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 Prefazione |      21      | I nostri servizi

il 2018 è stato un anno interessante e ricco di 

eventi fino in fondo. In poche parole, siamo 

riusciti a raggiungere tanti obiettivi! Abbiamo 

introdotto il nuovo design ao in nove ostelli, 

tra i quali Praga Rhea e Berlino Mitte, simboli 

del progetto che abbiamo in serbo per tutte 

le nostre strutture, nonché nel nostro ao 

Francoforte Ostend, inaugurato nell’ottobre 

del 2018.

Il nostro obiettivo è tuttora quello di 

permettere a sempre più persone di scoprire 

delle metropoli affascinanti. Per questo motivo 

vogliamo ampliare ulteriormente la nostra 

rete in Europa: in primavera e in inverno 

apriremo il secondo ao a Venezia (Mestre 2) e a 

Copenhagen (Sydhavn). Rafforzeremo inoltre 

la nostra presenza sul mercato dell’Europa 

dell’est includendo due bellissimi Paesi: 

l’Ungheria e la Polonia. Gli ao Budapest City e 

Varsavia Wola saranno inaugurati ad ottobre.

Il nostro servizio continua a orientarsi alle 

necessità dei viaggiatori, per offrire loro non 

solo la possibilità di alloggiare vicino al centro e 

a buon prezzo, ma anche di godere del miglior 

rapporto qualità-prezzo, rendendo così il loro 

soggiorno un’esperienza da ricordare con un 

sorriso durante il viaggio di ritorno. È proprio 

Gentili ospiti, gentili partner,

seguendo questa filosofia che abbiamo dato un 

nuovo volto alla nostra app ao, aggiornandola 

con tante nuove funzioni. I nostri punti di forza 

sono il check-in mobile e l’apertura cardless 

delle porte. I primi test hanno avuto successo 

e siamo fiduciosi di poter offrire questi servizi a 

tutti i nostri ostelli ao a breve.

Ogni giorno ampliamo l’offerta dei servizi rivolti 

a gruppi, famiglie e classi di studenti. Ora infatti 

sarà possibile utilizzare fasciatoi, noleggiare 

carrozzine, stipulare assicurazioni per la 

cancellazione del viaggio e far trasportare i 

bagagli. L’offerta di intrattenimento è stata 

arricchita con canestri, piccoli campi da 

calcio, sale gioco ed escape room. ao continua 

inoltre a dedicarsi con passione alla sua 

missione di assistenza dell’organizzazione 

e dello svolgimento delle gite scolastiche. 

Sappiamo per esperienza che viaggiare con i 

giovani presenta delle necessità particolari. 

Non da ultimo, sosteniamo ancora di più gli 

insegnanti soprattutto perché viaggiare con 

gli adolescenti è una sfida importante e allo 

stesso tempo formativa.

Mettiamo al centro del nostro lavoro il singolo. 

Questo significa soprattutto assumersi delle 

responsabilità. Specialmente in qualità di 

importante realtà nell’industria del turismo, 

vogliamo prestare attenzione all’economia, 

all’ecologia e alla società. Questo implica 

l’uso responsabile delle risorse e l’impegno 

nell’istruzione, nella tutela del clima e nelle 

pari opportunità, nonché l’eliminazione 

dell’inquinamento ambientale inutile causato 

da rifiuti plastici e imballaggi. In questo modo, 

facciamo la nostra parte nel rendere il mondo 

un posto in cui valga la pena vivere e viaggiare.

Ogni giorno lavoriamo con entusiasmo affinché 

menti perspicaci, viaggiatori instancabili ed 

esploratori curiosi possano scrivere nuove e 

grandi storie. E poiché il viaggio ispira le storie, 

la nostra massima non cambia: tutti possono 

viaggiare.

Cordialmente,

Oliver Winter

I nostri servizi
Servizio 24 h su 24
Siamo reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai nostri  
numeri di telefono gratuiti. Rispondiamo alle richieste 
scritte entro 24 ore.

