
Spa vouchers. Prenotazioni soltanto on line: 
www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm Inserire il 
codice: ARC10 sulla carta shopping.   
    Stift Klosterneuburg 
Klosterneuburg, a nord di Vienna, la più importante 
abbazia dell’Austria per la sua storia e i suoi tesori 
d’arte. Tariffa di gruppo per l’entrata e tour guidato. 2 
biglietti ridotti per tessera.  www.stift-klosterneuburg.at    
    Swarovski Crystal Worlds  
Wattens, vicino ad Innsbruck, Tirolo, museo dei famosi 
cristalli Swarovski. 15% di sconto sul biglietto di 
ingresso adulti per socio e accompagnatore. 
www.swarovski.com/kristallwelten   
    Vienna International  Airport Lounges 
Aeroporto di Vienna, confortevoli sale d’attesa, con 
accessi internet gratuiti, zone relax, self service buffet, 
TV e riviste internazionali. € 3,00 di sconto sull’entrata 
nelle sale. Pagamento solo con carta di credito 
all’entrata delle sale.  www.viennaairport.com/vip   
    Vienna Sightseeing Tours 
Vienna, bus-tour con guida multilingue. € 2,00 di 
sconto sul biglietto giornaliero del tour “Hop on - Hop 
off ”, € 1,00 di sconto sui biglietti della durata di 1 o 2 
ore, per socio e familiari. 
www.viennasightseeingtours.com   
 Welios 
Wels, museo e centro scientifico sulle energie 
rinnovabili. 10% di sconto (max 2 biglietti scontati per 
tessera). www.welios.at   

    Autozug 
Treno con auto al seguito che collega l’Austria alla 
Germania, Francia e Italia. € 10,00 di sconto sul 
biglietto di sola andata e € 20,00 su quello di andata e 
ritorno. Prenotazioni: tel. +49 1805 996633 (14ct/min) 
o sito www.dbautozug.de/adac (citare “Arceurope” + il 
numero di tessera).     
    City Airport Train  
Aeroporto di Vienna, treno non-stop per i collegamenti 
(in 16 minuti) dal centro città all’aeroporto e viceversa. 
€ 1,00 di sconto per la corsa singola e per il biglietto 
a/r. Max 1 biglietto ridotto per tessera. I biglietti 
possono essere prenotati on line. 
www.cityairporttrain.com   
    Crociereonline 
Oltre 2.900 crociere delle principali compagnie di 
navigazione, sia marittime che fluviali. 10% di sconto 
(tasse, diritti ed eventuale adeguamento carburante 
esclusi) su tutte le crociere di qualsiasi compagnia 
trattata. La riduzione si applica al socio+ un 
accompagnatore o al socio+ familiari (max 3, compresi 
i bambini), inclusi nello stesso codice di prenotazione. 
Prenotazione telefonica: numero dedicato ACI 199 30 
30 61

 Hertz 
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% di sconto 
sulle migliori tariffe applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11 
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.  
www.hertz-europe.com  
 Hertz Neverlost System 
Navigatore satellitare in noleggio. € 1 di sconto sul 
noleggio giornaliero. www.hertz-europe.com

    Oeamtc    
Sedi dell’Automobile e Touring Club austriaci. Punti di 
informazione, assistenza turistica ed informazioni. 
www.oeamtc.at 

ridotti per tessera. www.carnuntum.co.at   
    Belvedere & 21st House           
Vienna, castello e museo con la più grande collezione 
mondiale di quadri di Gustav Klimt. € 1,00 di sconto 
per socio e accompagnatore (max 2 biglietti ridotti 
adulti per tessera). www.belvedere.at   
  Imperial Apartments, Sisi Museum & Silver 
Collection   
Vienna, Palazzo di Hofburg, antica residenza degli 
imperatori austriaci. € 1 di sconto per socio e 
accompagnatore (ridotto bambini) sul biglietto per 
visitare gli Appartamenti Imperiali, il Museo di Sissi e 
la collezione imperiale d’argenteria.  www.hofburg-
wien.at    
    Imperial Furniture Collection Vienna 
Vienna, Andreasgasse, 7, museo. € 1,50 di sconto 
per il socio e accompagnatore (max 2 adulti per 
tessera). Prezzi speciali per bambini. 
www.hofmobiliendepot.at    
    Intersport Rent   
In tutta l’Austria, nelle maggiori mete sciistiche, 
catena di negozi per il noleggio di abbigliamento e 
accessori per lo sci. 10% di sconto sulle tariffe di 
noleggio sci, scarponi, snowboard ecc. per il socio. 
Se entrambi i genitori noleggiano: gratis i bambini 
sotto i 10 anni e 50% di sconto per ragazzi 10-14 
anni. www.intersportrent.at   
    Karikatur Museum  
Krems, museo di caricature di Manfred Deix. € 1,00 di 
sconto per socio e accompagnatore. 
www.karikaturmuseum.at    
    Kunsthalle Krems  
Krems, Franz-Zeller-Platz, 3, museo d’arte moderna. 
€ 1,00 di sconto per socio e accompagnatore. 
www.kunsthalle.at   
    Leopold Museum  
Vienna, Museumsplatz, 1, museo di pittura moderna 
(Collezione Leopold). € 1,00 di sconto per socio e 
accompagnatore. www.leopoldmuseum.at    
    Linz Card   
Biglietto combinato:ingresso gratuito o ridotto ai 
musei e alle mostre di Linz, trasporti pubblici gestiti 
da “Linz Linien” ecc. € 5,00  di sconto sull’acquisto 
della 1/3 giorni card presso il punto di informazione 
turistica (Hauptplatz, 5). Max 2 biglietti scontati. 
www.linz.at/tourismus  
    Madame Tussauds Vienna 
Vienna, museo delle cere. 20% di sconto ingresso 
adulti, bambini e famiglie (max 2 biglietti ridotti per 
tessera). www.madametussauds.com/wien   
    Malta High Alpine Road 
La Strada alpina del Grossglockner è una strada 
panoramica a pedaggio, di oltre 14,4 km di lunghezza 
e arriva fino a un'altitudine di 1.933 m. La strada è 
caratterizzata da un tunnel di pietra naturale scavata 
nella roccia e da curve strette. 1,50 € di sconto sul 
pedaggio dell’auto. www.verbund.com/tourismus
    Rolls-Royce Museum 
Dornbirn, la più grande collezione al mondo di 
Rolls-Royce. 10% di sconto sul biglietto d’ingresso 
per il socio.  www.rolls-royce-museum.at   
    Schloss Hof 
Noto castello barocco con bellissimi giardini, 
architettura del 17 ° sec. 10% di sconto sul biglietto 
d’ingresso per socio e accompagnatore
(aperto da aprile a fine ottobre). www.schlosshof.at   
    Spafinder.com 
La più grande compagnia di voucher regalo accettati 
in oltre 5.000 SPA in tutto il mondo. 10% di sconto sui  

