AUSTRIA: SI GRAZIE. VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE.
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno dei 100 hotel del gruppo “Austria per
l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Negli hotel a 5, 4 e 3 stelle dislocati in tutta
l'Austria, gli ospiti vengono accolti al motto "dove l'ospitalità parla italiano”. A febbraio 2012,
in occasione della Bit, uscirà il nuovo catalogo, provvisto del codice QR di ogni hotel da
leggere facilmente sul proprio smatphone. Una comoda guida da sfogliare per visionare tutti
gli hotel della proposta “Austria per l'Italia”.
Visitando il sito www.vacanzeinaustria.com c’è la possibilità di richiedere l'invio gratuito del
catalogo o di iscriversi alla newsletter mensile; nel sito si trovano le presentazioni degli hotel
con immagini, proposte di itinerari in città e in montagna e una sezione dedicata alle news e
alle offerte speciali del momento. Un'altra sezione raccoglie moltissimi pacchetti per tutte le
tematiche, sia estive che invernali: arte e cultura, soggiorni per famiglie, terme e cure,
benessere e bellezza, vacanze attive, golf, equitazione, bici e mountain bike, sci e sport
invernali, vacanze in moto, o all'insegna di caccia e pesca nella natura austriaca. E per tutti
coloro che desiderano fare un bel regalo, possono richiedere il buono viaggio su misura on
line. Oltre al sito, anche il numero verde 800-977492 permette di ottenere informazioni
dettagliate sugli hotel e la disponibilità, effettuare una prenotazione o richiedere l'invio
gratuito per posta del catalogo annuale aggiornato, che presenta in dettaglio tutti gli
alberghi de L'Austria per l'Italia Hotels, nonché gli enti turistici delle diverse regioni austriache,
e i partner di cooperazione dell'associazione. L'ospite può verificare il prezzo e la disponibilità
direttamente sul sito e inviare una richiesta non impegnativa direttamente agli hotels scelti
oppure
richiedere
il
soggiorno
desiderato
inviando
un’e-mail
a:
booking@vacanzeinaustria.com oppure chiamando il numero verde 800 977492.
Le vacanze in Austria attirano sempre più italiani. Il 2011 ha segnato una crescita grazie
all’aumento delle richieste, sia di gruppi sia individuali, tramite agenzie viaggi. Si è registrato
anche un incremento delle prenotazioni di grandi nuclei famigliari e di richieste per gruppi di
15 e più persone. Per quanto riguarda le iniziative individuali, sono le visite culturali e le
vacanze attive a destare maggiore interesse. L’attrattiva che l’Austria ha esercitato sui turisti
italiani che vi si sono recati per la prima volta, ha fatto registrare un altro valore positivo.
Infine altro trend soddisfacente è stato l’aumento della richiesta di soggiorni al di fuori dei
periodi classici: gennaio, giugno e ottobre sono stati mesi in cui le prenotazioni e la presenza
hanno registrato un incremento. Un successo festeggiato insieme al 25 esimo anniversario
dell’Associazione Austria per l’Italia, presso la Villa Torretta di Milano alla presenza di 400
ospiti e della Presidente dell'associazione Signora Barbara Klauss, che anche nel 2012

accompagna il gruppo degli "specialisti delle vacanze" sul mercato italiano, di tutto il team
dell'organizzazione, nonché dei soci e dei partner di cooperazione.

LE NUOVE PROPOSTE DEL 2012
Il 2012 si apre con un nuovo hotel affiato: l'Hotel Sporthotel Arlberg a Stuben, una struttura di
3 stelle in gestione famigliare adagiata tra le Alpi del Vorarlberg. Particolarità dell’hotel è
l’attenzione per la cucina, che propone piatti tradizionali e pietanze per celiaci, intolleranti
all'istamina e lattosio.
Nuova veste invece per l'hotel Karawankenhof a Warmbad Villach, che riapre con un design
contemporaneo ed accattivante, assieme alle terme "Kärnten Thermen" nel mese di luglio
2012.
Chi cerca un soggiorno ecologico con pietanze bio, integrali e vegetariane, deve recarsi nel
Biolandhaus Arche *** St. Oswald/Eberstein in Carinzia. Il primo eco -hotel in Austria, premiato
con il Hotelsterne Award nel 2011.
Per gli sportivi, in particolare i ciclisti, l'hotel Mohrenwirt**** a Fuschl am See è attrezzato e
specializzato per i migliori itinerari ciclistici della regione.
Tranquillità sia d'estate sia d'inverno, è quanto offre l'Alpine Boutique Hotel Lechtalerhof****
a Warth nel Vorarlberg. Direttamente sulle piste da sci e non lontano dai sentieri escursionistici
si trova a 15 minuti dai centri urbani.
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