 +49 30 80 947 5110
 +49 30 80 947 1212

E-mail per prenotazioni fino a 9 persone: 

booking@aohostels.com

Per prenotazioni dalle 10 persone in su: 

groups@aohostels.com

Posizione centrale
Le nostre strutture sono tutte in posizione centrale o 
molto ben collegate, per questo è sempre possibile 
arrivare rapidamente da ao alla stazione.

Flessibilità e spontaneità
Per prenotazioni con l'opzione Flex-Rate è possibile 
cancellare la prenotazione in qualsiasi momento 
gratuitamente, anche fino alle 18 del giorno di arrivo. Il 
pagamento avverrà all'arrivo.

Strutture con tutto quello che serve
In tutte le strutture è disponibile una reception aperta 24 
ore su 24 e uno snack-bar, Wi-Fi gratuito ad alta velocità, 
colazione a buffet all-you-can-eat, TV Sky nell'area bar e 
check-in 24 ore su 24.

Camere con tutto quello che serve
Connessione Wi-Fi ad alta velocità in ogni camera. Per 
ogni ospite sono disponibili docce/WC incl. shampoo 
2in1, salviette ed asciugacapelli.

Servizio bagagli
I gruppi possono lasciare gratuitamente i loro bagagli 
da noi in qualsiasi momento. Per i viaggiatori singoli, 
pagando un piccolo supplemento, sono disponibili 
armadietti per poter esplorare comodamente la città 
anche il giorno della partenza.



Indice |      3

Hamburgo

Bremen
Berlin Varsovia 

Leipzig

Weimar

Praga

Dortmund
Düsseldorf

Aquisgrán
Colonia

Fráncfort
Núrimberg

Graz

Stuttgart

Múnich Salzburgo
Viena

Budapest

Venezia

Dresde

Copenhague

Ámsterdam

Prefazione  .............................  1

Qualcosa di nuovo nell’aria  .....  4

Germania
Amburgo  ..............................  8
Aquisgrana  ..........................  14
Berlino .................................  16
Brema ..................................  22
Colonia ................................  24
Dortmund ............................  28
Dresda .................................  30
Düsseldorf  ..........................  34
Francoforte  .........................  36
Lipsia ...................................  40
Monaco di Baviera  ..............  42
Norimberga .........................  46
Stoccarda ............................  50
Weimar ................................  52

Danimarca
Copenhagen ........................  54

Italia
Venezia ................................  58

Paesi Bassi
Amsterdam ..........................  62

Austria
Graz  ....................................  64
Salisburgo  ...........................  66
Vienna  .................................  68

Polonia
Varsavia  ..............................  72

Repubblica Ceca
Praga ...................................  74

Ungheria
Budapest  .............................  78

Catering  ................................  80

Gruppi ...................................  82

Contatti .................................  84

Indice

35x
in Europa



 Qualcosa di nuovo nell’aria. |      54      | Qualcosa di nuovo nell’aria.

Vieni a scoprire il nuovo design delle strutture ao; nel 2018 le nostre sedi Francoforte Ostend e Praga Rhea hanno 
aperto le loro porte ai viaggiatori. ao Berlino Stazione Centrale ha un look tutto nuovo e nel 2019 proseguiremo 
il nostro processo di ristrutturazione con lavori di ampliamento.

Qualcosa di nuovo nell’aria.



ao Amburgo City |      76      | Amburgo 

Amburgo 
Iniziate la vostra giornata seguendo la vera tradizione anseatica: con un rotolo di aringhe ai St. Pauli-
Landungsbrücken. Passeggiando lungo il porto potrete vedere in lontananza la bella sala concerti 
Elbphilharmonie di HafenCity. Ammirate il complesso abusivo Rote Flora nel quartiere alla moda di 
Schanzenviertel, fate shopping nei negozi unici del Karoviertel e prendete il sole nel parco Planten un Blomen; 
non dimenticatevi di portare il vostro telo da picnic e il panino alla cannella. Di sera la Reeperbahn, nel 
quartiere di St. Pauli, „si tinge dei suoi colori scintillanti” e turisti e festaioli possono seguire l‘artista locale 
Olivia Jones nella vicina via della Große Freiheit. Dopo tutto questo trambusto, non vedrete sicuramente 
l‘ora di trascorrere una buona notte di riposo in un comodo letto; e noi abbiamo da o� rirne a volontà, per un 
totale di quattro strutture ao ad Amburgo.

