteti, alla scoperta dei produttori locali?

La Carinzia è ideale per

un viaggio in canoa alla scoperta del fiume Drava che attraversa la
Carinzia come un tortuoso nastro. Oltre ai cicloturisti, in Carinzia sono
sempre più numerosi i canoisti che si godono quest’esperienza.

Una novità

sciare con Franz Klammer all’alba. A Bad Kleinkirchheim si scia sulla
neve vergine di prima mattina insieme al grande campione Franz
Klammer che dà consigli e racconta aneddoti emozionanti.

Il momento migliore per la visita?

4 tappe giornaliere e 55 chilometri celestiali: la “Via Paradiso”.
Camminando lungo facili sentieri nei boschi, ad ogni passo si apre la
vista sul lago Millstätter See con prospettive sempre nuove ed offre
tuffi rinfrescanti nelle sue acque. Le tante terrazze sul lago invitano a
concludere in bellezza la giornata godendosi il tramonto.

La Carinzia in tre parole

La Carinzia vi aspetta tutto l‘anno.

Attiva, informale e gustosa.

Il fascino della Carinzia consiste



HIGHLIGHTS

4 Ciclabile della Drava – oltre 500 km su piste premiate
5 L’Alpe Adria Trail – camminare nel giardino dell’Eden
6 Top Ski Pass – uno skipass per 24 comprensori sciistici

1

2

4

5

6

3

Suggestive città storiche con il capoluogo Klagenfurt 1
44 laghi balneabili con temperature fino a 28°C 2

Punto d’incontro di tre culture (e cucine) diverse 3
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Profilo dell‘azienda Difficile immaginare uno scenario migliore: un paesaggio alpino ricco di varietà,
con panorami incantevoli che racchiudono laghi idilliaci, il tutto in un clima mite e
particolarmente soleggiato. L’Ente Regionale per il turismo della Carinzia opera
come centro marketing e informazioni, nonché come piattaforma di
coordinamento e per il settore turistico del Land.
Negli ambiti di competenza rientrano la pianificazione strategica per il turismo, la
pubblicità classica, pubbliche relazioni, promozione di vendita, ricerche di
mercato e strategie per lo sviluppo di prodotti, l’invio di informazioni turistiche,
la gestione di eventi, nonché la rappresentanza della Carinzia presso l’Ente
Nazionale Austriaco per il Turismo.

Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH
Völkermarkter Ring 21-23
9020 Klagenfurt
Austria
+43 463 3000
info@kaernten.at
www.carinzia.at
www.facebook.com/carinzia
www.instagram.com/visitcarinthia
www.youtube.com/urlaubinkaernten

Elke Maidic
elke.maidic@kaernten.at
+43 463 3000 226

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:info@kaernten.at
https://www.carinzia.at
https://www.facebook.com/carinzia
https://www.instagram.com/visitcarinthia
https://www.youtube.com/urlaubinkaernten
mailto:elke.maidic@kaernten.at


Palcoscenico
del mondo

SALISBURGO
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

un city break indimenticabile con gli amici, in coppia oppure con tutta
la famiglia.

Gli ospiti sono affascinati

nella perfetta armonia tra architettura e bellezza paesaggistica.

Che cosa vedere assolutamente?

dal fatto che a Salisburgo tutto sia raggiungibile a piedi: una città a
misura d’uomo!

Sapevate che Salisburgo è la capitale della birra in Austria?

Salisburgo è ideale per

Le opere d’arte realizzate da rinomati artisti internazionali
contemporanei nello spazio urbano della Salzburg Foundation!

Una novità

godersi un cocktail con una vista stupenda su una delle colline della
città!

Il momento migliore per la visita?

La Salzburg Card esiste ormai anche in formato digitale e si può
prenotare comodamente online.

Salisburgo in tre parole

Tutto l’anno.

Piccola, culturale e piena di sorprese.

