
 
 

Tutta Vienna in questa carta: il Vienna PASS 

 

Ingresso libero in oltre sessanta attrazioni di Vienna e utilizzo illimitato dei bus 

Hop on Hop off  

 

Recentemente le visite di Vienna sono diventate più comode e semplici che mai: con 

l’innovativa carta all-inclusive “Vienna PASS” chi visita Vienna può avvalersi dell’ingresso 

a più di sessanta fra le più significative attrazioni della città e utilizzare senza limiti tutte 

le linee di bus Hop on Hop off Vienna Sightseeing Tours. Tra le attrazioni visitabili con il 

Vienna PASS figurano gli highlight turistici della città imperiale sul Danubio, come la 

Reggia di Schönbrunn, la Hofburg, la Ruota Panoramica, la Scuola di equitazione 

spagnola, il Museo di Storia dell’Arte e molte altre. Ma gli utenti della carta possono 

anche scoprire gioielli nascosti come il Museo di Anatomia Patologica nella Torre dei Folli, 

o visitare il Museo dell’Esperanto. Tra le offerte del PASS c’è anche una visita guidata a 

piedi ai più importanti luoghi del centro storico.  

 

Scoprire Vienna con gli autobus Hop On Hop Off di Vienna Sightseeing Tours 

Lungo le diverse linee dei bus turistici Hop on Hop off, gli ospiti di Vienna possono 

raggiungere le diverse attrazioni nel modo più comodo e diretto, e conoscere meglio la 

città durante il percorso grazie alle audioguide gratuite in sedici lingue. Anche i bambini 

possono ascoltare un canale dedicato a loro con informazioni su Vienna in tedesco o 

inglese, e inoltre a bordo dei bus viene messa a disposizione gratuitamente una 

connessione wi-fi.  

  

Una carta, tanti vantaggi  

Il Vienna PASS si può ordinare online già da casa su www.viennapass.com e se 

desiderato far spedire per posta prima del viaggio al proprio indirizzo. In alternativa la 

carta si può prenotare e ritirare al Centro Clienti Vienna PASS nel sottopassaggio 

Opernpassage (1010 Vienna) o allo sportello AirportDriver all’aeroporto. Inoltre può 

essere acquistata al Centro Clienti Vienna PASS, alle informazioni turistiche della stazione 

centrale Hauptbahnhof, in centro città (piazza Albertinaplatz), all’aeroporto di Vienna, alla 

cassa della Ruota Panoramica e in numerosi hotel.  

Nella guida compatta Vienna PASS, che si può anche scaricare da internet ed è 

disponibile in tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo, si trovano informazioni utili 

ed interessanti in formato tascabile per semplificare l’organizzazione del viaggio a 

Vienna; in alternativa si può utilizzare la app per smarthphone “Vienna Guide” per 

Android e IOS. Entrambi i servizi sono gratuiti. I titolari di Vienna PASS inoltre hanno la 

precedenza ai controlli all’ingresso presso molte attrazioni (fast track) e possono dunque 

http://www.viennapass.com/


risparmiarsi le file alla cassa. Inoltre, il Vienna PASS offre tutta una serie di riduzioni in 

ristoranti, caffè e presso partner esclusivi.  

 

Tipologie di biglietto e prezzi (validi dal 1° aprile 2019) 

Il Vienna PASS è disponibile in versione per un (€ 70,00), due (€ 95,00), tre (€ 125,00) o 

sei (€ 155,00) giorni di calendario consecutivi. Il biglietto dunque si ripaga già alla visita 

della quarta attrazione. Per i bambini al di sotto dei sei anni accompagnati l’offerta è 

gratuita. I ragazzi dai sei ai diciotto anni pagano la metà. Il Vienna PASS è disponibile 

anche con un biglietto per l’utilizzo illimitato di metropolitana, bus e tram a Vienna.  

 

 

 

Informazioni su VPG Vienna PASS GmbH (srl) 

Il Gruppo Blaguss detiene il 42,5%, il Gruppo Dr. Richard - Columbus il 42,5% e Elite 

Tours il 15% della quota sociale. La società è stata fondata a maggio 2014 e da gennaio 

2015 offre una City Card all-inclusive con molti vantaggi. Insieme alla società 

Verkehrsbüro AG, i soci della VPG Vienna Pass GmbH gestiscono anche la società partner 

Vienna Sightseeing Tours - Wiener Rundfahrten GmbH u Co KG (srl as). Amministratrice 

delegata è dal 1° gennaio 2016 Lisa Frühbauer, che gestisce anche le attività della Vienna 

Sightseeing Tours. 

  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.viennapass.info  e www.viennapass.com  
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