Avete mai alloggiato in una struttura ospitante migliaia 

di persone? No? Fate questa esperienza all’ao Amburgo 

City! Attenzione, può diventare piuttosto rumoroso. 

Succede sempre qualcosa quando scolaresche, famiglie, 

discotecari e gruppi provenienti da tutto il mondo si 

incontrano. Con più di 550 camere singole, doppie, 

familiari e camere a più letti, ricorda un campo vacanze, 

un enorme palazzo o una comunità di villaggio: a voi la 

scelta. Ben reali sono invece la grande hall con snack bar, 

biliardo e calcio balilla, così come la magni� ca terrazza 

sul tetto con la vista più bella di Amburgo.

ao Amburgo City
Spaldingstraße 160, 20097 Amburgo, Germania | Centro prenotazioni: +49 40 18 12 98 4000

Jungfernstieg

Sala cittadina

Filarmonica dell'Elba

Moli St. Pauli

Alster esterno

Alster interno
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



ao Amburgo Stazione Centrale |      98      | ao Amburgo Hammer Kirche

Un hotel dalle dimensioni tanto umili quanto economico: 

il più piccolo ao di Amburgo, con 68 camere, è situato in 

posizione centrale in una zona tranquilla a cinque minuti a 

piedi dalla stazione della metropolitana Hammer Kirche. 

Troverete tante opzioni ricreative nel bellissimo Hammer 

Park con i suoi prati per prendere il sole, il campo da 

minigolf e il giardino paesaggistico. I bambini possono 

divertirsi nel parco giochi o nella piscina da giardino. In 

caso il tempo amburghese peggiori, gli ospiti più piccoli 

potranno giocare nell‘angolo per bambini. E per gli amanti 

dei libri abbiamo una selezione di libri e uno snack bar.

ao Amburgo Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170, 20537 Amburgo, Germania | Centro prenotazioni: +49 40 57 01 06 93 5500
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Un tempo qui venivano depositate merci provenienti 

da tutto il mondo; oggi, ospiti provenienti da tutto il 

mondo possono riposare in 278 camere singole, doppie, 

familiari e camere a più letti. Il bellissimo edi� cio in 

mattoni rossi è di§  cile da non vedere ed è situato molto 

vicino alla stazione centrale. Da qui partono tutte le linee 

importanti che conducono in ogni angolo di Amburgo. 

Se l’idea di stare seduti in un treno non vi alletta, potrete 

semplicemente noleggiare una bicicletta nella nostra 

struttura. Il nostro cortese personale della reception 

sarà lieto di indicarvi tutte le migliori piste ciclabili.

ao Amburgo Stazione Centrale
Amsinckstraße 2–10, 20097 Amburgo, Germania | Centro prenotazioni: +49 40 64 42 104 5600

Jungfernstieg

Sala cittadina

Filarmonica dell'Elba

Moli St. Pauli
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Alster interno
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



10      | ao Amburgo Reeperbahn

Ad un prezzo così conveniente è possibile alloggiare solo 

nell’ao della nota Reeperbahn. A pochi passi dalla vostra 

camera troverete il Große Freiheit, i Landungsbrücken 

e il mercato del pesce. In questa struttura situata nel 

centro del quartiere potrete alloggiare in una delle 

309 camere singole, doppie, familiari o camere a più 

letti. È preferibile non utilizzare l‘auto, che potrete 

tranquillamente lasciare nel nostro parcheggio privato. 

