NEW YEARSFEELING
SOTTO LA VOLTA
STELLATA.

CAMPING VIENNA È APERTO ANCHE
PER LA FESTA DI CAPODANNO!
Quando il centro di Vienna si trasforma in una grandissima sala da ballo nella notte di Capodanno (31.12), viennesi e turisti
dal tutto il mondo salutano il nuovo anno con spumante e musica, anche nei due campeggi della “Verkehrsbüro Hotellerie”
c’è molto movimento. La seconda volta due campeggi sono aperti a Vienna: il „CAMPING WIEN WEST“ e il „CAMPING
WIEN SÜD“.
NEW YEARS-FEELING NEL CENTRO DI VIENNA, IL CENTRO STORICO SI TRASFORMA IN UNA GRANDISSIMA SALA DA BALLO E IL NUOVO ANNO SI SALUTA CON IL SUONO DELLA CAMPANA FAMOSA
„DIE PUMMERIN“: I DUE CAMPEGGI DELLA VERKEHRSBÜRO GROUP SONO I PUNTI DI PARTENZA
IDEALI PER UN SOGGIORNO GRANDIOSO A VIENNA PER LA FESTA DI CAPODANNO.
Il campeggio „WIEN WEST“ si trova ai margini della foresta viennese, nelle immediate vicinanze di percorsi per escursionisti
e biker. Anche l‘autostrada A1 è distante solo pochi minuti! Il campeggio offre 210 piazzole per camper o caravan, 160 posti
per tende e 25 bungalows. Grazie alla sua posizione ed al buon collegamento con la rete di trasporti pubblici (autobus 148A e
152A, in piú la metro U4 e il treno regionale S45), si giunge nel centro della città in soli 20 minuti, quindi il campeggio è un punto
di partenza ideale per la notte di Capodanno. Camping Wien West è aperto tutto l‘anno tranne febrraio!
Il campeggio „WIEN SÜD“ risiede proprio nel centro dell ‚antico parco di un castello, circondato da 25.000 m” di prati e
boschi, in piú il campeggio si trova molto vicino al centro della città e l‘autostrada A2 (l‘autostrada per l‘Italia): Il campeggio
„Wien Süd“ offre le piazzole generose e qui si trova la combinazione ideale per risposo nel verde e per il sightseeing nella
città. Il campeggio era restaurato completamente e offre 150 piazzole (50 sono piazzole di lusso) e 100 posti per tende. Il
Camping Wien Süd è aperto dal giugno al agosto e quest‘anno per la seconda volta il campeggio è aperto dal 28.12.2006
al 2.1.2007.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Camping Wien West
1140 Wien, Hüttelbergstraße 80
Tel.: +43/1/914 23 14, Fax: +43/1/911 35 94
e-Mail: west@campingwien.at
www.campingwien.at/ww

Camping Wien Süd
A-1230 Wien, Breitenfurter Straße 269
Tel.: +43/1/867 36 49, Fax: +43/1/867 58 43
e-Mail: sued@campingwien.at
www.campingwien.at/ws

INFORMAZIONI ULTERIORI SUL SITO D‘INTERNET: WWW.CAMPINGWIEN.AT.

