L‘ASSOCIAZIONE DI HOTEL „AUSTRIA PER L’ITALIA“ INVITA ALLA FESTA
PIU‘ GRANDE D’EUROPA SULL’ISOLA DEL DANUBIO
STREPITOSE OFFERTE „IN LINGUA ITALIANA“ ATTENDONO GLI OSPITI
ITALIANI ALLO SPETTACOLARE FESTIVAL
3 milioni di appassionati di musica dal vivo affolleranno la festa più grande
d'Europa sull'Isola del Danubio dal 21 al 23 giugno. Durante questo week end,
Vienna
diventa
teatro
del
Donauinselfestival,
conosciuto
anche come „festival più pacifico
d'Europa“, durante il quale
canteranno in concerto centinaia
di pop star internazionali dei
generi
musicali:
Electro
&
Electronica, Hip Hop, Folk, Indie,
Indie Pop, Indie Rock, Pop, Punk,
Rock, Ska & Rocksteady, Reggae.
Una varietà che non conosce
limiti, distribuita fra circa 20 isole
tematiche. Tra le pop star italiane canterà Zucchero. Nell'area dove si svolge il
Festival, lunga 4,5 km, oltre 250 stand gastronomici offriranno ogni sorta di specialità
culinarie: dalle squisite bistecche ai croccanti polli alla griglia, dalla birra fresca alla
spina fino ai cocktail di moda.
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986 che raggruppa
hotel a 5, 4 e 3 stelle dislocati in tutta l'Austria, propone accattivanti hotel
per tutte le tasche dove soggiornare a Vienna e dintorni in occasione del
Festival: negli hotel di “Austria per l'Italia”, gli ospiti vengono accolti al motto "dove
l'ospitalità parla italiano”. Visitando il sito www.vacanzeinaustria.com o chiamando il
numero verde 800 977492 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 e consigli pratici. 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.
Tra gli hotel consigliati citiamo l’accogliente hotel Rosner***, a conduzione
famigliare, 23 stanze con diversi stili, con prezzi a partire da € 36,-- per persona, a
solo 5 km da Vienna. Grazie alla breve distanza e all’ ottimo collegamento con i mezzi
pubblici gli ospiti dell’hotel Rosner godono di tranquille serate a Gabliz, divertimento
e cultura in città e l’opportunità di conoscere i dintorni e lo storico bosco viennese.
L’hotel Sommer ***, con prezzi a partire da € 40,-- per persona, invita a godere
la città in tutte le sue sfumature e raggiungere il perfetto equilibrio tra relax ed
attività. Gli ospiti si immergono nella magia di un luogo splendido, situato al margine
del parco naturale Sandstein-Wienerwald. Da qui si può raggiungere comodamente a
piedi molti sentieri per le escursioni.
Situato nel cuore di Vienna c’è
l’hotel Papageno *** dal quale si
raggiunge facilmente la Karlskirche,
il Musikverein, il Künstlerhaus, la
Sezession, il Theater an der Wien e
infine l'originale Naschmarkt. Le
camere sono arredate in classico
stile
viennese
e
vengono
costantemente rinnovate con gusto
grazie al prezioso lavoro di giovani
architetti.
Sempre in città, consigliamo l’hotel Continental***(con appartamenti con angolo
cottura) e l’hotel Carlton Opera con prezzi a partire da € 45,-- per persona. Tutti
gli appassionati di cultura apprezzano particolarmente la vicinanza dei musei di Storia
dell'arte e di Storia naturale e del nuovo quartiere dei musei “Museumsquartier /
Stiftung-Ludwig” che possono essere raggiunti comodamente a piedi attraversando il
quartiere medioevale Spittelberg, recentemente restaurato.
Da non perdere a Vienna, il Museo Tecnico con la nuova esposizione dei robot
ROBOLAB: interessante mostra che dà una spiegazione a diverse domande: su quali
tecniche sono basate i “robot umani”? Quale è il ruolo della fantascienza per la
robotica? Cos’hanno in comune gli automatici dei tempi barocchi con gli umanoidi di
oggi? Anche il Kunsthistorisches Museum Wien invita ad ammirare le collezioni
Imperiali degli Asburgo: con i suoi stupefacenti tesori d’arte è uno dei più importanti
musei del mondo. Da marzo 2013 una tra le più importanti camere dell’arte al
mondo risplenderà di una nuova luce. Su una superficie di circa 2.500 m², sarà
possibile ammirare una collezione di preziosi pezzi unica al mondo, il lavoro degli
orafi, dalle sculture in bronzo, avorio e legno e dell’arte della tornitura dell’avorio o
da pezzi esotici come uova di struzzo e unicorni.
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AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 84 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”. 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.
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