Una dritta: lo snack bar più vicino con i baristi più gentili 

è quello nella hall dell’ao, che dispone anche di un calcio 

balilla e un biliardo.

ao Amburgo Reeperbahn
Reeperbahn 154, 20359 Amburgo, Germania | Centro prenotazioni: +49 40 317 69 99 4600

Jungfernstieg

Sala cittadina

Filarmonica dell'Elba

Moli St. Pauli

Alster esterno

Alster interno
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Sala cittadinaSala cittadina

Filarmonica dell'ElbaFilarmonica dell'Elba
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booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



ao Aquisgrana Stazione Centrale |      1312      | Aquisgrana

Aquisgrana
Una passeggiata, una camminata fi no al Belgio, o semplicemente un po’ di relax: Aquisgrana è un paradiso 
per gli escursionisti, circondata da spazi verdi nel triangolo al confi ne con i Paesi Bassi e il Belgio. Sapevate 
che la Cattedrale di Aquisgrana è patrimonio mondiale dell’UNESCO da 40 anni? Vale sicuramente la pena 
visitarla! Proprio lì vicino, la piazza Münsterplatz vi invita a indugiare tra le sue magnolie, in particolare mentre 
assaporate il panpepato Aachener Printen e il Reisfl aden, una torta morbida di riso. La sera è l’occasione ideale 
per passeggiare nella vivace Pontstrasse, animata da bar, ristoranti e discoteche. Dopo una giornata intensa e 
appagante potrete rannicchiarvi nel vostro comodo letto all’ao vicino alla stazione centrale.

Proprio accanto al centro storico, nelle immediate vicinanze 

della stazione centrale: non è facile trovare un alloggio 

così centrale e a buon prezzo ad Aquisgrana. I visitatori 

hanno a loro disposizione 118 camere: singole, doppie, 

familiari e multiple, oltre alla Lavatrice e alla cucina degli 

ospiti. È ideale anche per gli escursionisti. Off riamo inoltre 

un angolo giochi per bambini e possiamo tranquillamente 

ospitare anche gruppi numerosi. Il parcheggio per le auto 

è ampio e può accogliere fi no a 17 auto. Se hai del lavoro 

da sbrigare, puoi farlo nello spazio co-working e usufruire 

gratuitamente della nostra rete Wi-Fi ad alta velocità.

ao Aquisgrana Stazione Centrale
Hackländerstraße 5, 52064 Aquisgrana, Germania | Centro prenotazioni: +49 241 46 307 3300

ao Aquisgrana
Stazione Centrale
ao Aquisgrana
Stazione Centrale

Cattedrale di
Aquisgrana

Stazione centrale
di Aquisgrana

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)



ao Aquisgrana Stazione Centrale |      1514      | Aquisgrana

A partire da

12 €
a persona



 ao Berlino Friedrichshain |      1716      | Berlino

Berlino
La città più poliedrica della Germania ha tanti stati d‘animo quanti sono i suoi quartieri, i Kiez. Scoprite Neukölln 
e la sua varietà culturale, vivete la storia tedesca alla Porta di Brandeburgo, visitate l’edificio del Reichstag 
e godetevi una vista spettacolare dalla cupola di vetro, immergetevi nella cultura dei club nella zona RAW 
di Friedrichshain o esplorate le tendenze culinarie sostenibili della Markthalle Neun: Berlino offre qualcosa 
per tutti i gusti. Dopo una giornata passata ad esplorare la città, una sosta è molto gradita: godetevi il sole 
nel parco Großer Tiergarten o concedetevi una pattinata all’ex aeroporto Tempelhofer Feld. Se avete fatto il 
pieno di currywurst, andate a visitare il mercato turco lungo Maybachufer o uno dei tanti ristoranti asiatici di 
Charlottenburg.

