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Arrivare e muoversi a Vienna

1

Se venite a Vienna con la
macchina, i parcheggi degli
alberghi possono essere molto
cari. Una valida alternativa sono
i grandi parcheggi Park&Ride
alla periferia di Vienna. Il costo
è di solo € 3,- al giorno, e sono
facilmente raggiungibili con la
metropolitana.
(www.parkandride.at)

2

Prima di acquistare la tanto
pubblicizzata Vienna Card (€
19,90) conviene fare due conti
se ne valga veramente la pena:
un’abbonamento normale di 72
ore delle Wiener Linien (l’azienda dei mezzi pubblici di Vienna - www.wienerlinien.at) costa
€ 15,40 e le riduzioni nei musei diventano vantaggiose solamente se trascorrerete tutti i
3 giorni di validità correndo da
una mostra all’altra. Da non sot-

tovalutare anche la possibilità di
acquistare un’abbonamento settimanale (valido dal lunedì alla
domenica) per € 15,80.

3

Per visitare le bellissime attrazioni della Ringstrasse evitate i costosi ed inutili “Sightseeing Bus” e il “Vienna Tram Ring”
e utilizzare come tutti i viennesi
le linee 1 e 2 che fanno esattamente lo stesso percorso.

4

Per muoversi in completa
libertà potete affittare una
CityBike, le biciclette pubbliche
del comune di Vienna. La prima
ora di affitto è gratis! (www.citybikewien.at)

5

Per il trasferimento dall’aeroporto al centro invece del
costosissimo
CityAirportTrain
(CAT), utilizzate la S-Bahn (treno
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suburbano, linea 7) che per solo
€ 4,40 vi porterà alla stessa destinazione.

6

Se avete tanti bagagli e volete utilizzare un taxi, prenotatelo in anticipo, e troverete
offerte che vi porteranno per
25-30 € direttamente alla vostra
destinazione.

7

Se viaggiate in treno guardate sempre (con buon anticipo) se ci sono offerte Spar-

schiene della compagnia Oebb
(ferrovie austriache - www.oebb.
at). Eventualmente confrontate anche i prezzi con la nuova
azienda di treni Westbahn (www.
westbahn.at)

8

In Austria la benzina costa
molto meno rispetto all’Italia,
ma se volete trovare i benzinai
più economici in assoluto potete consultare il sito web www.
spritpreisrechner.at

Alberghi e hotel

9

Per visitare Vienna non è
necessario cercare un albergo nel primo distretto, centralissimo ma altrettanto caro. Il centro di Vienna innanzitutto non
è molto grande, e può essere
visitato comodamente a piedi.
Inoltre grazie agli ottimi collegamenti con i mezzi pubblici po-

tete pernottare in un albergo
o pensione anche nei distretti
più periferici raggiungendo il
centro in pochissimo tempo.

10

Per una stanza a buon
prezzo AirBnb (www.airbnb.at) è un sito di affitto camere
molto utile per sistemazioni di
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breve periodo.

11

Se cercate una sistemazione gratuita senza troppe
pretese, consultate il sito web
www.couchsurfing.org dove tro-

verete persone che vi offriranno
un posto per dormire gratis. Inoltre è un ottimo modo per conoscere dei veri viennesi e farvi
consigliare sui miglori luoghi di
visitare.

Mangiare e bere

12

Se volete mangiare una
ottima Sacher Torte, invece di andare al costosissimo
e sopravvalutato “Hotel Sacher”,
recatevi nella vicina pasticceria
Oberlaa, dove potrete trovare
anche molti altri dolci viennesi
da provare insieme ad un classico “Melange” austriaco. (www.
oberlaa-wien.at)

13

Se siete in un locale per
pranzo cercate nel menu o
chiedete al cameriere il “Mittagsmenu” (il menù di mezzogiorno). Con circa 7-8 € mangerete
una zuppa e il piatto del giorno.

14

Per chi ama la cucina indiana/pakistana un ottimo
locale è il Deewan (www.deewan.at), un self-service a buffet
dove il prezzo è libero, ovvero si
può pagare quello che si ritiene
giusto in base a quanto si ha
mangiato.

15

Quando ordinate una
Schnitzel (la famosa cotoletta viennese) fate attenzione
se sia di Schwein (Maiale), Pute
(tacchino) oppure di Kalb (vitello). L‘originale cotoletta è effettivamente solo quella di vitello,
ma vi può costare fino al doppio
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di quella di maiale – e il sapore
non cambia poi più di tanto.

16

Se cercate un ottimo ristorante nel primo distretto vi consiglio Inigo (www.inigo.
at), con cucina internazionale e
austriaca a buon prezzo.