  Best Western Hotels Europe
1300 hotel di varie categorie in tutta l’Europa e bacino 
del Mediterraneo. 10% di sconto sulle migliori tariffe 
disponibili al momento della prenotazione. Codice 
club ACI: 375. Tel. 800 820 080  
www.bestwestern.com/aci/it   
   A&O Hotels & Hostels 
Catena di ostelli, hotels e appartamenti. 12% di 
sconto sulle tariffe giornaliere, un drink (analcolico) e 
gelato gratuito per bambini fino a 12 anni. 
Prenotazioni: tel. +49 30 809 475 110, online  
www.aohostels.com/en/services/arc-discount/  
(Fornire numero  tessera e nome del proprio 
Automobile Club).  
   Holiday Inn 
Catena alberghiera internazionale formata da oltre 
1300 hotel in tutto il mondo. 15% di sconto sulle 
tariffe disponibili al momento della prenotazione. 
Prenotazioni on line sul sito: www.ihg.com/card   
   Relais & Chateaux (Hotel e ristoranti) 
Associazione di 520 hotel di charme e ristoranti 
raffinati in tutto il mondo. Tre notti consecutive al 
prezzo di due in una selezione di 152 hotel in 26 
paesi. Prenotazioni: tel. +39 02 62690064 (Citare il 
codice RELAISARC13). www.relaischateaux.com   
  Starwood 
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels & Resorts, Four 
Points Sheraton, Luxury Collection, Le Meridien, 
Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels). 5% di 
sconto sulla migliore tariffa disponibile (esclusi i giorni 
festivi), assegnazione di una camera di livello 
superiore (dove possibile), check-out alle 16.00. 
Prenotazioni: call center +800.4787.9663 o 
+353 21 453.95.77 e sito 
www.starwoodpromos.com/arceurope   
    JUFA Guest Houses 
JUFA rappresenta una vacanza giovane per tutti. 
10% di sconto sul prezzo della sistemazione per il 
socio ed un accompagnatore adulto + max 3 bambini 
(Offerta non valida durante le festività natalizie e nel 
mese di febbraio) . Prenotazioni: tel. +43 057083. 
www.jufa.eu
   

     Autogrill 
Ristoranti presenti in quasi tutte le autostrade 
austriache. 5% di sconto al ristorante per il socio ed 
un accompagnatore . Nessuno sconto è previsto per 
gli acquisti al negozio ed ai distributori automatici 
dell’autogrill. www.autogrill.at    
     Marché International 
Ideatori della cosiddetta  “cucina a vista”, per una 
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto sui piatti 
(comprese le bevande). Offerta non valida per alcool, 
tabacchi, prodotti del negozio e altre promozioni. 
(Max 6 persone per tessera).  
www.marche-restaurants.com/

    Archaeological Park Carnuntum 
Complesso di aree archeologiche 40 km a est di 
Vienna. € 2,00 di sconto sul “Carnuntum Pass”
valido per il Freilichtmuseum Petronell, il Museo 
Archeologico Carnuntum e l’Anfiteatro. 2 biglietti        

SERVIZI                    

AUTONOLEGGI                    

TRASPORTI                    

TEMPO LIBERO                    

RISTORANTI                    

ALBERGHI                    

AUSTRIA

ACI in giro... oltre i confini

SHOW YOUR CARD!
Il cuore delle città imperiali e il paradiso
di laghi e monti

Automobile Club Trieste - marzo 2013


