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Innanzitutto, grazie per aver scelto di trascorrere con noi una serata ricca di
ispirazioni.

Stiamo vivendo un periodo molto inquieto. Siamo disponibili a fornire il nostro
aiuto ogni giorno e dare un contributo affinché noi, le nostre aziende ed il mondo
che ci circonda possano migliorare e ripartire.

Gli ultimi due anni ci hanno dimostrato alcune cose importanti. Che la salute è il
bene più prezioso, che lavorare insieme è meglio, e soprattutto, quanto sia
resiliente il settore dei viaggi. Perché viaggiare è uno dei nostri bisogni primari.

Abbiamo anche capito che oggi quasi nulla è dato per scontato. La ricerca
dell'individualità e del tempo libero, la sicurezza e la fiducia hanno assunto una
enorme importanza. In più, c'è una nuova conoscenza della sostenibilità e una
grande attenzione verso questo tema. Lo notiamo ogni giorno nella nostra vita
professionale così come tra i nostri clienti e ospiti. Inoltre, è molto forte il
desiderio di maggiore pianificazione.

Da questo punto di vista, gli austriaci la pensano come i nostri partner in Italia.
Tutti noi vorremmo essere una fonte di ispirazione per i nostri clienti e partner
riguardo le vacanze. Abbiamo sviluppato un ampio ventaglio di nuovi prodotti e
di nuove offerte, e vorremmo proporveli in modo davvero invitante.

La vicinanza all'Italia rende l'Austria una destinazione ideale. Il nostro paese è
spesso descritto come una nazione dalle infinite sfumature di verde, dai bellissimi
prati fioriti e dai suggestivi pascoli alpini. Un paese ricco di attrazioni culturali e
di festival. E pure come una destinazione dove il rapporto tra qualità e prezzo è
davvero molto allettante. È così che gli italiani ci descrivono in un recente
sondaggio. Ne siamo orgogliosi e concorriamo a migliorare quest’immagine
positiva con campagne pubblicitarie importanti, che speriamo possano dare tanti
vantaggi anche a voi.

Questo incontro è un’ occasione per tutti noi, per conoscere molte novità e
esplorare possibili collaborazioni. Siamo coraggiosi e realizziamo insieme delle
idee! Ma soprattutto lasciatevi anche sorprendere un po'.

Siamo felici di vedervi oggi e ogni volta che avrete bisogno di noi.

Il Team di Austria Turismo

CHE
MOMENTO

COMPLESSO!



Il Cuore
delle Alpi

TIROLO
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IN BREVE

Un’esperienza imperdibile è

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

Gli ospiti sono affascinati

nel maestoso mondo delle montagne che incanta immediatamente.

Un suggerimento particolare sono

dalle attività sportive e dai tour per intenditori. In Tirolo sono sempre
disponibili, in qualsiasi periodo dell'anno.

Sapevate che in Tirolo, più di 370 destinazioni – dalle piste estive per slittino ai
musei – aspettano di essere scoperte?

Il Tirolo è ideale per

le escursioni enogastronomiche. Chi desidera godersi sia il panorama
sia le prelibatezze culinarie locali troverà le migliori proposte lungo i
facili sentieri. Sono adatte ai palati più esigenti, agli amanti dei prodotti
tipici alpini e alle famiglie con bambini.

Una novità?

la vacanza in fattoria, per un soggiorno all'insegna della natura e del
relax, lontano dai rumori della vita in città.

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.Nello scorso marzo lì si
sono svolti gli EuropeanWinterHikingDays.

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 Bike Trail Tirol con 32 tappe e 1.000 km di sentieri
5 Suggestive città storiche con il capoluogo Innsbruck
6 Vacanze in fattoria per un soggiorno autentico

1

2

4

5

6

3

24.000 km di sentieri: Escursioni e tour per tutti i gusti 1
Esperienze quasi illimitate per le famiglie 2

Prodotti locali, specialità regionali 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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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 è 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?

correre a piedi nudi sull’erba verde degli alpeggi, sentire il fondo
morbido del bosco ricoperto da uno spesso strato di muschio, e sentire
il solletico che fanno gli aghi d’abete sotto le dita dei piedi. Nel Parco
della Biosfera dei monti Nockberge si può partecipare a escursioni
guidate a piedi nudi, compreso un benefico bagno alla valeriana celtica.