17

Volete mangiare turco? Il
Kent (www.kent-restaurant.at) è una vera istituzione, e
potete assaggiare tantissimi piatti a poco prezzo.

18

Per un pranzo veloce
potete assaggiare uno
dei tanti salsicciotti offerti dai
Wurstelstand posti nei vari angoli della città. Ordinando un
“Hotdog mit Frankfurter”(circa €
3,-) otterrete un panino gigante!
Non dimenticate di chiedere
Senf (senape) o Ketchup a piacimento.

19

Per un’ottima colazione
a buon prezzo con caffè,

pane e marmellata recatevi in
uno dei tanti panifici. Tutte le catene più importanti (Anker, Der
Mann, Ströck) offrono colazioni
complete a meno di € 5,-

20

Volete mangiare una
enorme Schnitzel spendendo poco? Ecco alcuni ristoranti che vi consiglio: Schnitzelwirt (http://www.schnitzelwirt.
co.at/), Siebensternbräu (http://
www.7stern.at/) e Fischerbräu
(http://www.fischerbraeu.at/)

21

Per rispamiare sulle bevande ordinate un bicchiere d’acqua del rubinetto (“Ein
Glas Leistungswasser, bitte!), è
gratis in tutti i locali.

22

A Vienna non c’è bisogno
di comprare acqua minerale. L’acqua del rubinetto di
Vienna è una delle migliori d’Europa e giunge direttamente dalle sorgenti montane della bassa
austria.
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23

Se state facendo acquisti
sulla Mariahilferstrasse
e vi viene fame, recatevi al supermercato Merkur nei sotterranei del centro commerciale Ger-

ngross, la zona ristorante offre
tantissime possibilità per mangiare veloce ed economico.

Attrazioni turistiche

24

Se i vostri bambini amano
i cavalli, dietro al palazzo
imperale (Hofburg) si trovano le
stalle dei cavalli lipizzani della
Scuola di Equitazione Spagnola. Dalle ampie finestre è possibile ammirare i cavalli nelle
stalle. Inoltre prima e dopo gli
spettacoli potete osservare gli
animali al passaggio dal palazzo
alle stalle.

25

Per gli amanti della musica classica imperdibili sono le tombe dei più grandi musicisti austriaci presso il
cimitero centrale di Vienna (Zentralfriedhof).

26

Da Maggio a Settembre
ogni sabato alle 11.00 è
possibile ascoltare presso il Kohlmarkt la banda musicale imperiale (Hoch- und Deutschmeisterkapelle - www.deutschmeister.
at), fondata nel 1741.

27

Invece di andare al carissimo zoo di Schönbrunn, portate i vostri bambini al Lainzer Tiergarten (www.
lainzer-tiergarten.at), dove potranno ammiare cerbiatti, daini,
caprioli e cinghiali in un ambiente naturale.
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28

Potete ascoltare il famoso
coro di bambini Sängerknaben gratuitamente (ma in
piedi) durante la messa domenicale delle ore 09.00 presso la
Hofburgkapelle (www.hofburgkapelle.at).

29

Per gli amanti dell’artista
austriaco Hundertwasser è possibile vedere molte delle

sue opere al di fuori del museo:
pe esempio la Hunderwasserhaus o l’incenerito a Spittelau.

30

Presso il centro informazioni turistiche (Albertinaplatz, 1010) si trovano
sempre utili brochure con sconti
e offerte dell’ultimo minuto per
eventi e manifestazioni.

Musei

31

Ogni prima domenica
del mese tutti i musei del
comune di Vienna (Wien Museum - www.wienmuseum.at) sono
ad ingresso gratuito. Da non
perdere oltre al museo centrale
a Karlsplatz il museo di antichità romane (Römermuseum) e le
molte case-museo dei più famosi compositori austriaci, tra cui
Mozart e Beethoven.

32

Per i ragazzi/e fino a 19
anni l’ingresso è gratuito
in tutti i musei di Vienna.

33

Il MAK (Österreichisches
Museum für angewandte
Kunst - www.mak.at) è ad ingresso gratuito tutti i martedì dalle
18:00 alle 22:00.

34

La “Lange Nacht der
Museen” (lunga notte dei
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musei - http://langenacht.orf.
at/) è una manifestazione che si
tiene ogni anno ad Ottobre dove
è possibile con un biglietto unico visitare tutti i musei di Vienna
fino a tarda notte.

35

Nel giorno di festa nazionale austriaco (26. Ottobre) la maggior parte dei musei
di Vienna sono gratuiti oppure
offrono un ingresso a prezzo

ridotto. Inoltre in questi giorni
anche molti palazzi governativi
(Parlamento, Ministeri, etc.) sono
aperti per la visita al pubblico.