Il fascino di Salisburgo consiste



HIGHLIGHTS

4 Patrimonio dell’Umanità – il centro storico barocco
5 L’Avvento salisburghese – romantici mercati di Natale
6 Salzburg Card – la chiave della città e dei dintorni

1

2

4

5

6

3

Casa natale di Wolfgang Amadeus Mozart 1
Un festival musicale di fama mondiale 2

The Sound of Music – un successo intramontabile 3
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Profilo dell‘azienda Salisburgo deve la sua fama mondiale al compositore Wolfgang Amadeus Mozart,
al rinomato Festival, al film “Tutti insieme appassionatamente” e al centro storico
barocco, inserito dall’Unesco nel Patrimonio Culturale Mondiale.
Il segreto del suo fascino sta nel felice connubio tra architettura, arte e cultura e
nella grandiosa offerta culturale: ben 4000 eventi all’anno, 50 gallerie e 25
musei! Offerta: la vantaggiosa Salzburg Card con validità di 24/48/72 ore con il
10% di commissione per le adv.

Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstrasse 6
5020 Salzburg
Austria
+43 662 88987-0
tourist@salzburg.info
www.salzburg.info
www.facebook.com/salzburg
www.instagram.com/visitsalzburg
www.youtube.com/salzburginfo

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Ines Wizany
wizany@salzburg.info
+43 662 889 87-303

mailto:tourist@salzburg.info
https://www.salzburg.info
https://www.facebook.com/salzburg
https://www.instagram.com/visitsalzburg
https://www.youtube.com/salzburginfo
mailto:wizany@salzburg.info


L'amore segreto
dell'Austria

GRAZ
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

i buongustai e gli amanti della cultura.
Come capitale dei sapori dell’Austria ed ex capitale europea della
cultura, la città offre esperienze culinarie e culturali al più alto livello.

Gli ospiti sono affascinati

nella varietà di specialità regionali, come l'olio di semi di zucca stiriano,
i fagioli "Käferbohnen" o il vino stiriano. La Capitale dei sapori
dell’Austria offre uno scenario culinario molto ampio. Immediatamente.

Un consiglio segreto è

dalla città vecchia meravigliosamente conservata e anche
dall'atmosfera rilassante.

Sapevate che il primo libro di cucina austriaco è stato scritto da una donna di Graz?
Si chiamava Katharina Prato ed era una pioniera di una nuova cucina
sana e "ri-cucinabile" per tutti.

Graz è ideale per

una passeggiata sullo Schlossberg a Graz, dove è stato recentemente
inaugurato un nuovo museo. E poi si scende con lo scivolo all’interno
della montagna: è lo scivolo al coperto più lungo al mondo.

Una novità

„La lunga Tavola dei Sapori della capitale austriaca dei sapori", un
evento culinario in agosto, dove viene preparata una tavola festosa per
700 ospiti all' aperto.

Il momento migliore per la visita?

I nostri regolari Zoom-Tours per visitare Graz in anticipo. Le date sono
pubblicate sul nostro sito web.

Graz in tre parole

Da maggio a ottobre e naturalmente a dicembre per i mercatini
dell'Avvento.

Affascinante, informale e vivace.

Il fascino di Graz consiste
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HIGHLIGHTS

4 Avvento a Graz
5 Schlossberg "montagna d'avventura”
6 Il castello di Eggenberg

1

2

4

5

6

3

Capitale dei sapori dell’Austria 1
Patrimonio mondiale dell'UNESCO 2

Città del design UNESCO 3



Profilo dell‘azienda Il nostro ufficio incoming si distingue per la sua esperienza pluriennale nel
segmento degli autobus e dei viaggi di gruppo e convince con la sua consulenza
competente e di qualità. Pianifichiamo e organizziamo il vostro viaggio insieme a
voi e siamo il vostro contatto per tutte le domande relative al vostro soggiorno.
Siamo felici di sostenervi nella progettazione e nell'organizzazione di programmi
di gruppo, sia per grandi gruppi che per piccoli viaggi individuali. Attendiamo con
ansia la vostra richiesta.

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
Herrengasse 16
8010 Graz
Austria
+43 316 8075-0
info@graztourismus.at
www.graztourismus.at
www.facebook.com/visitgraz
www.instagram.com/visitgraz
www.youtube.com/graztourismus

Silvia Lebosi
sl@graztourismus.at
+43 316 8075-62

INFORMAZIONI

Appunti
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Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:info@graztourismus.at
https://www.graztourismus.at
https://www.facebook.com/visitgraz
https://www.instagram.com/visitgraz
https://www.youtube.com/graztourismus
mailto:sl@graztourismus.at


Momenti magici nei
Mondi di Cristallo
Swarovski

MONDI DI
CRISTALLO
SWAROVSKI
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

tutte le età, ospiti da tutto il mondo, single e famiglie che vogliono farsi
sorprendere dalla magia di questo mondo che brilla.

