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CITY TELLER VIENNA 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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VIENNA - Ha sempre giocato un ruolo fondamentale nelle varie epoche 
della Storia europea e questa è forse una delle ragioni per la quale ci sono 
palazzi sontuosi, monumenti e parchi che rappresentano cartoline di vita 
passata. Negli ultimi anni era “scivolata” nelle posizioni di coda delle capitali 
europee di rilievo turistico pur se sempre ricordata per il famoso Concerto 
di Capodanno. Ma una buona amministrazione ha mosso passi intelligenti 
nel campo della cultura e dell’arte ed ultimamente sta vivendo una 
riscoperta collettiva.

DA FARE, DA VEDERE 
NASCHMARKT - tra i tanti mercatini questo è sicuramente uno da visitare, 
aperto da lunedì a sabato. Vi trovate un pò di tutto ma il consiglio è di 
andarci presto al mattino. Gli affari non aspettano. Per la prima colazione al 
mercato consigliamo il DO-AN o il TEWA. 

MUSEUMSQUARTIER - Una volta stalle imperiali, oggi quartiere culturale 
con bar e ristoranti. Bastano già questi tre nomi: Leopold Museum, 
Kunsthalle Wien e MUMOK per capire che almeno una giornata dovrà 
essere spesa nelle visite a questi musei. Se avete poco tempo il nostro 
suggerimento è il Leopold Museum, dovendo scegliere. 

STADPARK - Un inno alla musica situato tra Schwarzenbergplatz e 
Stubentor, è il più grande dei parchi che si affacciano sul RING. Colonnati in 
Jugendstil, saloni in stile rinascimentale, tutto molto ben curato. La 
passeggiata parla di musica partendo dalla statua di Johan Strauss ed 
incontrando poi i busti dedicati a Schubert, Bruckner, Lehar. 

WIENER RIESENRAD (PRATER) - in tempi di ruote panoramiche 
ipermoderne è forse giusto visitare e fare un giro sulla storica ruota del 
Prater. Sempre bella la vista su Vienna. 
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DA FARE, DA VEDERE 
HEURIGEN - 7 chilometri quadrati dedicati al vino. Questa area nota 
appunto come Heurigen si snoda tra il 16° e 19° (Bezirk) distretto. Taverne 
dedicate al vino ed alla cucina semplice ma sostanziosa. Alcune cantine 
hanno viste panoramiche su Vienna veramente affascinanti. 
Noi vi raccomandiamo: 
HEURIGER GOEBEL (21 Stammersdorfer Kellergasse 131) 
HIRT (19 Einsernenhandgasse 195) 
ZAWODSKY (19 Reinischgasse 3) 

CITY BIKE TOURS - Vienna con più di 1000 chilometri di piste ciclabili quasi 
obbliga il turista a pedalare per scoprirla. Il Prater è ovviamente la zona più 
facile da pedalare ma noi vi suggeriamo anche la zona del Donaukanal 
lungo il fiume Danubio o il giro del Ring. Le CityBike si trovano un po' 
dappertutto e sono facili da noleggiare. Suggeriamo l’acquisto della City 
Bike Tourist Card che vale 2 euro. 

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
DACHBODEN - è un hotel bar però nel Museumsquartier, precisamente 
appartiene al 25 Hour Hotel. Situato all’8° piano è unico nel suo genere, 
famoso per i longdrinks, per i colori dell’arredamento e la panoramica che 
lascia senza fiato. Serve solo snack e drinks non cene o pranzi. 

CAFE SPERL  (Gumpendorferstrasse 11) - Considerato un istituzione nel 
panorama dei caffè viennesi. Il suo menù presenta più di 30 tipi di caffè tra i 
quali scegliere. Noi vi suggeriamo di provare uno tra questi: Maria Theresia, 
Fiaker, Pahrisaer. 

DO-AN (Naschmarkt) per una colazione veloce  o un pranzo circondati dalla 
vita che scorre dentro il mercato di Naschmarkt. 

LA DRITTA 
Vienna è una città di studenti e personale statale che devono mangiare e 
bere ogni giorno a prezzi contenuti. Siccome alcune mense sono pubbliche 
vi suggeriamo di provare: 
NIG (1, Universitaetstrasse 7) dove trovate la mensa con splendida vista sul 
municipio, Votivkirche e Josefstadt. Altra mensa si trova alla Musikakademie 
dove il pasto si abbina al suono del pianoforte.  Ovviamente da non 
dimenticare il lato economico che risulta interessante per i prezzi contenuti.
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LINKS UTILI: 

WIENER RIESENRAD     www.wienerriesenrad.com 
MUSEUMSQUARTIER     www.mqw.at 
DACHBODEN     www.25hours-hotels.com 
CAFE SPERL     www.cafesperl.at 
DO-AN      www.doan.at 

SHOPPING TIME 
Non si può definire Vienna come una capitale dello shopping ma al pari delle altre città europee oggi ovviamente vanta grandi magazzini, negozi di 
marca e molto altro. Ultimamente la moda ha avuto anche una “declinazione” viennese e noi vi segnaliamo i più “quotati”: 
LENA HOSCHEK (Gutenberggasse 17) 
PETAR PETROV - i suoi capi si trovano al Concept Store Park (Mondscheingasse 20) 
SCHELLA KANN (Spiegelgasse 15) 
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