
Vienna  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Prater
   

Un luogo simbolo di Vienna che stupisce per le mille attrazioni. Originariamente riserva di
caccia imperiale, il Prater fu aperto al pubblico dall'imperatore Giuseppe II nel 1766 con
l'intento di creare uno spazio ricreativo per i suoi sudditi.

Da allora iniziarono ad insediarsi i primi chioschi, che negli anni popolarono l'area con locali,
birrerie e ristoranti dai profumi irresistibili fino a diventare oggi la sezione gastronomica detta
“Wurstelprater”.

Ben 250 attrazioni vi aspettano al Pater, a cominciare dalla ruota panoramica che con i suoi 64
metri vi regalerà una vista mozzafiato su Vienna. Costruita nel 1897 è un vero e proprio
simbolo della città e struttura di punta del parco.

Ad essa si affiancano trenini, giostre, montagne russe e, mentre i più piccoli assistono al
teatrino delle marionette Kasperltheater, i più temerari possono lanciarsi nei moderni e



adrenalinici simulatori di volo.

Gli amanti delle passeggiate nella natura troveranno il loro eden nel cosiddetto “Pater Verde”
tra boschi, sentieri e panoramici tour nel trenino Liliputbahn.

Al Prater si trovano anche il museo storico e il platenario.

B  Torre del Danubio
   Donauturmstrasse 4, A

La Torre del Danubio è una delle attrazioni più famose di Vienna.

Con i suoi 252 metri  di altezza la “Donauturm” è visitata ogni anno da un gran numero di
turisti.

Bellissima è la vista che si gode sul centro storico di Vienna e sulla Foresta Viennese. 

Si può arrivare al ristorante situato a circa 170 metri di altezza che è raggiungibile con soli 50
secondi!

C  Graben
   

Sarebbe la cosiddetta “piazza allungata” che da più di 5 secoli, è il fulcro dell'attività
commerciale della città.

Il nome Graben deriva dalla sua forma allungata, perché in un secondo momento, la piazza fu
allargata quasi fino a raggiungere la Stephansplatz.

Vi sono due antiche fontane che ornano, all'estremità, la piazza; mentre al centro, vi è una
tipica opera – la Pestsaule - di stile barocco, eretta simbolicamente per festeggiare il debello
della peste.

Su questa piazza, vi si affacciano i più bei edifici della città, costruiti su progetti proposti da
grandi architetti, che oggi vengono usati o come case e uffici, altrimenti come negozi o aree
dedicate interamente a centri commerciali.

Scopri tutte le Vie, Piazze e Quartieri di Vienna.

C  Demel
   Kohlmarkt 14

Il Demel è un elegante negozio e locale di Vienna.

Presente anche a Salisburgo e New York, presso il Demel è possibile acquistare articoli di vario genere sempre
raffinati e singolari, usufruire della qualità e del servizio del suo catering e approfittare dei suoi spazi per
l’organizzazione di eventi privati.



D  Hoher Markt
   

Hoher Markt è la piazza che occupa l’intera area dell’antico foro romano, distrutto durante le
lotte belliche, ha al centro la cosiddetta fontana dello sposalizio, costruita nella prima metà del
XVIII secolo, a forma di baldacchino predisposto su quattro colonne.

Scopri tutte le Vie, piazze e quartieri di Vienna.

E  Blutgasse
   

Blutgasse è la zona del centro storico di Vienna situata alle spalle del Duomo di Santo Stefano. La Blutgasse si
estende lungo la via omonima: un susseguirsi di atelier e gallerie d'arte, ristoranti e birrerie. Numerosi i Durchhäuser,
caratteristici passaggi che attraverso i cortili conducono nelle vie restrostanti.

Il nome della via, letteralmente via del sangue, deriva dalla leggenda secondo la quale i Templari furono qui trucidati
in maniera tanto atroce da riempire di sangue il vicolo.

E  Stephansplatz
   

In origine era il cimitero di S. Stefano, ma poi cadde in disuso, per essere poi ristrutturato e
interamente rimaneggiato, per la visita dell’imperatore Francesco I nella città.

Oggi Stephansplatz è la piazza principale di Vienna, dove, oltre ad affacciarsi la Cattedrale,
alcuni palazzi ricostruiti dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, e l’Haas Haus,
che è un’opera d’arte di Hans Hollein, artista molto discusso e poco apprezzato, vi si affaccia
anche l’Erzbischoflisches Palais, che è il palazzo arcivescovile, edificato su progetto di un
italiano, impostato sullo stile barocco.

Vedi più vie, piazze e quartieri a Vienna.