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

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Ciclabile della Drava – oltre 500 km su piste premiate
5 L’Alpe Adria Trail – camminare nel giardino dell’Eden
6 Il Flow Trail più lungo d'Europa – emozione pura

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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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

IN BREVE



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


Un amore
senza tempo

GRAZ
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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 dal

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

mix tra antico e moderno in perfetto equilibrio tra loro e i numerosi
spazi verdi che invitano a godersi la città.

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" da 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“, un evento culinario che si tiene in agosto,
quando la Capitale dei Sapori austriaca trova la sua più alta
espressione e viene imbandita una tavola festosa per700 commensali
sulla meravigliosa piazza principale della città.

Il momento migliore per la visita?

La Graz Card che ti permette di scoprire la città in modo semplice ed
economico. In tre taglie: da 24, 48 o 72 ore.

Graz in tre parole?

Certamente sempre ma ancora di più da aprile a ottobre e durante la
quinta stagione, l’Avvento!

Affascinante, informale e vivace.

Il fascino di Graz consiste

IN BREVE
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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 La nostra Agenzia viaggi 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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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 nell'ampio giardino è stata realizzata con più di
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. “Umbra, 2022” è la diciottesima
Camera delle Meraviglie e segue la recente inaugurazione di “The Art
of Performance”, anch’essa omaggio alla natura multisfaccettata dei
Mondi di Cristallo Swarovski.

Un servizio speciale?

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

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Inverno nel Gigante
5 Nuvola di Cristallo
6 The Art of Performance

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
swarovski.com/kristallwelten
www.facebook.com/swarovski
www.instagram.com/swarovski
www.youtube.com/swarovski

Viktoria Köll
viktoria.köll@swarovski.com
+43 5224 500-7115

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.instagram.com/swarovski
https://www.youtube.com/swarovski
mailto:judith.guenther@swarovski.com


Concerti di
musica classica

CONCERTI
DEL PALAZZO

DI SCHÖNBRUNN
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Un'esperienza imperdibile è

per gli amanti della cultura e della musica

Gli ospiti sono affascinati

nel programma sempre attuale e innovativo

Un consiglio segreto è

dall’Orchestra del Castello di Schönbrunn che offre un programma
diverso ogni giorno e che viene eseguito da musicisti altamente
qualificati e appassionati.

Sapevate che lo stesso W.A. Mozart ha suonato nell’anno 1786 nell’Orangerie di
Schönbrunn?

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?

il pacchetto “Una serata a Schönbrunn”. Comprende la visita esclusiva
del castello dopo la chiusura serale ufficiale, seguito da un giro con il
treno panoramico nel giardino del Castello fino alla Gloriette e termina
con una cena. Infine, l'Orchestra del Castello di Schönbrunn esibisce i
capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Strauss.

Il momento migliore per la visita?

Le nostre coreografie luminose durante il concerto!

I concerti del palazzo del Schönbrunn
in tre parole?

Il concerto ha luogo ogni giorno alle 20:30.

Emozionante, storico e musicale.

Il fascino dei concerti del Palazzo di
Schönbrunn consiste

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Visita esclusiva del Castello dopo la chiusura ufficiale
5 Mercatino di Natale di Schönbrunn
6 L’Orchestra del Castello 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

Giro con il treno panoramico 3
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Profilo dell‘azienda Dal 1.5.2016 i concerti del Castello di Schönbrunn vengono gestiti dalla nostra
azienda WKE Konzert- & Eventveranstaltungs GmbH.
Con i concerti del Castello di Schönbrunn vogliamo soddisfare le esigenze
culturali e turistiche. I viaggiatori non vedono l’ora di passare qualche giorno a
Vienna e si aspettano una città piena d’arte e di cultura. Sappiamo come nessun
altro organizzatore di concerti come creare un'esperienza complessiva toccante
che superi le aspettative per questo soggiorno.
Siamo più di un concerto per turisti – siamo persone, a cui vale la pena rivolgersi,
e vi regaliamo qualcosa che vale di più del semplice denaro – un‘emozione da
ricordare.