Gli ospiti sono affascinati

nel mondo unico fatto di meraviglie nella patria del cristallo - proprio
accanto alla storica fabbrica Swarovski. Una grande varietà di opere
d'arte di artisti di tutto il mondo, il cui filo conduttore è l’uso dei
cristalli Swarovski.

Perché venirci a visitare?

dallo scintillio di milioni di cristalli (il “Carousel“ da solo ha 15 milioni di
cristalli); le continue innovazioni; il valore dell'esperienza per grandi e
piccini e per gli ospiti di tutto il mondo.

Sapevate che la nuvola di cristallo nel parco è stata realizzata con 800.000 cristalli
inseriti a mano e che ci sono -10 ° C nella camera delle meraviglie
“Silent Light”?

I Mondi di Cristallo Swarovski sono
ideali per

I Mondi di Cristallo si reinventano costantemente - c'è qualcosa di
nuovo da scoprire ad ogni visita. In estate, il Circo Roncalli è nostro
ospite, e in autunno si riapre una nuova camera delle meraviglie.

Una novità

il brunch al Daniels Kristallwelten, una battaglia a palle di neve nella
camera delle meraviglie “Silent Light", selfies nel duomo di cristallo e
un giro sul “Carousel“ - non importa quanti anni avete.

Il momento migliore per la visita?

Lo strumento di rivendita con il quale i partner possono prenotare
direttamente i biglietti, pagarli e fornirli digitalmente agli ospiti senza
dover scambiare i buoni alla biglietteria, l’introduzione delle audio guide
in dieci lingue (incluso l'italiano) e il ristorante Beletage per i gruppi.

I Mondi di Cristallo Swarovski in
tre parole

Tutto l'anno - ma meglio la mattina presto per catturare la speciale
atmosfera mattutina del parco.

Brillanti, unici, magici.

Il fascino dei Mondi di Cristallo
Swarovski consiste



HIGHLIGHTS

4 Inverno nel Gigante
5 Nuvola di cristallo
6 Estate nel Gigante 2021

1

2

4

5

6

3

“Silent Light” 1
“Carousel” 2

Duomo di Cristallo 3
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Profilo dell‘azienda I Mondi di Cristallo Swarovski furono inaugurati nel 1995, in occasione del
centesimo anniversario dell’azienda. L’artista multimediale André Heller li concepì
come luogo di ineguagliabile fantasia. Fino a oggi, questa popolare attrazione ha
regalato momenti d’incanto a più di 15 milioni di visitatori provenienti da tutto il
mondo. Il cristallo, in tutte le sue sfaccettature, li ha sorpresi, commossi, forse
addirittura trasformati.

Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstraße 1
6112 Wattens
Austria
+43 5224 51080
reservations.kristallwelten@swarovski.com
kristallwelten.swarovski.com
www.facebook.com/SWAROVSKI.Italy
www.instagram.com/swarovski
www.youtube.com/swarovski

Judith Günther
judith.guenther@swarovski.com
+43 5224 500-3135

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:reservations.kristallwelten@swarovski.com
https://kristallwelten.swarovski.com
https://www.facebook.com/SWAROVSKI.Italy
https://www.instagram.com/swarovski
https://www.youtube.com/swarovski
mailto:judith.guenther@swarovski.com


Musei,
musical,
escursioni

CULTURA DELLA
WIEN HOLDING
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

per immergersi nel mondo del genio musicale.

Gli ospiti sono affascinati

nel fatto che ogni museo ha il suo carattere unico.

Da non perdere

dalle esperienze che si possono vivere, come dirigere la propria or-
chestra con il direttore virtuale nella Casa della Musica.

Sapevate che al Mozarthaus di Vienna puoi anche partecipare a workshop dove si
può imparare a preparare la popolare Mozartkugel?

Il Mozarthaus a Vienna è ideale

le esposizioni temporanee, in particolare quelle nel Museo Ebraico così
come le mostre di fotografia nel Kunst Haus Wien: valgono sempre
una visita!

Una novità

la colazione d'arte al Kunst Haus Wien con un'esclusiva visita guidata
dopo.

Il momento migliore per la visita?