F  Volksgarten
   

Il Volksgarten, il cosiddetto “giardino del popolo”, è uno dei più grandi parchi pubblici della
città.



Vi è situata l’Elisabeth-Denkmal, un monumento eletto in onore dell’imperatrice Elisabetta,
che fu assassinata alla fine del XIX secolo.

Al centro dei giardini vi è inoltre il Tempio di Teseo, edificato nei primi anni del XIX secolo.

Oltre a questi due monumenti, nel parco sono ospitati diversi edifici storici, alcuni sede di
uffici governativi.

G  Wiener Staatsoper
   Opernring 2

Il Wiener Staatsoper è un famoso teatro di Vienna situato nel distretto Innere Stadt, tra le
due strade  Kärntner Strasse e l'Openring nonché uno dei simboli della città.

La particolare struttura del teatro lo ha fatto paragonare da alcuni critici a una sorta di
stazione ferroviaria.

L’edificio infatti si presenta coperto da  una possente struttura in metallo costruita nel 1869
dai due architetti August Sicard von Sicardsburg e Eduard van der Nüll.

H   Xocolat
   Freyung 2

Cioccolato in tutte le varianti e deliziosi tartufi da  gustare. E' questo il paradiso per golosi nel
cuore di Vienna, la cioccolateria  Xocolat la cui casa madre è stata aperta nel 2001 all'interno
della galleria  del Palais Ferstel. Visto il successo della produzione rigorosamente  artigianale
di dolciumi, nel 2010 è stato aperto il laboratori 'Xocolat  Manufactur' ubicato sulla
Servitengasse 5.
I visitatori possono seguire, passo  dopo passo, tutte le fasi di lavorazione e osservare i maestri
cioccolatai  intenti a realizzare autentiche opere d'arte a base di gustoso cioccolato.  Durante la
visita vengono offerte prelibatezze come cioccolata calda, lingue di  gatto, glasse e altri
prodotti di pasticceria. Un trionfo di eccellenza  dolciaria che nasce dal genio culinario di
Christian Petz, considerato tra i  migliori chef del mondo e pluripremiato dalla guida Gault
Millau. La gestione  di Xocolat è invece affidata a Ramona Mahar il cui impegno è dedicato
alla  divulgazione e promozione della cultura della cioccolata in Austria.

I  Spittelberg
   



Un tempo frequentato dalla bohème viennese il delizioso quartiere di Spittelberg, nel settimo
distretto, è una delle mete più interessanti per chi ama assaporare l'anima alternativa della
capitale austriaca.

Negli anni ’80 il quartiere ha rischiato di subire pesanti interventi di demolizione per lasciare il
posto ad una nuova configurazione urbana sull’onda della speculazione edilizia. Grazie
all’azione di attivisti e politici il quartiere è stato invece ristrutturato e riportato al suo antico
fascino.

Spittelberg è oggi il cuore pulsante della scena alternativa viennese, con negozi vintage,
gallerie d’arte, locali notturni e bar all’aperto da scoprire passeggiando nelle piccole vie
interne e nelle piazze nascoste.

In inverno il quartiere ospita il tradizionale Spittelberg Weihnachtsmarkt, uno dei mercatini
di Natale più suggestivi ed apprezzati da viennesi e turisti.

J  Ernst Happel Stadion
   Meiereistraße

Situato nella zona del Prater, il quartiere dei divertimenti di Vienna, l'Ernst Happel Stadion
con i suoi 53.000 posti è il più grande stadio di tutta l'Austria.

Rimodernato in occasione degli Europei di Calcio del 2008 (ha ospitato la finalissima del 26
giugno 2008, che ha visto la Spagna trionfare sulla Germania), questo stadio è intitolato ad
uno dei più grandi calciatori austriaci: Ernst Happel.

L'Ernst Happel Stadion ospita esclusivamente le partite della nazionale austriaca ed è
facilmente raggiungibile da ogni angolo della città: nel 2007 è stata inaugurata anche una
moderna fermata della metropolitana proprio davanti lo stadio.

Nella Classificazione Stadi Uefa (che valuta le capacità degli stadi europei ad ospitare grandi
eventi calcistici, che va da 1 a 5 stelle) l'Ernst Happel Stadion di Vienna ha 5 stelle.

K  Museums Quartier
   Vienna

Nel cuore  di Vienna, il Museums Quartier rappresenta il principale polo artistico e culturale
della città non solo per i  numerosi musei presenti al suo interno, ma anche per la gran varietà
di  ristoranti, locali, bar, negozi ed eventi che lo animano.