La mamma di tutti gli ao, nel Boxhagener Kiez! Vivace, 

urbano e tipicamente berlinese: i mattoni prendono il 

posto del marmo in questo vecchio edificio industriale 

con 233 camere, situato a soli cinque minuti a piedi dalla 

stazione della S-Bahn Ostkreuz. Con un‘area barbecue, 

una cucina per gli ospiti e biciclette per esplorare la 

città. Potrete inoltre usufruire di un campo da pallavolo 

e di alcune amache, per recuperare le energie dopo 

un’intensa giornata a spasso per Berlino. Disponiamo di 

una lounge con bar, calcio balilla, biliardo e karaoke: il 

modo migliore per concludere una giornata brillante.

ao Berlino Friedrichshain
Boxhagener Straße 73, 10245 Berlino, Germania | Centro prenotazioni: +49 30 29 77 81 5400

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Alexanderplatz

Tegel

Schönefeld

East Side
Gallery

Stazione
Ostkreuz

ao Berlino 
Friedrichshain

Stazione
Ostkreuz
Stazione
Ostkreuz

ao Berlino 
Friedrichshain



ao Berlino Kolumbus |      1918      | ao Berlino Stazione Centrale

Arrivate, fate il check-in e iniziate ad esplorare Berlino! La 

struttura dispone di 332 camere singole, doppie e familiari, 

nonché di camere a più letti, ed è situata in una posizione 

così comoda che potrete praticamente saltare dal treno 

direttamente nel vostro accogliente letto. La terrazza sul 

tetto vi o® re musica lounge, uno snack bar e una fantastica 

vista panoramica di Berlino. Nella hall sottostante potrete 

rilassarvi e godervi una partita di calcio balilla o biliardo. La 

proprietà dispone inoltre di un parcheggio, una cucina per 

gli ospiti, una sala conferenze e un angolo per bambini per 

far sì che anche i più piccoli siano felici.

ao Berlino Stazione Centrale
Lehrter Straße 12, 10557 Berlino, Germania | Centro prenotazioni: +49 30 322 920 4200

Alexanderplatz

Tegel

Schönefeld

Stazione Centrale
di Berlino
Stazione Centrale
di Berlino

ao Berlino 
Stazione Centrale 

Stazione Centrale
di Berlino

ao Berlino 
Stazione Centrale 

Cancello
BrandenburgBrandenburgBrandenburg

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine

L‘ao per gli amanti dello sport: situato nei pressi del 

complesso sportivo Sportforum Hohenschönhausen, 

dell‘impianto di allenamento olimpico e di molti altri impianti 

sportivi nel nord-est di Berlino, con ottimi collegamenti di 

trasporto. Potrete scegliere tra 240 camere singole, doppie 

e familiari e camere a più letti. Portate tutta la squadra, 

abbiamo anche un parcheggio per autobus. Discutete le 

tattiche nella sala conferenze, rilassatevi con una partita di 

calcio balilla o biliardo, godetevi un po‘ di karaoke e fate il 

pieno a colazione con l’equilibrato bu® et all-you-can-eat.

ao Berlino Kolumbus
Genslerstraße 18, 13055 Berlino, Germania | Centro prenotazioni: +49 30 209 661 6100
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Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito
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20      | ao Berlino Mitte

La posizione di questo ao è proprio nel cuore dell‘azione: 

passeggiate per Alexanderplatz, visitate Kreuzberg, quartiere 

all’ultimo grido, o date un‘occhiata alla East Side Gallery. Il tutto 

a pochi passi dal vostro comodo letto. Ad attendervi vi sono 479 

camere singole, doppie e familiari e camere a più letti. Nel nostro 

spazio co-working potrete lavorare comodamente utilizzando la 

nostra connessione Wi-Fi ad alta velocità, giocare a ping-pong 

nella soleggiata birreria all‘aperto o noleggiare una bicicletta 

per conquistare Berlino al vostro ritmo. Preferite guidare? Dopo 

essere andati a zonzo lungo la Sprea, potrete parcheggiare 

tranquillamente la vostra auto nel nostro parcheggio sotterraneo.