La cultura della Wien Holding in
tre parole

Le nuove installazioni virtuali alla Haus der Musik.

In qualsiasi momento.

Varia, eccitante, arricchente.

Il fascino dei musei di Wien Holding
consiste



HIGHLIGHTS

4 Museo ebraico di Vienna
5 Vereinigte Bühnen Wien e Wiener Stadthalle
6 Twin City Liner e DDSG

1

2

4

5

6

3

Mozarthaus Vienna 1
Casa della Musica 2

Museo Hundertwasser e della fotografia 3
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Profilo dell‘azienda Grande opera al Theater an der Wien, musical di livello mondiale al Raimund
Theater e al Ronacher, eventi top al Wiener Stadthalle, il catamarano ad alta
velocità Twin City Liner, le navi per escursioni DDSG Blue Danube, e inoltre arte
e cultura da toccare e ammirare nei musei Wien Holding. Con queste offerte,
Wien Holding è uno dei più grandi gruppi di intrattenimento in Europa e un
partner essenziale per le attività culturali ed eventi nella città di Vienna.

Wien Holding GmbH
Universitätsstraße 11
1010 Wien
Austria
+43 1 5121791-30
office@wienholding.at
www.wienholding.at/b2b/tourism

Nina Nöhrig
n.noehrig@mozarthausvienna.at
+43 1 5121791-30

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:office@wienholding.at
https://www.wienholding.at/b2b/tourism
mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at


Concerti musica
classica

CONCERTI
DEL PALAZZO

DI SCHÖNBRUNN



29LASCIATEVI SORPRENDERE DALL’AUSTRIA

9 DOMANDE
Curiosità e novità

Esperienza imperdibile è

per gli amanti della cultura e della musica.

Gli ospiti sono affascinati

nel fatto che sono sempre aperti a nuove idee e innovazioni!

Un consiglio segreto è

dal programma che cambia ogni giorno, eseguito da musicisti
professionisti di alto livello.

Sapevate che W.A. Mozart stesso suonò nell'Orangerie del Palazzo di Schönbrunn
nel 1786?

I Concerti del Palazzo di Schönbrunn
sono ideali

di godersi, oltre alla musica, anche l’atmosfera leggera e luminosa
durante il concerto nell’Orangerie di Schönbrunn.

Una novità

godersi il pacchetto con tour del palazzo, cena e concerto a
Schönbrunn. Ricchezze e delizie per un’esperienza “imperiale”.

Il momento migliore per la visita?

Le nostre coreografie luminose durante il concerto!

I concerti del palazzo del Schönbrunn
in tre parole

Ogni giorno alle 20:30, quando ha luogo il concerto.

Emozionati, storici, indimenticabili.

Il fascino dei concerti del Palazzo di
Schönbrunn consiste



HIGHLIGHTS

4 Visita guidata al castello
5 Ammirate la coreografie luminose durante il concerto
6 L'orchestra è regolarmente in tournée in tutto il mondo

1

2

4

5

6

3

Concerti all'Orangerie del Palazzo di Schönbrunn 1
Opere selezionate di W.A. Mozart e Johann Strauss 2

Una serata a Schönbrunn 3
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Profilo dell‘azienda Dal 1° maggio 2016, i concerti del Palazzo di Schönbrunn sono gestiti dalla
nostra azienda: WKE Konzert- & Eventveranstaltungs GmbH. Con i Concerti del
Palazzo di Schönbrunn vogliamo soddisfare le esigenze culturali e turistiche degli
spettatori. Le persone aspettano con ansia il loro soggiorno a Vienna e si
aspettano una città piena di arte e cultura. In modo unico, tra gli organizzatori di
concerti, sappiamo creare un'esperienza coinvolgente che supera le aspettative.
Offriamo più di un semplice concerto per turisti, si tratta di esperienze che si
ricordano per sempre, un souvenir emozionale che non ha prezzo!

WKE Wiener Konzert- & Eventveranstaltungs GmbH
Opernring 7/19
1010 Wien
Austria
+43 1 812 50 04 100
office@imagevienna.com
www.imagevienna.com
www.facebook.com/SchoenbrunnPalaceConcerts
www.instagram.com/schoenbrunn.palace.concerts

Veronika Kiss
veronika.kiss@imagevienna.com
+43 664 882 746 72

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:office@imagevienna.com
https://www.imagevienna.com
https://www.facebook.com/SchoenbrunnPalaceConcerts
https://www.instagram.com/schoenbrunn.palace.concerts
mailto:veronika.kiss@imagevienna.com


Sentire la storia
Godersi la vista

CASTELLO DI
HOCHOSTERWITZ
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

immergersi nella storia del Rinascimento.