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

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

INFORMAZIONI

Appunti

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

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


Patrimonio artistico

KUNST
HISTORISCHES

MUSEUM VIENNA
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Un’esperienza imperdibile è

i cultori dell’arte che amano capolavori di artisti famosi come Rubens,
Vermeer, Velàzquez, Tiziano, Caravaggio, Durer e Bruegel.

Gli ospiti sono affascinati

nella sua splendida architettura e nei suoi capolavori assoluti. Il
Kunsthistorisches Museum è tra i musei più importanti ed emozionanti
al mondo.

Che cosa vedere assolutamente?

dai capolavori di Rubens, Vermeer, Velázquez, Durer e anche dalla
raccolta di Bruegel, la più grande al mondo. Apprezzano i più grandi
maestri italiani Tiziano, Caravaggio, Raffaello, Bellini, Tintoretto e
Veronese, così come i tesori degli Asburgo nel Tesoro Imperiale di
Vienna e le carrozze e gli abiti della famiglia Asburgo nel Museo delle
Carrozze Imperiali di Vienna.

Sapevate che il Kunsthistorisches Museum Vienna possiede una delle collezioni di
pittura veneziana più ampie e importanti del mondo, con circa 400
capolavori?

Il Kunsthistorische Museum Vienna è
ideale per

La Torre di Babele di Pieter Bruegel il Vecchio e la Saliera di Benvenuto
Cellini nella Kunstkammer.

Una novità

un tour serale esclusivo delle attrazioni del museo e la squisita cena del
giovedì sera nella magnifica sala a cupola.

Il momento migliore per la visita?

Il Kunsthistorisches Museum Vienna
in tre parole?

è il „Kunstschatzi“, un evento per giovani con DJ, drink e spettacoli
affascinanti.

Tutto l’anno

Sorprendente, entusiasmante, pieno di arte

Il fascino del Kunsthistorische Museum
Vienna consiste

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 "Saliera" di Benvenuto Cellini
5 La corona imperiale nella Camera del Tesoro Imperiale
6 Il cocchio imperiale d'epoca barocca

1

2

4

5

6

3

"La Torre di Babele" di Bruegel 1
Lo scalone 2

La sala della cupola 3
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Profilo dell‘azienda Il Kunsthistorisches Museum Vienna fu costruito sotto l’imperatore Francesco
Giuseppe per le collezioni imperiali ed è con i suoi tesori d’arte uno dei musei più
importanti del mondo. Grandi opere uniche di Dürer, Raffaello, Rubens,
Rembrandt, Tiziano, Vermeer e Velázquez e la più grande collezione di Bruegel al
mondo testimoniano la passione per il collezionismo degli imperatori e arciduchi
della Casa d'Asburgo. Nella Kunstkammer Vienna si possono vedere 2.200 opere
d'arte di alta classe, tra cui la famosa "Saliera" di Benvenuto Cellini.

Markus Kustatscher
markus.kustatscher@khm.at
+43 1 525 24 2505

INFORMAZIONI

Appunti

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Kunsthistorisches Museum Vienna
Maria Theresien-Platz
1010 Wien
Austria
+43 1 525 24 2500
booking.tourist@khm.at
www.khm.at
www.facebook.com/KHMWien
www.instagram.com/kunsthistorischesmuseumvienna
www.youtube.com/KHMWien
open.spotify.com/show/6xMcEVqHsGhzeSR4NWCOmb

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify

mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at
mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at
https://www.facebook.com/SchoenbrunnPalaceConcerts
https://www.instagram.com/schoenbrunn.palace.concerts


Capolavori di
Klimt e Schiele

LEOPOLD MUSEUM
VIENNA
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Un’esperienza imperdibile è

gli amanti di Schiele e Klimt.