ao Berlino Mitte
Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlino, Germania | Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5200
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ao Brema Stazione Centrale |      2322      | Brema booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Brema
Il quartiere più antico di Brema, lo Schnoorviertel, si trova nel centro storico della città, con i suoi vicoli pieni 
di negozietti unici, artigianato, caff è e ristoranti. Nel cuore della città si trova la Cattedrale di San Pietro, una 
chiesa ricostruita e ampliata così tante volte che la struttura può vantare oggi uno straordinario mix di stili 
ed epoche diverse. Dopo una passeggiata lungo i bastioni, non perdetevi una visita alla Kunsthalle di Brema. 
Scattate una rapida foto con i famosi musicanti al mercato di Brema, godetevi una boccata d‘aria fresca al porto 
vicino al fi ume Weser, dopodiché tornate al vostro comodo letto all‘ao, proprio accanto alla stazione centrale.

La passeggiata dalla stazione centrale alla vostra camera, e 

poi dalla vostra camera al centro storico e al fi ume Weser 

dura solo pochi minuti se soggiornate presso il nostro ao, 

situato in centro città. Ad attendervi vi sono più di 100 camere 

singole, doppie e familiari, nonché camere a più letti distribuiti 

su sei piani. A vostra disposizione vi sono inoltre un angolo per 

bambini per i più piccoli, un posto per parcheggiare l‘auto e un 

bar ben fornito per dissetarvi. Se avete del lavoro da sbrigare, 

potrete usufruire del nostro spazio co-working o rimanere 

semplicemente in camera: la rete Wi-Fi ad alta velocità è 

gratuita e disponibile in tutta la struttura.

ao Brema Stazione Centrale
Friedrich-Rauers-Straße 20a, 28195 Brema, Germania | Centro prenotazioni: +49 421 989 672 00 6800

Stazione Centrale
di Brema

Stazione CentraleStazione Centrale
di Brema

ao Brema
Stazione Centrale
ao Brema
Stazione Centrale

Musicisti della 
cittá di Brema

Duomo di San Pietro

Centro storico

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



ao Colonia Dom |      2524      | Colonia 

Colonia 
Il periodo più allegro dell‘anno a Colonia è indubbiamente la stagione del carnevale. Qui, nella roccaforte del 
carnevale tedesco, potrete festeggiare in stile la cosiddetta „quinta stagione” insieme a tutti gli altri giullari e 
festaioli. Non dimenticate di gridare il classico saluto „Kölle Alaaf“! Per gli intenditori di gusti più ra®  nati, il 
Museo del Cioccolato è un vero e proprio must, così come il Museo Ludwig con le sue eccellenti mostre d‘arte 
moderna. Non dimenticate di visitare l‘imponente Cattedrale di Colonia, patrimonio mondiale dell‘UNESCO, 
alta quasi 158 metri. La Cattedrale, il Museo Ludwig e il vostro comodo letto in uno dei nostri ao si trovano 
proprio accanto alla stazione centrale della città.

La posizione di questo ao è accogliente quanto il letto in 

cui dormirete: la stazione centrale è a soli due minuti a 

piedi e la Cattedrale di Colonia è letteralmente a pochi 

passi. Se dopo una lunga notte passata a festeggiare il 

carnevale non riuscite più a muovervi, sappiate allora che 

siete nel posto giusto. Disponiamo di 41 camere singole, 

doppie e familiari e, come in ogni ao, di un bagno con 

doccia e WC. Potrete usufruire della connessione Wi-Fi 

gratuita in tutto l‘edi� cio e il personale della reception 

sarà sempre pronto ad aiutarvi con un sorriso.

ao Colonia Dom
Komödienstraße 19–21, 50667 Colonia, Germania | Centro prenotazioni: +49 221 257 2257 4500
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ao Colonia Neumarkt |      2726      | ao Colonia Stazione Centrale