Il  Leopold  Museum, il Mumok e il Museo delle Belle arti (Kunsthalle), sono gli edifici 
museali principali attraendo ogni anno milioni di turisti. Ma il Museums  Quartier è molto di
più. Lo Zoom KinderMuseum, ad esempio, è il luogo dedicato  ai bambini grazie alla varietà
di percorsi tematici ed interattivi con cui i  piccoli ospiti possono dare spazio alla loro
creatività.

Il Tabakmuseum  è una mostra permanente che racconta la storia del tabacco dalla scoperta
dell'America  fino ai giorni nostri con tanto di esposizione di pipe e contenitori di  sigarette
d'epoca. L'Architekturzentrum è invece un'interessante  esposizione dedicata all'architettura
del XX secolo.

Tutt'intorno  al Museums Quartiers si snodano strade con botteghe di artisti emergenti, il 



caratteristico Naschmarkt,  mercatini dell'antiquariato, gallerie d'arte, negozi vintage e locali
dove  gustare sfiziose pietanze di cucina tipica. Tra le attrazioni anche un negozio  adibito a
scuola di cucina dove apprendere ricette tradizionali austriache come  la famosa torta Sacher.

L  Serra delle palme di Schönbrunn
   

Nel parco del castello di Schönbrunn si trova la più grande serra delle palme di tutta
Europa. La serra, che occupa uno spazio di ben 2.500 metri quadrati, ospita al suo interno un
ensemble di colori e profumi provenienti da tutto il mondo con la presenza di numerose piante
mediterranee e tropicali.

I tre padiglioni che suddividono la serra riproducono tre diverse zone climatiche con clima
mediterraneo, tropicale e subtropicale permettendo di ricreare gli habitat di fiori, palme di oltre
20 metri senza dimenticare la ninfea più grande del mondo.

M  Mariahilferstrasse
   

La Mariahilferstrasse é la strada piú famosa di Vienna e anche la più antica. Corre per
qualche chilometro dal Quartiere dei Musei, nel cuore di Vienna, al Westbanhof, la stazione
ovest, dal centro città in direzione sud occidentale, costeggiando attrazioni turistiche e punti di
interesse.

Una passeggiata su Mariahilferstrasse, un must per ogni visitatore della bella Vienna,
introduce all'atmosfera più autentica della città e rende l'idea dell'entusiasmo della frizzante
vita viennese. 

Sulla Mariahilferstrasse si affaccia un'incredibile quantità di negozi, ristoranti internazionali
e viennesi, alberghi, caffetterie tradizionali e bar. La maggior parte dei negozi, vero e proprio
centro dello shopping, si trovano nel tratto di Mariahilferstrasse che è detto Innere
Mariahilferstrasse, ovvero quello che va da Inner City a Westbahnhof.

N  Bagno nell'Alte Donau
   

Certo, da un punto di vista "tecnico" gli spazi verdi che si trovano all'interno di una metropoli, nei pressi del fiume,
sono piuttosto anomali come "ambienti naturali": fortissimamente condizionati dalle attività umane ed urbane, sono
spesso artificiali, creati per garantire la sicurezza dei cittadini, se non espressamente per le attività ricreative.

Ma forse, proprio il fatto di trovarsi in città, in un ambiente così "asettico" e lontano dai colori e dai rumori degli
ecosistemi più selvaggi - eppure, con molti elementi che ad essi sembrano ispirarsi - proprio questo, forse, rende la
percezione di ogni punto verde cittadino simile ad un angolo di natura dove rifugiarsi appena possibile. E quello che
si può consigliare di fare al turista stanco dei pur bellissimi monumenti ed elementi architettonici della città di
Vienna.

A questo proposito, è un bagno sul Vecchio Danubio (“Alte Donau”). Si tratta di un punto in cui il fiume forma
un'ansa prima di gettarsi nel Danubio “vero e proprio” (anche quello Vecchio è “vero”, ma questo è più grande, è il



ramo principale). Se si è fortunati si può trovare un ambiente meraviglioso, con temperature estive sia dell'aria sia
dell'acqua, che data la morfologia della zona è placida e piuttosto calda.

Una bella nuotata nel fiume e un po’ di sole potrebbe essere quello che ci vuole per rifocillarsi un po' dalla fatiche
vacanziere, e divertirsi in tutta serenità con gli amici. 

O  Ring
   

Il Ring è l'anello che circonda il centro storico di Vienna ripercorrendo le orme di quelle che un tempo furono le
mura cittadine. La costruzione di questo importante viale si deve a Francesco Giuseppe che fece demolire quello che
rimaneva delle antiche mura edificando la Ringstrasse.