Gli ospiti sono affascinati

che espone l'ex collezione privata di Rudolf ed Elisabeth Leopold.

Che cosa vedere assolutamente?

dalla mostra permanente WIEN1900 che si estende su 3 livelli, nello
shop del museo e anche nel caffè.

Sapevate che il Leopold Museum ospita la raccolta più grande del mondo di Egon
Schiele?

Il Leopold Museum è ideale per

Il quadro “Morte e vita” di Gustavo Klimt.

Una novità

l’audioguida in lingua italiana.

Il momento migliore per la visita?

è la nuova terrazza “MQ Libelle” che si trova sul tetto del museo.

Il Leopold Museum in tre parole?

Tutto l’anno.

Capolavori, Schiele, Klimt.

Il fascino del museo è

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Un capolavoro di Klimt
5 La collezione Egon Schiele
6 Attersee di Klimt

1

2

4

5

6

3

Autoritratto di Egon Schiele 1
Una coppia ammira Klimt 2

Autoritratto di Egon Schiele con camicia a righe 3
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Profilo dell‘azienda Il Leopold Museum, il più frequentato centro museale del MuseumsQuartier di
Vienna, ospita la più vasta collezione di opere di Egon Schiele al mondo. La
raccolta è parte integrante della rassegna permanente Vienna 1900 – L’inizio del
Modernismo, recentemente riallestita, che propone un’ampia panoramica
dell’affascinante Vienna a cavallo tra Ottocento e Novecento con capolavori di
Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Richard Gerstl, Koloman Moser, nonché oggetti
di design del circolo Wiener Werkstätte. Andate alla scoperta dello splendido e
ricco patrimonio artistico e intellettuale di quest’epoca!

Regina Beran-Prem
regina.beran-prem@leopoldmuseum.org
+43 1 52570 1529

INFORMAZIONI

Appunti

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Leopold Museum im MuseumsQuartier Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
Austria
+43 1 525 70 0
tourismus@leopoldmuseum.org
www.leopoldmuseum.org
www.facebook.com/LeopoldMuseum
www.instagram.com/leopold_museum
www.youtube.com/user/LeopoldMuseumWien

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at
mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at
mailto:n.noehrig@mozarthausvienna.at
https://www.facebook.com/SchoenbrunnPalaceConcerts
https://www.instagram.com/schoenbrunn.palace.concerts


Esperienze
alpine urbane

INNSBRUCK
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Un’esperienza imperdibile è

trascorrere una vacanza con un mix incredibile di tematiche diverse
tra loro: cultura e natura, montagne e vallate e una città di
130.000 abitanti.

Gli ospiti sono affascinati

nel fatto che da qui si può partire dal cuore della capitale del Tirolo per
raggiungere in soli 20 minuti le cime della Nordkette e vivere da vicino
l’ambiente alpino osservando dall’alto la pulsante vita della città ai
propri piedi.

Che cosa vedere assolutamente?

dal fascino speciale della città vecchia. Con le sue famose attrazioni
turistiche è solo a un soffio dalla prossima escursione a piedi o in
bicicletta per scoprire lo stile alpino-urbano passando dall’architettura
moderna agli edifici storici.

Innsbruck è ideale per

Il palazzo Imperiale Asburgico, la chiesa degli uomini neri (Cenotafio
dell’Imperatore Massimiliano I), il Duomo, il dipinto circolare, il tram-
polini del salto con gli sci del Bergisel, la funicolare della Hungerburg,
l‘Alpenzoo.

Una novità?

salire in quota partendo dal centro storico e arrivare a 2.300 metri
d’altezza in soli 20 minuti.

Il momento migliore per la visita?

I 7 itinerari cittadini cosisetti Walks che abbiamo creato per scoprire i
segreti della città: 7 esperienze alpine-urbane.

Innsbruck in tre parole?

Tutto l'anno.

Alpina, urbana, imperiale.

