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Atb.2020, il più grande evento B2B dell‘Austria si presenta in una nuova

versione! Si rafforza e diventa parte delle Giornate Austriache del Turismo

2020.

Dal 25 al 28 maggio 2020 si terranno presso l‘Austria Center di Vienna

le Giornate Austriache del Turismo. Durante due giornate, avrà luogo

un campus formativo sul turismo, in un nuovo formato, che offrirà la

possibilità di discussioni e tavole rotonde con più di 400 espositori. Inoltre,

è nata NETA (Next Level Tourism Austria), una iniziativa che presenterà dei

nuovi approcci digitali nel settore turistico dell‘Austria – e il

WISSENSCAMPUS, un forum educativo per gli esperti del settore, creato

per discutere il contesto del turismo nel futuro. Oltre a ciò, ci sarà una serie di

sessioni esplorative, per esempio dei pre- e post-tour, delle escursioni a

Vienna oppure delle possibilità di partecipare ad un tour degli alberghi.

L‘Ente Nazionale sarà lieto di accoglierLa in Austria!

Oskar Hinteregger

Region Manager Italia, Francia, Spagna

Caroline Mann

Marketing

24. – 28. maggio 2020

my.tourismustage.at
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IL DNA DELLE 
GIORNATE 

AUSTRIACHE DEL 
TURISMO

Österreichische  

Tourismustage

atb.2020

Lunedì + Martedì @ACV

L‘evento principale delle Giornate 
Austriache del Turismo. Saranno 
due giorni di una piattaforma 
d‘incontri con appuntamenti già pre-
fissati.

WISSENSCAMPUS

Martedì @ACV

Un forum educativo per gli 
esperti del settore per 
discutere del futuro del 
turismo.

NETA
(Next Level Tourism

Austria)

Lunedì + Martedì @ACV

Una nuova iniziativa nella 
quale vengono presentati 
degli innovativi approcci 
digitali del settore turistico 
dell‘Austria.

TRAVEL TEC EXPO

Lunedì @ACV

Un luogo d‘incontro per 
soluzioni digitali nell‘industria 
del turismo.  

EVENTI DELL‘OSPITALITÀ

HOSPITALITY SUITES

Martedì sera @ tre luoghi diversi

Eventi di networking per conoscere la 
cultura e l’ospitalità austriaca.

ESCURSIONI

Prima, durante e 
dopo l‘atb.2020

Pre-tours, escursioni a 
Vienna e post-tours

atb.2020



atb.2020atb.2020

Consigliamo di arrivare 

all‘aeroporto internazionale di 

Vienna (VIE), uno degli 

aeroporti più moderni 

d‘Europa e la base di 

partenza di Austrian Airlines. 

Austrian Airlines offre a tutti i 

partecipanti atb una tariffa 

scontata (-15% su tutte le 

tariffe applicabili). Per 

usufruirne si utilizza il link di 

prenotazione o si inserisce 

semplicemente il codice 

ATB20 nella sezione 

«eVoucher» sul sito 

austrian.com. Il voucher ha 

validità dal 18 maggio al 5 

giugno. La prenotazione può 

essere fatta a partire da ora. 

Anche l’ÖBB (ferrovie 

austriache) offre una 

promozione del -20%. La 

prenotazione del treno sarà 

fatto dell’Ente Nazionale. In 

caso di necessità, La 

preghiamo di informarci via 

Mail il più presto possibile. 

Tutti gli eventi si tengono all‘ 

Austria Center Vienna 

(ACV), un centro conferenze 

modernissimo, situato nella 

Donaustadt, direttamente 

accanto al Quartiere 

Generale delle Nazione 

Unite.

Tutti gli incontri hanno una 

certificazione „Austrian 

green meeting“ e verranno 

serviti creativi menu freschi 

dell‘azienda agricola 

MOTTO.

Indirizzo: Bruno-Kreisky-

Platz 1, 1220 Vienna

Il mese di maggio è un mese 

bellissimo per esplorare 

l‘Austria. Perciò abbiamo 

preparato una serie di 

escursioni per Lei e Le 

proponiamo:

• Pre-tour Bassa Austria:  23 –

26 maggio

• Vienna escursioni: 25 

maggio

• Post-tour Tirolo:
Kufstein, Innsbruck, 

Swarovski 27 – 29 maggio

• Appuntamenti 

personalizzati, in 

qualsiasi momento 

prima o dopo l’atb

Tutte le escursioni sono 

facoltative e sono offerte dai 

partner austriaci. Informazioni 

più dettagliate su tutto il 

programma e tutta la serie di 

escursioni si trovano alla 

pagina web sotto pre- e post-

tour. 