Gli ospiti sono affascinati

nelle sue 14 porte e nel fatto che è ancora di proprietà della famiglia
Khevenhüller e non è mai stato conquistato.

Un consiglio segreto è

dal paesaggio idilliaco e dall'architettura del castello.

Sapevate che Napoleone ha tentato di conquistare il castello fallendo in tale impresa?
Il castello non è mai stato conquistato fino ad oggi.

Il castello di Hochosterwitz è ideale per

la visita alla festa dei cavalieri, il giorno della festa del castello e il
mercatino dell’Avvento.

Una novità

il Giorno della tradizione della Guardia.

Il momento migliore per la visita?

I biglietti online e l’audioguida 3-D.

Il castello di Hochosterwitz in tre parole

Dalla primavera all'autunno.

Idilliaco, imponente, ricco di storia.

Il fascino del castello di Hochosterwitz
consiste



HIGHLIGHTS

4 Nella fucina del castello
5 Nell'armeria
6 Delizie culinarie nella Sala dei Cavalieri

1

2

4

5

6

3

La porta del castello 1
Il campanile del castello di Hochosterwitz 2

Nel giardino delle rose 3
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Profilo dell‘azienda Il castello di Hochosterwitz è ancora di proprietà privata della famiglia
Khevenhüller. È caratterizzato da un'architettura e da una storia unica.
Il castello fu costruito negli anni 1570–1586 da Georg Khevenhüller così come
lo conosciamo oggi.
Vorremmo invitare i nostri clienti non solo a vivere la storia del Rinascimento, ma
anche a sentirla per passare una giornata indimenticabile.
Inoltre, sarete viziati con la cucina carinziana.
Siamo felici di sostenervi in tutte le vostre richieste ed interessi.

Burg Hochosterwitz - Burgverwaltung
Hochosterwitz 1
9314 Launsdorf
Austria
+43 4213 2010
reservierung@burg-hochosterwitz.com
www.burg-hochosterwitz.com
www.facebook.com/BurgHochosterwitz
www.instagram.com/burghochosterwitz
www.youtube.com/hochosterwitz

Lisa Maier
maier@burg-hochosterwitz.com
+43 4213 20200

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

mailto:reservierung@burg-hochosterwitz.com
https://www.burg-hochosterwitz.com
https://www.facebook.com/BurgHochosterwitz
https://www.instagram.com/burghochosterwitz
https://www.youtube.com/hochosterwitz
mailto:maier@burg-hochosterwitz.com


Un posto
Mille storie

ABBAZIA DI
KLOSTERNEUBURG
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

gli amanti della cultura desiderosi di esplorare.

Gli ospiti sono affascinati

nella sua ricca offerta. Sia che gli ospiti siano interessati all'arte sacra,
alla storia o alle delizie culinarie, per tutti c'è sempre qualcosa da
scoprire.

Un consiglio segreto è

dai molti luoghi nascosti e dalle storie che gravitano intorno all’Abbazia
di Klosterneuburg.

Sapevate che Egon Schiele ha esposto i suoi primi dipinti all'età di 18 anni
nell'Abbazia di Klosterneuburg?

L‘abbazia di Klosterneuburg è ideale per

scoprire il suo giardino in una delle nostre visite guidate per gruppi.

Una novità

l'esclusivo concerto d'organo che può essere prenotato per gruppi o lo
sguardo dietro le quinte dell'Altare di Verdun.

Il momento migliore per la visita?

Il mercatino dell'Avvento nell’area del monastero.

L‘abbazia di Klosterneuburg in
tre parole

Tutto l‘anno.

Unica, affascinante, sorprendente.

Il fascino dell’abbazia di Klosterneuburg
consiste



HIGHLIGHTS

4 Chiostro medievale
5 Chiesa barocca dell’abbazia
6 Appartamenti imperiali

1

2

4

5

6

3

Altare di Verdun 1
Cantina 2

Stanza dei tesori 3
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Profilo dell‘azienda L'abbazia di Klosterneuburg è un centro religioso e culturale e anche la più
grande cantina austriaca.
Il monastero fu fondato dal margravio santo patrono d'Austria, Leopoldo III. Era
la residenza dei Babenberger e degli Asburgo, un luogo importante nella storia
dell' Austria.