Sul Ring si affacciano maestosi palazzi eretti per abbellire il grande viale nel periodo tra la metà e la fine
dell’Ottocento, dando origine a uno stile particolare che i viennesi definiscono “Ringstrassenstil”.

Un percorso in senso antiorario alla scoperta della particolare architettura del Ring inizia dalla Votivkirche, la chiesa
dedicata al Divino Redentore, e si conclude al Museo d’Arte Applicata in prossimità del Donau Kanal, passando
per il Rathaus e il Burgtheater.

P  Q [Kju]
   Stadtbahnbogen 142-144

Originariamente nato come show-bar oggi il Q[Kju] è anche una discoteca ed un posto dove è possibile sedersi
comodamente per prendere un cocktail.

La sede di questo brioso e giovanile locale si trova sotto la metropolitana sopraelevata di Vienna nel quartiere che
sempre più si afferma come sinonimo della vita notturna della capitale austriaca, il Gurtel.

Q   Café Drechsler
   Linke Wienzeile 22

Il Café Drechsler è situato lungo il Naschmarkt, il mercato ortofrutticolo e delle pulci che si tiene ogni sabato nel
settimo distretto di Vienna.

Il leggendario caffé fa parte della lunga lista di bar e locali riallestiti a Vienna da celebri designer, all'insegna
dell'innovazione e della commistione tra vecchio e nuovo.

E' aperto 23 ore al giorno, è quindi quasi impossibile trovarlo chiuso.

R  Fiera di Vienna
   Messeplatz 1



La Messe Wien è il principale complesso fieristico di Vienna in Austria.

E’ raggiungibile con i trasporti pubblici con la metropolitana U2 U-Bahn underground line scendere alle stazioni
di U2 station Messe / Prater - entrance A U2 station Krieau - entrance D.

Si raggiunge anche con le due linee di autobus Bus 11A e Bus 80B e con il taxi circa 15 minuti dall’Aeroporto di
Vienna - Schwechat.

S  Jazzland
   Franz Josefs Kai 29

Il Jazzland è uno dei locali migliori di Vienna per gli amanti della musica Jazz.

Il jazz club aperto nel 1972 si trova nella Innere Stadt, il centro cittadino in un locale che ha più di cinquecento
anni.

Tutte le sere esibizioni dal vivo animano il club e anche se l’apertura è alle sette di sera è importante arrivare prima
delle nove per godersi lo spettacolo.

T  Palmenhaus
   Burggarten 1

Il Palmenhaus è un caffé-ristorante trendy ospitato all'interno di quello che era il Palmehaus imperiale, la serra delle
palme.

Era in questa insolita costruzione di acciaio e vetro che l'imperatore Francesco Giuseppe amava recarsi per rilassarsi,
all'interno dei giardini del Burggarten.

U  Naschmarkt
   Karlsplatz

Il Naschmarkt di Vienna è un grande mercatino di dolci tipici che però offre anche frutta, verdura, carne, pesce e
un gran numero di prodotti biologici e biodinamici.

Il mercato si trova proprio nelle vicinanze di Karlsplatz, quindi nel cuore della capitale austriaca e facilmente
raggiungibile da tutti i mezzi pubblici.

Come arrivare: con i bus 59a, fermata Rechte Wienzeile; con la metropolitana U4, fermata Kettenbrückengasse o
U2, fermata Karlsplatz.

V  Porgy&Bess
   Riemergesse 11



Il Porgy&Bess è un grande locale notturno viennese dal programma molto vario.

Il Jazz live è sicuramente al primo posto, ma altre tipologie musicali, in particolare quelle più inusuali e alternative
insieme a divertenti eventi fanno ne formano il ricco e interessante palinsesto.

W  Flex
   Augartenbrücke

Il Flex è uno dei locali di Vienna conosciuto ed apprezzato al livello internazionale.

Questa entusiasmante discoteca, che ospita sempre celebri Djs, è legata alla musica elettronica, ma vi si possono
ascoltare tanti stili musicali grazie ai diversi spazi disponibili ed alla ricca ed elaborata programmazione tra cui
anche concerti e musica dal vivo.

X  Aux Gazelles
   Rahlgasse 5

L’Aux Garelles è tra i posti più originali di Vienna.

Unico nel suo genere l’Aux Gazelles è, come amano definirlo i suoi creatori, una sorta di “hotel senza camere”.

Qui è possibile rilassarsi nei bagniturchi, fare massaggi, bere un caffè o una tisana, tenere un incontro di lavoro,
acquistare sfiziosi oggetti, ascoltare e ballare musica fino a tarda notte.

Il tutto avvolti in un’atmosfera assolutamente lounge –arabesca, elegante ed attentissima ai particolari.
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