TRA SIGMUND FREUD E FRANZ SCHUBERT, TRA BENESSERE TERMALE E
ATMOSFERE VIENNESI:
L’ASSOCIAZIONE AUSTRIA PER L’ITALIA PRESENTA ALCUNE STRUTTURE
AUSTRIACHE (DOVE SI PARLA ITALIANO) DOVE FARE TAPPA PER
IMMERGERSI IN STORIE AFFASCINANTI E VIVERE I LUOGHI MAGICI DEL
PASSATO RIDISEGNATI IN CHIAVE CONTEMPORANEA
Hotel ricchi di storia e di storie da raccontare (in italiano), a cominciare da
Sigmund Freud, per passare a Franz Schubert e all’etichetta di un ottimo
vino con il ritratto del celebre
compositore: l’Associazione Austria
per l’Italia che raggruppa 58 hotel
austriaci dove si parla italiano, ha in
serbo indirizzi da non perdere, per
visitare gli angoli più belli dell’Austria
e allo stesso tempo soggiornare in
strutture che catalizzano interesse e
curiosità, a cominciare dall’antico hotel &
villa Excelsior (costruito tra gli anni 1895
e 1897), il cui ospite più famoso è stato sicuramente l’inventore della psicanalisi,
Sigmund Freud, il quale per 7 anni (dal 1916 al 1923) scelse l’hotel & villa Excelsior
nella rinomata cittadina termale di Bad Gastein per le sue vacanze estive.
Freud amava questa imponente villa padronale privata, gestita con passione dai
proprietari che accoglievano (e accolgono tuttora) artisti, attori, scrittori ed ospiti da
tutto il mondo. Freud era affascinato dalla bellezza di Bad Gastein, dagli edifici, dalla
cascata e dalle passeggiate sulla romantica e selvaggia Kaiserpromenade; ancora
oggi si prova lo stesso fascino di un tempo: l’ambiente è rimasto autentico, con i
mobili originali, una piacevole sala lettura che mette a disposizione degli ospiti 500
libri, i dipinti e l’argenteria del 1895 completamente restaurati ed ancora utilizzati.
Dall’hotel partono le passeggiate ed i sentieri più belli, ed a soli 5 minuti di cammino

si raggiunge il centro di Bad Gastein con i suoi imponenti edifici in stile Belle Epoque
(prezzo in bassa stagione parte da € 54,-- per persona).
Un altro indirizzo fuori dagli schemi, unico e curioso è l’hotel
Höldrichsmühle, a 17 chilometri da Vienna, immerso nella pace del bosco
viennese e ricco di storie, come ad esempio
quella di Franz Schubert, il grande maestro
della musica romantica, che nella sua breve
esistenza (1797-1828) ha lasciato in eredità al
mondo oltre 1000 composizioni: molte di
queste opere sono state concepite in località
appena fuori dalle mura viennesi; la
romantica Höldrichsmühle era uno dei suoi
luoghi preferiti e qui, secondo la leggenda,
compose la sua opera “Der Lindenbaum”,
famosa in tutto il mondo. Anche il celebre pittore austriaco Ferdinand Georg
Waldmüller scelse la Höldrichsmühle come ambientazione di numerosi
quadri (esposti al celebre museo Belvedere
di Vienna); come omaggio ad entrambi gli artisti,
gli attuali proprietari dell’hotel hanno creato
bottiglie di vino con etichette raffiguranti i due
celebri personaggi. In questo splendido angolo di
paradiso fuori Vienna, l’hotel invita gli ospiti a
trascorrere vacanze speciali, tra città e natura, in
un contesto incredibilmente piacevole: la scuderia
dell’hotel permette di fare lunghe passeggiate a
cavallo e imparare a cavalcare. Per i buongustai da
non perdere è il caffè accompagnato dalla
Schubert Torte originale o dal “Millirahmstrudel”
con vaniglia calda. (prezzo a partire da 48 euro, a
persona, prima colazione inclusa, camera doppia).

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.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER IL PUBBLICO:
non-stop Numero Verde
Dall’Italia: 800-977492
Informazioni: info@vacanzeinaustria.com
oppure per le prenotazioni: booking@vacanzeinaustria.com
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