Stift Klosterneuburg
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Austria
+43 2243 411 0
tours@stift-klosterneuburg.at
www.stift-klosterneuburg.at
www.facebook.com/stiftklosterneuburg
www.instagram.com/stift_klosterneuburg
www.youtube.com/StiftKlosterneuburg

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Petra Ipsmiller
p.ipsmiller@stift-klosterneuburg.at
+43 2243 411 254

INFORMAZIONI

Appunti

mailto:tours@stift-klosterneuburg.at
https://www.stift-klosterneuburg.at
https://www.facebook.com/stiftklosterneuburg
https://www.instagram.com/stift_klosterneuburg
https://www.youtube.com/StiftKlosterneuburg
mailto:p.ipsmiller@stift-klosterneuburg.at


Le principali
attrazioni di
Salisburgo

HELLO
SALZBURG
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9 DOMANDE
Curiosità e novità

Un’esperienza imperdibile è

i visitatori di Salisburgo che cercano grandi attrazioni, cultura e musei.

Gli ospiti sono affascinati

nel fatto che Hello Salzburg presenta i luoghi e le attrazioni più
importanti e visitate della città e della provincia di Salisburgo.

Un suggerimento particolare

dall'unicità, dalla familiarità e dalla varietà dei prodotti.

Sapevate che Salisburgo non faceva parte dell'Austria fino a 200 anni fa? Era infatti
un arcivescovato ed era governato dagli arcivescovi di Salisburgo. Ecco
perché a Salisburgo si possono scoprire molte chiese e piazze, castelli
e palazzi.

Hello Salzburg è l'ideale per

Una gita a Werfen per visitare le grotte di ghiaccio uniche e le più
grandi del mondo. Poi si va alla scoperta del Medioevo nella
Erlebnisburg Hohenwerfen. Entrambe le destinazioni sono a soli 10
minuti di distanza l'una dall'altra e offrono una vista mozzafiato ed
emozionanti scorci di natura, storia e avventura.

Una novità

percorrere la strada più alta dell'Austria - la strada alpina del Groß-
glockner - se si arriva a Salisburgo in auto.

Il momento migliore per la visita?

Alla Fortezza Hohensalzburg si può scoprire da quest’estate il nuovo
giro panoramico attraverso le stanze. Il giro porta attraverso il
magazzino del sale, le prigioni, fino alla torre panoramica esterna, sopra
le merlature fino al "Toro di Salisburgo"!

Hello Salzburg in tre parole

Alcune delle attrazioni sono aperte tutto l'anno. Queste si trovano più
che altro nella città di Salisburgo. Nella provincia di Salisburgo, invece,
le attrazioni sono aperte da maggio a fine ottobre.

Emozionante, mozzafiato, ricco di eventi.

L'unicità di Hello Salzburg consiste



HIGHLIGHTS

4 DomQuartier Salisburgo
5 La Fortezza Hohensalzburg
6 La fortezza delle avventure Hohenwerfen

1

2

4

5

6

3

La Fortezza Hohensalzburg 1
Castello Hellbrunn & i giochi d’acqua 2

Strada Alpina del Großglockner 3
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Profilo dell‘azienda

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Birgit Meixner
meixner@salzburg-burgen.at
+43 662 846181

INFORMAZIONI

Appunti

Le undici attrazioni e musei di “hello salzburg“ sono fra le mete di spicco di
Salisburgo e del Salisburghese ed accolgono ogni anno oltre 3,3 milioni di
visitatori. Offrono esperienze emozionanti all’insegna della natura, cultura, storia
locale, architettura, scienza e tecnica per tutta la famiglia. “hello salzburg“
comprende il DomQuartier di Salisburgo, la Fortezza Hohensalzburg, la Fortezza
delle emozioni Hohenwerfen, il Castello di Mauterndorf, la Casa della natura, il
Castello di Hellbrunn, il Museo all’aperto del Salisburghese, il Mondo dei giganti
di ghiaccio, la Strada alpina del Großglockner, i Mondi dell’acqua di Krimml e i
Laghi artificiali di alta montagna di Kaprun.

