In Austria con il treno: Vienna, Villaco, Innsbruck e Salisburgo
Per tutto giugno, l’Associazione Austria per l’Italia ha in serbo per gli italiani un
pacchetto speciale comprensivo di treno + hotel: un modo comodo ed ecologico per
raggiungere l’Austria: per Vienna si
parte da Milano, Verona, Roma,
Firenze,
Venezia,
Udine,
e,
comodamente seduti guardando il
panorama, si raggiunge la capitale
austriaca. Gli hotel proposti a
Vienna sono centrali, il Continental
situato sulla celebre via dello
shopping e il Carlton Opera, nella
pittoresca zona “mercato delle
pulci”. Da non perdere, a giugno, il
Donauinselfestival di Vienna, un
grandissimo concerto che vede
ogni anno sul palco artisti di fama
internazionale.
Per chi vuole esplorare il Tirolo, può partire con il treno da Verona, Venezia, Bologna
e fermarsi a Innsbruck (qui ci si può divertire tra musei e gallerie, shopping e chiese
splendide - da non perdere, la Città Vecchia con il Tetto d'Oro) e soggiornare all’hotel
Bierwirt tra antica tradizione e modernità, a conduzione familiare da generazioni offre
indimenticabili momenti enogastronomici. Si possono assaporare delizie tirolesi e
prelibatezze della cucina austriaca, specialità internazionale e piatti tipici stagionali,
opere d'arte vegetariane e creazioni personali, tutti preparati con amore e con
prodotti locali di qualità e rifiniti con passione.
Anche la Carinzia può essere raggiunta in treno: l’hotel Mosser di Villaco
dell’Associazione Austria per l’Italia si trova a pochi passi dalla ciclabile della Drava e
a 5 min a piedi dalla stazione ferroviaria. A Villaco si può visitare il museo civico, il
museo degli autoveicoli, il cortile del conservatorio, si può navigare sul fiume Drava,
andare alle terme di Warmbad Villach.

E dopo Vienna, la capitale austriaca, Innsbruck, capoluogo del Tirolo, Villaco
capoluogo della Carinzia, non possiamo tralasciare Salisburgo, la splendida città
costruita sul fiume con tanti spunti culturali per stupire i turisti.
A Wals bei Salzburg l‘hotel Walserwirt organizza escursioni guidate in città, alle
spettacolari miniere di Sale, al castello di Hellbrunn, alle grotte di ghiaccio di Werfen.
Come tutti in gli hotel dell’Associazione Austria per l’Italia, il personale parla italiano e
gli ospiti italiani trovano l’accoglienza tipica austriaca “in lingua italiana”.
Per chi ama gli hotel con grandi aree benessere, non verrà deluso dal Romantik hotel
Gmachl a Elixhausen, a pochi chilometri da Salisburgo con splendida piscina
panoramica interna, piscina esterna nel curatissimo giardino, spa con saune, bagni
turchi, docce emozionali, sale relax dove riposare in ambienti di stile. Come anche
l’hotel Walserwirt ha una macelleria propria: i piatti di carne sono le specialità di
entrambi gli hotel.

Tariffe valide per tutto il mese di giugno 2016
Biglietto treno a/r comprensivo di posto in cuccetta e 2 pernottamenti in Hotel
centrale 3* con la prima colazione
da Venezia per Vienna a partire da Euro 239,-- per persona
da Roma per Vienna a partire da Euro 331,-- per persona
da Milano per Vienna a partire da Euro 269,-- per persona

Viaggio con Intercitybus Venezia-Villach
Prezzo a persona a tratta a partire da 19 Euro*
Viaggio in treno diretto diurno Venezia/ Udine-Vienna
Prezzo a persona a tratta a partire da 29 Euro*
Viaggio in treno diretto diurno Verona/ Venezia/ Bologna-Innsbruck
Prezzo a persona a tratta a partire da 29 Euro*
Viaggio in treno diurno Verona/ Venezia/ Bologna-Salisburgo
Prezzo a persona a tratta a partire da 39 Euro*
Viaggio in treno diretto notturno Milano/ Verona/ Roma/ Firenze -Vienna
Prezzo a persona a tratta inclusa prenotazione cuccetta nel treno notturno
a partire da 49 Euro*

* Tariffe a posti limitati da prenotarsi in anticipo!
http://www.vacanzeinaustria.com/services/come-arrivare/austria-in-treno.html

Info: www.vacanzeinaustria.com

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 40 hotel del gruppo
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Tra le novità: è possibile
prenotare direttamente dal sito a tariffe competitive. 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. 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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