VIENNA
Uno degli aspetti più sorprendenti di Vienna è certamente il cuore della città Innere Stadt,
delimitato dal grande viale che lo circonda. Accanto ai fasti della tradizione, ne apprezzerete
soprattutto la modernità e la vivacità della scena culturale. Accogliente e a misura
d’uomo…vi sorprenderà!

DA NON PERDERE:

Il Palazzo reale di Vienna, in tedesco Hofburg, è stato per sei secoli la casa
degli Asburgo, la famiglia che regnava sull’Impero Austro-Ungarico
decidendo i destini dell’Europa. le grandi attrazioni principali del Palazzo
reale di Vienna, che sono tre: gli Appartamenti imperiali, il Museo delle
Argenterie e Il Museo della Principessa Sissi. – costo 12,50€


Il Duomo di Santo Stefano le sue torri sono visibili da gran parte del centro
storico e seguirle con lo sguardo è il modo più semplice per ritornare in
centro. La costruzione è iniziata nel XII° Secolo e con un percorso travagliato
è arrivata fino a noi passando per lo stile Romanico (torri pagane) il Gotico

(navata, guglie), il Rinascimentale(cupola) e il Barocco (parte degli interni). –
l’ingresso è gratis


Schonbrunn di Vienna, se l’Hofburg è stata la dimora invernale della corona
austriaca, lo Schonbrunn era il loro rifugio estivo, anche se si trova a soli 5
km dal centro di Vienna. Bellezza riconosciuta anche dall’UNESCO che nel
1996 ha inserito il castello tra i monumenti del mondo da tutelare. - Costo
biglietto solo visita castello € 12,90 mentre castello + parco € 25,90

MUSEI:

Il Belvedere di Vienna è il più bel complesso barocco d’Austria, è formato
da due castelli indipendenti: il Belvedere Superiore e quello Inferiore.
Il Belvedere Superiore oggi ospita la più grande collezione al mondo di
dipinti di Gustav Klimt e vari capolavori di Schiele e Kokoschka. E per non
farsi mancare niente, meglio visitare anche la collezione dedicata
all’Impressionismo francese con opere di Manet, Renoir, Monet, Cezanne,
Pisarro e altri. Il Belvedere Inferiore, invece, merita una visita per la bellezza
degli appartamenti e delle sale di rappresentanza usati dal principe
Eugenio. L’Orangerie, che un tempo era la casa dell’arancia amara del
Principe Eugenio, ospita le mostre speciali del Belvedere. – costo biglietto
combinato € 20; solo Belvedere Superiore € 14; solo Belvedere Inferiore € 11



Museo di Storia dell’Arte: Oscurato dai più famosi Louvre, Prado e Uffizi,
il Kunsthistorisches (così chiamato dai viennesi) è una delle raccolte d’arte
più importanti d’Europa. Insieme alla collezione di opere di Bruegel Il
Vecchio più numerosa del mondo, il Museo di Belle Arti non si è fatto
mancare opere di Tiziano, Raffaello, Rembrandt, Tintoretto, una ricchissima
collezione di monete, sculture, antichità greche, romane ed egiziane e molto
altro. – costo 14€



Museo dell’Albertina, 50.000 acquerelli e disegni e 90.000 altri lavori grafici

-

in un solo museo sono un’occasione irrinunciabile per chi ama l’arte. Ecco le
diverse sezioni:
Tardo Medioevo e prima età Moderna
Rinascimento e Manierismo
Barocco e Classicismo
Romanticismo, Realismo e Impressionismo
Arte intorno al 1900
Modernismo e Arte Contemporanea – costo biglietto € 12,90

VITA NOTTURNA: Il centro più popolare della vita notturna a Vienna si trova nel
vecchio quartiere ebraico, in una zona intorno Ruprechtskirche conosciuta come il Bermuda
Dreieck. Altri distretti comprendono la zona di Spittelberg e Naschmarkt. Pub, taverne e
birrerie abbondano in zone come Grinzing, Sievering e Hietzing.

TI CONSIGLIO: Non puoi non accompagnare le tue serate viennesi con pretzel e
birra, per poi concludere con una buonissima torta sacher!
Nel quartiere Landstrasse, Frederick Hundertwasser, uno scultore, ha realizzato
case asimmetriche, dai colori vivaci e ricche di verde, alcune delle costruzioni più
eccentriche e bizzarre di tutta Europa.
E va bene, dopo tutte le visite ai musei e ai monumenti della città un bel giretto al
Prater di Vienna non si nega a nessuno! Il famoso parco nel centro della città con
oltre 250 attrazioni sulle quali “svetta” la celebre Riesenrad, la ruota panoramica,
inaugurata nel 1897.

Vienna ha un solo aeroporto: Vienna-Schwechat e si trova a 16 km dal centro città.
City Airport Train: è il treno veloce collega l’aeroporto di Vienna e il centro città.
La corsa parte ogni mezz’ora dalle 5.38 del mattino alle 23.35 e in 16 minuti porta in città. La corsa
semplice costa 11 euro solo andata e 17 € andata e ritorno.
La linea S7: è un treno che porta verso il centro e si collega con la rete della metro in più punti. La
linea è la S7 e i treni che vanno verso il centro hanno la scritta “Wien Mitte”, “Wien Nord” o
“Floridsdorf”. Questo treno parte dalla stazione della S-Bahn tutti i giorni dalle 4.30 del mattino a
mezzanotte circa. Il biglietto costa 4 €.
Autobus: collega l’aeroporto di Vienna Schwechat con la fermata Wien Morzinplatz/
Schwedenplatz della metro, nel centro città a pochi passi dal Duomo di Vienna. L’autobus parte
ogni giorno, dalle 4:50 alle 00.20 e la corsa dura circa 30 minuti. Il biglietto singolo costa 8 €,
quello andata e ritorno 13 € e si acquista a bordo dell’autobus.