Il fascino di Innsbruck consiste

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Il municipio di Innsbruck
5 Trampolino del Bergisel
6 Il Tettucio d’oro

1

2

4

5

6

3

La Funivia Nordkette Innsbruck 1
Café Lichtblick, 360° 2

Centro storico 3
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Profilo dell‘azienda L’Ente turistico Innsbruck Tourismus è l’organizzazione ufficiale della regione di
Innsbruck che si occupa della gestione di questa vasta destinazione turistica: la
regione si estende infatti dal capoluogo tirolese fino a comprendere oltre 40
località situate nei dintorni, dalla valle Inntal fino all’altopiano di Mieming, pas-
sando per la cittadina di Kühtai e la valle Sellraintal.

Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
A-6020 Innsbruck
Austria
+43 512 53560
info@innsbruck.info
www.innsbruck.info
www.facebook.com/Innsbruck
www.instagram.com/innsbrucktourism
www.youtube.com/InnsbruckTVB

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Guido Vianello
g.vianello@innsbruck.info
+43 512 53560

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


Arte
sacra e moderna

DOM MUSEUM
WIEN
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Un’esperienza imperdibile è

gli amanti della cultura che sono interessati sià all’arte storica sia a
quella moderna.

Gli ospiti sono affascinati

nell'effetto sorpresa: oltre le preziose madonne, le pale d’altare e gli
ostensori della Cattedrale di Santo Stefano, il Dom Museum Wien
mostra anche opere di arte moderna e contemporanea e delle mostre
temporanee su temi sociali di grande attualità.

Che cosa vedere assolutamente?

dalla vista unica dalla Cattedrale di Santo Stefano, simbolo dell'Austria,
che si ha quando si guarda fuori dalle finestre.

Sapevate che la collezione del museo contiene anche opere d’arte di Klimt, Schiele e
Joseph Beuys?

Il Dom Museum Wien è ideale per

Il ritratto del duca asburgico Rudolfo IV del XIV secolo, il più antico
ritratto dell’Occidente.

Una novità

prendere l'ascensore rotondo fatto di vetro che sale dal Stephansplatz
fino agli spazi espositivi.

Il momento migliore per la visita?

sono le mostre tematiche, rinnovate ogni anno, che trattano questioni
sociali, interculturali e interreligiose, con opere d’arte dal Medioevo
fino ai nostri giorni. Attualmente in mostra: “Poveri & ricchi“.

Il Dom Museum Wien in tre parole?

Tutto l‘anno.

Stimolante, sorprendente e unico.

Il fascino del museo consiste

IN BREVE



HIGHLIGHTS

4 Santuario Madonna
5 Mostra speciale
6 Negozio del museo

1

2

4

5

6

3

Stephansplatz 1
Centro storico di Vienna 2

La Capella 3

41 PARLIAMO DI VACANZE



42PARLIAMO DI VACANZE

Profilo dell‘azienda

Persona di riferimento
Indirizzo e-mail

Telefono

Kata Jekely
kj@dommuseum.at
+43 676 6691983

INFORMAZIONI

Appunti

Il Dom Museum Wien è il museo più importante dell’Austria per arte sacra
storica ed espone anche opere chiave dell'arte moderna, d'avanguardia e
contemporanea del dopoguerra.

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6
1010 Wien
Austria
+43 1 515 525300
info@dommuseum.at
www.dommuseum.at
www.facebook.com/DomMuseumWien
www.instagram.com/dommuseumwien
www.youtube.com/DomMuseumWien1

Indirizzo

Telefono
Indirizzo e-mail

Pagina web
Facebook
Instagram
YouTube

mailto:meixner@salzburg-burgen.at
mailto:info@hello-salzburg.at
https://www.hello-salzburg.at
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Un posto.
Mille storie.

ABBAZIA DI
KLOSTERNEUBURG
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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

IN BREVE
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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


Volete contattarci? 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

kathrin.ploder@austria.info
+39 02 46 75 19 05

KATHRIN PLODER-AUGURUSA
B2B / TRADE

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

PAUL BERNAVA
MARKETING / PARTNER MANAGEMENT

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

Austria Turismo

Vacanze in Austria

austria.info
B2C

@austriatourism

@visitaustria_it

b2b.austria.info
B2B TRADE

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