1 Aprile: Ultima giornata per 

poter cancellare la sua 

registrazione

5 Aprile: Deadline per la 

pianificazione degli 

appuntamenti 

17 Aprile: Chiusura delle 

iscrizioni

17 Aprile: Le camere 

dell’albergo devono essere 

confermate.

DOMANDE?

Caroline sarà a sua 

disposizione durante 

tutto il viaggio. In caso di 

domande, La preghiamo 

di non esitare a contattarla: 

Caroline Mann: 

Caroline.Mann@austria.info

+39 324 777 6981

Vienna è una città smart, 

verde e molto pulita. Esiste 

una rete di trasporto pubblico 

eccellente. Perciò, per il 

transfer d’arrivo e partenza, 

verrà fornito un carnet per la 

rete locale ed i trasferimenti 

aeroportuali che sono inclusi 

(=biglietto del treno CAT). 

Per arrivare dall‘aeroporto all‘ 

hotel, si prende  il treno CAT 

(direzione  Wien Mitte –

Landstraße), si scende alla 

stazione Landstraße e si 

prende la metropolitana U3 

(direzione Wien Ottakring). Si 

scende alla stazione 

Volkstheater (4 fermate) e poi 

l‘hotel si trova all‘angolo, 

quattro minuti a piedi (vedi 

anche la pagina web 

dell‘albergo). 

LUOGO DELL’ EVENTO COME SI ARRIVA IN AUSTRIA ARRIVO / PARTENZA ESCURSIONI SCADENZE

....................................................................................................................................................................................

https://www.tourismustage.at/en/
https://www.tourismustage.at/en/atb/pre-tours/
https://www.tourismustage.at/en/atb/post-tours/
mailto:Caroline.Mann@austria.info
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La partecipazione 

all‘atb.2020 include tre notti 

a Vienna dal 24 al 28 

Maggio, l’ingresso a tutti gli 

eventi legati all‘ATB, la 

colazione, il pranzo e la 

cena, i biglietti per i 

trasporti pubblici ed i 

trasferimenti aeroportuali, 

oltre alla partecipazione 

alle escursioni di Vienna.

Inoltre, sono inclusi tutti i 

pre- e post-tours.

atb.2020 è un evento 

esclusivamente di settore ed 

è possibile partecipare solo 

su invito. 

Le iscrizioni vengono inviate 

solamente ad un gruppo 

selezionato di società 

qualificate. L‘accettazione si 

basa sulla base del primo 

arrivato, dato che il numero 

è limitato. 

Siamo alla ricerca di 

esperti di viaggi creativi e 

creatori di contenuti che 

abbiano un senso della 

avventura e che desiderino 

conoscere un’Austria 

aggiornata.

I partecipanti possono 

prendere online gli 

appuntamenti con gli 

espositori. Per ogni 

appuntamento è prevista una 

durata di venti minuti. Si 

possono prefissare gli 

appuntamenti, altrimenti 

saranno fissati in base al 

profilo impostato durante la 

Sua registrazione. 

I membri dei media possono 

partecipare alla conferenza 

stampa ed ai briefing di media 

martedì, 26 maggio, ma 

possono anche programmare 

appuntamenti con gli 

espositori. 

L‘hotel per tutto il soggiorno 

sarà l‘hotel 25hours vicino 

al MuseumsQuartier, nel 

settimo quartiere di Vienna. 

L‘hotel non si trova soltanto 

in uno dei più creativi 

quartieri di Vienna, ma è, 

con la sua strategia unica, 

anche un‘esperienza per 

se. L‘hotel sarà a Sua 

disposizione per tre notti 

durante il periodo dal 24 al 

28 Maggio (ae 24.- 27. 

maggio oppure 25.-28. 

maggio). 

Eventuali notti aggiuntive a 

Vienna possono essere 

prenotate alla tariffa di € 

176,00 (camera singola) / € 

302,00 (camera doppia) -

colazione inclusa. Gli 

accompagnatori devono 

essere indicati durante il 

processo di registrazione. 

Indirizzo: Lerchenfelder

Str. 1/3, 1070 Vienna

atb.2020 è gestito 

esclusivamente su questo 

portale online. La preghiamo 

di registrare la Sua azienda 

con un indirizzo italiano. 

Possono partecipare al 

massimo due persone della 

stessa azienda. 