hello salzburg – Salzburgs Top Sehenswürdigkeiten
Rainerstraße 2
5020 – Salzburg
Austria
+43 662 846 181
info@hello-salzburg.at
www.hello-salzburg.at

mailto:meixner@salzburg-burgen.at
mailto:info@hello-salzburg.at
https://www.hello-salzburg.at


Next stop:

Europa con Interrail
Il Pass per scoprire l’Austria  
e l’Europa con tutta la famiglia

https://www.interrail.eu/it
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INTERRAIL
Scoprire l’Europa in
treno con un unico Pass

Per quasi 50 anni, i Pass Interrail hanno permesso di viaggiare in treno in modo conveniente e senza confini in tutta
Europa e tutt’oggi mantiene la stessa popolarità. Ogni anno infatti oltre 600.000 viaggiatori europei ed extra-
europei acquistano un Pass che consente loro di sperimentare la diversità dell’Europa.

L’Interrail non è più solo un’avventura per maturandi che zaino in spalla partivano per scoprire l’Europa ma oggi è
un prodotto flessibile e conveniente a tutte le età, da soli o in famiglia. Con un solo Pass è possibile visitare fino a
33 Paesi europei diversi. Anche i viaggiatori che visitano l’Europa scegliendo itinerari più brevi o preferiscono
viaggiare in un solo stato possono usufruire della semplicità e della convenienza di un Pass Interrail. La validità dei
Pass può infatti variare da 3 giorni a 3 mesi, per gli itinerari più lunghi e sono disponibili tariffe scontate per senior
e per giovani under 28 e i bambini under 12, max. 2 per ogni adulto pagante, viaggiano gratis.

Con Interrail, i viaggiatori hanno la possibilità di stimolare la propria curiosità per esplorare anche destinazioni
meno conosciute, uscire dalla propria routine e trasformare il proprio viaggio in un’esperienza unica e
indimenticabile.

I Pass Interrail possono essere acquistati fino a 11 mesi prima di partire. In questo momento in cui viaggeremo con
occhi nuovi, la flessibilità nell’acquisto diventa fondamentale, così come il ruolo dell’agente di viaggio: grazie ad una
consulenza diretta è possibile consigliare il cliente a una nuova esperienza di viaggio all’insegna dello slow tourism
con itinerari creati su misura alla scoperta degli angoli più belli, e magari meno conosciuti, dell’Austria e
dell’Europa.

Silvia Festa
Business and Growth Manager
Silvia.festa@eurail.com

Contatto B2B

mailto:Silvia.festa@eurail.com


Volete contattarci? Avete dubbi o domande? Necessitate di un supporto? Desiderate ulteriori informazioni e
notizie sull'Austria? Vi piacerebbe approfondire qualcuno degli spunti che vi abbiamo riassunto in questa guida?

Siamo a vostra disposizione!

oskar.hinteregger@austria.info
+39 02 46 75 19 10

INFORMAZIONI E CONTATTI
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OSKAR HINTEREGGER
DIRETTORE E REGION MANAGER
ITALIA, FRANCIA E SPAGNA

caroline.mann@austria.info
+39 02 46 75 19 05

CAROLINE MANN
MARKETING / TRADE

paul.bernava@austria.info
+39 02 46 75 19 20

PAUL BERNAVA
MARKETING / PARTNER MANAGEMENT

mailto:oskar.hinteregger@austria.info
mailto:caroline.mann@austria.info
mailto:paul.bernava@austria.info


L’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo è al fianco di giornalisti e blogger impegnati nella realizzazione di
reportage sul tema "Vacanze in Austria", così come degli operatori del settore viaggi per quanto concerne la
pianificazione del prodotto.

Volete rimanere informati? State cercando ispirazione per la pianificazione dei vostri prodotti? Vi consigliamo di
iscrivervi alla nostra newsletter.

Visitate i nostri canali!