36

Un sito web da tenere
sempre d’occhio per tutti
gli amanti dell’arte è www.eSeL.
at con un calendario sempre aggionrato di esibizioni e vernissage ad ingresso gratuito a Vienna

Teatro e cinema

37

Alla Staatsoper (l’opera di
Vienna - www.wiener-staatsoper.at) e in molti altri teatri è
possibile acquistare biglietti per
“posti in piedi” a meno di € 5,-.
E’ comunque necessario recarsi circa 2 ore prima per ottenre
i biglietti e prenotare un buon
posto.

38

Da Maggio a Settembre
molte opere e balletti

dell’Opera di Vienna vengono
proiettate in diretta gratuitamente per tutti i passanti su uno
schermo gigante nella piazza a
lato della Staatsoper.

39

Presso il Burgtheater
(www.burgtheater.at)i
biglietti rimanenti vengono venduti negli ultimi 30 minuti prima
dello spettacolo a metà prezzo.
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40

Per gli amanti del cinema durante tutta l’estate
a Vienna ci sono molti cinema
all’aperto con ingresso gratuito.
(www.sommerkino.at)

Vivere a Vienna

41

Per chi è alla ricerca di
libri in italiano, la biblioteca del comune di Vienna ha
uno scaffale molto fornito (www.
buechereien.wien.at). Inoltre la
biblioteca dell’Istituto Italiano
di Cultura di Vienna ha più di
20.000 opere in lingua italiana
oltre ad un’ampia collezione di
DVD (www.iicvienna.esteri.it)

42

Presso la sede centrale
della biblioteca comunale di Vienna potete leggere i
più importanti quotidiani e riviste italiane. Da non perdere la
vista mozzafiato sulla città dal
tetto e dalla vetrata nella sala di

lettura. (www.buechereien.wien.
at)

43

Tutti coloro che lavorano
a Vienna hanno diritto
ogni anno al Bildungsgutschein,
un buono di € 100,-per seguire
gratuitamente o a prezzo ridotto corsi di aggiornamento e perfezionamento. (http://wien.arbeiterkammer.at/)

44

Se avete bisogno di mobili per arredare il vostro
appartamento vi consiglio di
dare un’occhiata al magazzino
della Caritas (www.carla-wien.
at), dove si trovano spesso ottimi
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pezzi di arredamento a prezzi
bassissimi.

45

Gli “Offener Bücherschrank” sono biblioteche a cielo aperto dove è
possibile prendere un libro in
prestito o lasciarne uno proprio
senza bisogno di iscrizione o
tessere. (www.offener-buecherschrank.at)

46

Al Cafè Carina (www.cafe-carina.at) tutti i giorni
si esibiscono i gruppi musicali
più interessanti e strani di Vienna, il tutto ad ingresso gratuito!

47

Se volete accedere a internet ovunque voi siate,
consultate il sito web www.wlanmap.com dove sono raccolti tutti gli hotspot wi-fi ad accesso
libero di Vienna.

48

Se vi volete riposare
dopo una lunga passeggiata entrate in tipico caffè viennese e ordinate un caffè: potrete rimanere al tavolo quanto
volete chiacchierando o leggendo il giornale. Nessun cameriere
vi disturberà.

Souvenir

49

Per un souvenir d’antiquariato ogni sabato
mattina al Naschmarkt (www.
wienernaschmarkt.eu) c’è il mercatino delle pulci più famoso di
Vienna. Non dimenticate di contrattare sul prezzo!

50

Se volete portare ai vostri
parenti e amici le Mozartkugeln (palle di mozart), acquistatele ad un prezzo molto più
basso nei supermercati invece
che nei negozi turistici del centro.
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51

Per gli amant di quadri e
statue è possibile ottenere un’opera d’arte di artisti emergenti a buon prezzo presso il
Kunstsupermarkt (www.kunstsupermarkt.at/), con prezzi da €
50,- a € 299,-

Sport e attività all’aperto

52

Se amate andare in bicicletta, e volete scoprire
Vienna in compagnia, da Maggio
a Settembre ogni venerdì sera ha
luogo il Friday Night Skating,
dove gli amanti delle due ruote
pedalano insieme per le strade
di Vienna su percorsi sempre
diversi alla scoperta della città.
(http://www.nightskating.at/)

53

Nelle giornate più calde è possibile andare a
nuotare direttamente nel Danubio. E’ gratis e l’acqua di Vienna
è certificatea tra le migliori d’europa.
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Aiutaci a migliorare questa guida!
Se conosci o scopri nuove idee e consigli per risparmiare a Vienna sarò
felici di inserirli in questa guida!
Scrivimi a paolo@quivienna.com
Web
Facebook
Twitter

www.quivienna.com
facebook.com/QuiVienna
twitter.com/quivienna
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