Una volta completato il 

processo online, la 

registrazione sarà approvata 

dall‘Ente Nazionale per il 

Turismo Austriaco. È quindi 

possibile procedere con tutte 

le altre modalità di viaggio e 

concordare gli appuntamenti. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? CHE COSA È INCLUSO? REGISTRAZIONE APPUNTAMENTI L‘HOTEL

....................................................................................................................................................................................

https://my.tourismustage.at/en


SABATO 23 MAGGIO DOMENICA 24 MAGGIO LUNEDÌ 25 MAGGIO MARTEDÌ 26 MAGGIO MERCOLEDÌ 27 MAGGIO VENERDÌ 28 MAGGIO

Pre-tour Bassa Austria

Giornata d’ arrivo di tutti i

partecipanti che arrivano

a Vienna per il pre-tour

della Bassa Austria:

programma di due notti

dal 23 al 25 maggio

(facoltativo)

Partenze del tour 
all’aeroporto di 
Vienna (mattina)

Due notti all’hotel 
ARTE , Baden

Rientro a Vienna lunedì, 
25 maggio alle 16.30, 
all’hotel 25hours

Arrivi a Vienna  

Arrivi partecipanti 

italiani (chi non 

partecipa al pre-tour e 

parte il 27 maggio) all’

hotel 25hours

Pomeriggio: a 

disposizione

Pre-tour Bassa Austria 
(chi partecipa al pre-tour)

atb.2020, 1° giorno

Dalle 8:00

Ingresso

Mattina

Conferenza stampa 
per i media, 
Business lounge

10.00 – 18:00

Appuntamenti con gli

espositori di 20 minuti,

prefissati con i partner

austriaci, sala X4 e X5

10:00 – 18:00

Campo formativo di 

eccellenza 

(WISSENSCAMPUS), 

sala E2

10:00 – 18:00

«Il mercato digitalizzato» 

(NETA), Foyer

18:00 – 19:00

Get together, Sala F2

Hospitality Suites  

Museum of Fine Arts /

KHM  presentato 

dall’Ente Nazionale per il 

Turismo Austriaco

Swarovski Store 

(Kärntnerstraße) 

presentato dall’Ente 

Regionale per il 

Turismo del Tirolo

Kursalon Hübner 

presentato dall’Ente 

Regionale per il 

Turismo della 

Carinzia

atb.2020, 2° giorno

Dalle 9:00

Ingresso

10.00 – 14:00

Appuntamenti con gli

espositori di 20 minuti

prefissati per gli

partecipanti, sala X4 e

X5

14:00

fine dell’evento, inizio dei 

post-tour

(a) Chi non partecipa ai 

post-tour: tempo a 

disposizione libero a 

Vienna / ritorno a 

casa per chi è 

arrivato il 24 maggio 

oppure soggiorno 

all’hotel 25hours per 

chi è arrivato il 25 

maggio

(b) Partecipanti 
post-tour: 
partenza per il 
post-tour 
(facoltativo)

Post-tour Tirolo

Kufstein-Innsbruck-

Swarovski

Post-tour Carinzia  
Alpe Adria Giro in 
bicicletta / esperienza 
cross-country

atb.2020, 3° giorno

(a) Chi non partecipa ai  
post-tour ed è arrivato 
il 25 maggio ritorna a 
casa 

(b) Post-tour partecipanti  
continuazione 
(facoltativo)

Post-tour Tirolo, 2°

giorno

Il tour termina ad 
Innsbruck, ritorno in treno 
oppure aereo (organizzato 
dagli stessi partecipanti)

Post-tour Carinzia, 2°

giorno

Il tour termina a Pontebba,
Friuli-Venezia / Italia
Ritorno ae in treno 
(organizzato dagli stessi 
partecipanti)

...........................................................................................................................................................     …
…

…
.

Escursioni a Vienna

Arrivi partecipanti italiani 

(chi non partecipa al pre-

tour e parte il 28 maggio) 

all’ hotel 25hours

Abbiamo preparato 

un’ampia serie di 

escursioni (vedi alla 

pagina web, sempre sotto 

la voce pre-tours). 

Consigliamo ai nostri 

partecipanti italiani il 

seguente programma ed 

invitiamo vivamente tutti i 

nostri partecipanti a 

parteciparvi:

9:00 – 11:30

Castello del Belvedere

Pausa pranzo

13:00 – 15:30

MuseumsQuartier
.................................

16:30

Arrivi del Pre-Tour Bassa  
Austria all’hotel 25hours

.................................

18:00

Incontro di ben-

venuto nella hall 

dell’hotel
>> i partecipanti 
ricevono i badge per 
tutti gli eventi, 
possibilità di incontrare 
gli altri partecipanti, 
trasferta alla serata di 
apertura

19:00 – 22:00

Serata di apertura & 
Networking  al Municipio 
per tutti i delegati

atb.2020

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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SAREMMO LIETI 
DI DARVI IL 

BENVENUTO IN 
AUSTRIA!
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