I NOSTRI CANALI

AL VOSTRO SERVIZIO
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@ente-nazionale-
austriaco-per-il-turismo

@feelaustriaIT

austria.info/it
B2C

@austriatourism

@visitaustria_it

b2b.austria.info/it
B2B TRADE

https://www.linkedin.com/ente-nazionale-austriaco-per-il-turismo/
https://www.linkedin.com/ente-nazionale-austriaco-per-il-turismo/
https://www.facebook.com/feelaustriaIT
https://austria.info/it
https://www.youtube.com/user/austriatourism
https://www.instagram.com/visitaustria_it
https://b2b.austria.info/it
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Telefono
Indirizzo e-mail

Gli esperti di Austria Turismo sono naturalmente a disposizione anche del turista individuale, al quale è riservato un
servizio informazioni dedicato (e gratuito). Ci potete contattare telefonicamente o via e-mail dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00.

800 17 50 70
vacanze@austria.info

In quest’epoca così particolare, un’informazione regolare e dettagliata è più che
mai fondamentale. Ecco perché accogliamo tutte le domande degli ospiti e ci
impegniamo a rispondere. Chi sta pensando a una vacanza in Austria può
costantemente consultare le notizie aggiornate sulla situazione pandemica e le
norme anti-Covid adottate nel Paese.

#austriacares

SERVIZIO INFORMAZIONI
TURISTICHE

mailto:vacanze@austria.info
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Tirol Werbung GmbH

Swarovski Kristallwelten

Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH

Tourismus Salzburg GmbH

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
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© Tirol Werbung, Poblotzki Katharina

© Swarovski Kristallwelten, Emanuel Kaser

© Kärnten Werbung, Franz Gerdl

© Tourismus Salzburg, Breitegger Günter

© Graz Tourismus, Harry Schiffer

© Tirol Werbung, Haindl Ramon

© Swarovski Kristallwelten, Christian Vorhofer

© Kärnten Werbung, Tine Steinthaler

© Tourismus Salzburg, B. Reinhart

© Graz Tourismus, Tom Lamm

© Tirol Werbung, Verena Kathrein

© Swarovski Kristallwelten, Mark Cocksedge

© Kärnten Werbung, Edi Groeger

© Tourismus Salzburg

© Graz Tourismus, Harry Schiffer

© Tirol Werbung, Grössinger Michael

© Swarovski Kristallwelten, Werner Elmer

© Kärnten Werbung, Franz Gerdl

© Tourismus Salzburg

© Graz Tourismus, Harry Schiffer

© Tirol Werbung, Neusser Peter

© Swarovski Kristallwelten

© Kärnten Werbung, Gert Steinthaler

© Tourismus Salzburg, Breitegger Günter

© Graz Tourismus, Harry Schiffer

© Tirol Werbung, Soulas Oliver

© Swarovski Kristallwelten

© Kärnten Werbung, Franz Gerdl

© Tourismus Salzburg, Breitegger Günter

© Graz Tourismus, Werner Krug

© Tirol Werbung, Reiter Philipp

© Swarovski Kristallwelten, Gerhard Berger

© Kärnten Werbung, Michael Stabentheiner

© Tourismus Salzburg

© Graz Tourismus, Harry Schiffer

Copyright
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Wien Holding GmbH

Burg Hochosterwitz - Burgverwaltung

WKE Wiener Konzert- & Eventveranstaltungs GmbH

Stift Klosterneuburg

hello salzburg – Salzburgs Top Sehenswürdigkeiten

Foto intro
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© Wien Holding

© Burg Hochosterwitz

© WKE, Christian Lendl

© Stift Klosterneuburg, Michael Zechany

© hellosalzburg

© Wien Holding, Peters

© Burg Hochosterwitz

© Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.,

Edgar Ketzer

© Stift Klosterneuburg, Jürgen Skarwan

© Rudi Froese

© Burg Hochosterwitz, August Zoebel

© WKE, Christian Lendl

© Stift Klosterneuburg, Rupert Mühlbacher

© W. Simlinger

© Burg Hochosterwitz, August Zoebel

© WKE, Christian Lendl

© Stift Klosterneuburg, Janos Stekovics

© Klaus Pichler

© Burg Hochosterwitz, August Zoebel

© Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.,

Alexander Eugen Koller

© Stift Klosterneuburg, Rupert Mühlbacher

© Rupert Steiner

© Burg Hochosterwitz, August Zoebel

© WKE, Christian Lendl

© Stift Klosterneuburg, Jürgen Skarwan

© Dieter Lampl

© Burg Hochosterwitz

© WKE, Christian Lendl

© Stift Klosterneuburg, Rupert Mühlbacher
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