
FESTA DELL’IMMACOLATA A VIENNA

 7-8-9-10-11 DICEMBRE 2022  
Area di sosta a VIENNA

MOTORHOME PARKING SPACE – Perfekta strasse,49 - LIESING
Coord. N 48.137001 - E 16.316099

Può ospitare 180 camper dotata di servizi, docce, carico, scarico e corrente  - wi-fi
cani ammessi € 25,00/24h (compresa elettricità)

A  poche decine di metri dall’area c’è la linea metropolitana per il centro

MERCOLEDI  7 Dicembre
Partenza da Verona  ( vedi pag. 2  le  2 ipotesi )
Arrivo a Vienna e sistemazione camper all’area sosta.
GIOVEDI 8 DICEMBRE
Mattina ore 9,00 ritrovo e visita di Vienna.
Visita libera della città
Rientro e cena e vin brulè in compagnia.
VENERDI 9 DICEMBRE
Mattina ore 9,30 ritrovo e visita di Vienna
Mattina libera.
ore 15,00 Visita guidata della città  in italiano con Civitatis  Non c’è una quota prestabilita ma a fine 
visita ognuno lascia alla guida una mancia a sua discrezione.
Rientro  e cena e vin brulè in compagnia.
SABATO 10 DICEMBRE
Mattina ore 9,30 ritrovo e partenza per Vienna.
Visita libera della città
Rientro e cena.
DOMENICA 11 DICEMBRE
ORE 9,30 partenza da Vienna e rientro a Verona (ore 19 circa)

PER ADESIONI: Elio Amato tel  3458489672



AREA SOSTA A VIENNA
Motorhome Parking Space  - Vienna 
Parcheggio camper a pagamento per 167 camper alla periferia di Vienna (Liesing). 
Collegamento con i mezzi pubblici nelle vicinanze (Bus a 50mt e metro a 100 mt) 
Servizi in loco: W-LAN, cani ammessi, acqua dolce, doccia. Incluso nel prezzo: energia
elettrica, smaltimento acque grigie, wc chimici e smaltimento wc.
Prezzo € 25,00  24h

MERCATINI DI NATALE A VIENNA
 Il mercatino di Natale più famoso di Vienna, è quello che si tiene nella Rathausplatz,
la centralissima piazza del Municipio che è la scenografica sede di tantissimi eventi
all’aperto durante tutto l’anno. Nell’area che va dal Rathaus, il municipio di Vienna,
fino al Burgtheater, vengono allestite più di 150 caratteristiche casette in legno che
vendono dolciumi, idee regalo, addobbi natalizi e punch caldi. La visione d’insieme
della  piazza decorata a festa  sembra l’immagine di  un libro di  fiabe:  un enorme
albero di Natale alto più di venti metri viene posto di fronte al municipio, un’arcata
all’ingresso della piazza viene addobbata con candele e gli alberi della piazza e nei
dintorni  vengono illuminati. Il  mercatino fa parte di  un più ampio programma di
eventi  a  tema natalizio.  - https://www.inaustria.it/vienna/eventi-vienna/mercatini-
natale-vienna/

SPOSTAMENTI  
Spostamento Verona-Vienna  km 677 (via Tarvisio-Klagenfurt)

 IPOTESI 1 - Partenza Mercoledì 7  -  ritrovo ore 8,30 area di servizio autostradale     
MI-VE di Soave arrivo a Vienna ore 18,30 circa ingresso area sosta cena pernott.

IPOTESI 2 - Partenza Martedì 6  - ritrovo ore 15,30 area servizio autostradale MI-VE 
di Soave  - arrivo a Arnoldstein ore 20,00 circa – cena e pernottamento in area sosta 
autostradale gratis di ARNOLDSTEIN  KM. 330    -   N 46.570702 E 13.6974 
Partenza Mercoledì 7 da Arnoldstein ore 8,30  per Vienna (km. 347) arrivo ore 12,30
ingresso area sosta  sistemazione camper – pranzo – visita di Vienna serale.

VIGNETTA AUTOSTRADALE  AUSTRIACA
Validità  10  giorni  per  automezzi  fino  a  3,5  q.li   €  9,60  da  acquistare  prima
dell’ingresso in autostrada in Austria. Si può acquistare anche all’ACI di Via Valverde

TRASPORTI URBANI A VIENNA
1. Biglietto  settimanale ( da lunedì a lunedì) oppure 72 ore per tutta la rete ( tutti i 
tram. Autobus e metro prezzo € 17,10
2. C’è la Vienna City card (versione base) che comprende l’utilizzo illimitato dei mezzi
pubblici  (metro, bus e tram) e una serie di sconti su musei e attrazioni.
Validità di 72 ore prezzo € 29,00

https://www.inaustria.it/vienna/eventi-vienna/mercatini-natale-vienna/
https://www.inaustria.it/vienna/eventi-vienna/mercatini-natale-vienna/