All‘ao Colonia Stazione Centrale potrete saltare direttamente 

dal treno nel vostro letto. Potrete scegliere tra 39 camere 

singole, doppie, familiari e camere a più letti, tutte dotate 

di bagno, doccia e WC. Godetevi un’abbondante colazione 

a bu® et all-you-can-eat nel rilassato stile coloniese. Dopo 

aver scattato tanti sel� e di fronte alla Cattedrale di Colonia, 

inviateli ai vostri amici e familiari a casa utilizzando la nostra 

connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità. A proposito, la 

Cattedrale è stata costruita in una comoda posizione a soli 

500 metri di distanza. Ci piace pensare che l‘abbiano fatta 

apposta per voi.

ao Colonia Stazione Centrale
Ursulaplatz 10–12, 50668 Colonia, Germania | Centro prenotazioni: +49 221 4993 7050
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L‘ao Neumarkt si trova nella bellissima e modaiola Altstadt-

Süd (centro storico a sud), con ottimi collegamenti 

metropolitani. Immerse tra pub, ristoranti e una vivace vita 

multiculturale in uno dei quartieri più colorati di Colonia, 

173 camere singole, doppie, familiari e camere a più letti 

attendono il vostro arrivo. Vi o® riamo inoltre un accogliente 

lounge con un fornitissimo snack bar e gustose bevande. E 

in caso vi sporchiate con le bevande, abbiamo anche una 

Lavatrice appositamente per voi. Mentre aspettate potrete 

passare il tempo al tavolo da biliardo o navigare in internet 

utilizzando la connessione Wi-Fi gratuita.

ao Colonia Neumarkt
Mauritiuswall 64/66, 50676 Colonia, Germania | Centro prenotazioni: +49 221 46 706 4700
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ao Dortmund Stazione Centrale |      2928      | Dortmund

Dortmund
Che siate appassionati o meno di calcio, una gita al Museo Tedesco del Calcio vale sempre la pena, anche 
solo per l‘enorme facciata a LED che fa da sfondo perfetto a magni³ ci sel³ e insieme ai vostri amici. Scoprite 
tutto quello che c‘è da sapere sulla storia del calcio in Germania. La Brückstraße, l‘ex quartiere a luci rosse 
all’ultimo grido, è visibile dalla hall dell’ao. Grazie ai numerosi ca� è, ristoranti e negozi unici nel loro genere 
non vi è mai un momento di noia. Godetevi l‘arte digitale al Dortmunder U, il centro per l‘arte e la creatività. 
Westenhellweg, una delle più popolari vie dello shopping di tutta la Germania, attraversa il centro città... e si 
trova a soli 500 metri dal vostro ostello ao nella Königswall.

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Godetevi quella che probabilmente è la hall più a® ascinante 

di tutta Dortmund senza pagare un centesimo! Con il 

suo pavimento a scacchiera, questa struttura ao, situata 

proprio accanto alla stazione centrale, accoglie gli ospiti 

nel cuore della città. Qui potrete giocare a calcio balilla o 

a biliardo, scambiarvi libri o ordinare un drink allo snack 

bar. I vostri bambini ameranno l‘angolo per i più piccoli 

e i vostri colleghi apprezzeranno le nostre sale riunioni. 

E magari presto vi godrete un soggiorno in una delle 105 

camere singole, doppie, familiari o in uno dei camere; c‘è 

un comodo letto fatto apposta per voi.

ao Dortmund Stazione Centrale
Königswall 2, 44137 Dortmund, Germania | Centro prenotazioni: +49 231 22 6886 4300
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ao Dresda Stazione Centrale |      3130      | Dresda

Dresda
Oh Dresda, sei semplicemente irresistibile! Stando fermi sulla Theaterplatz non saprete che cosa ammirare 
per prima. Il bellissimo teatro dell‘opera, la Galleria degli Antichi Maestri e i numerosi edi³ ci che costituiscono 
l‘enorme complesso Zwinger con i suoi maestosi giardini si contenderanno la vostra attenzione. Pochi passi più 
in là si trova il Museo Albertinum, colmo di dipinti e sculture, nonché la Frauenkirche di Dresda, ristrutturata 
negli ultimi due decenni. La città ospita anche uno dei musei più interessanti della Germania: il Museo Tedesco 
dell’Igiene. Mamma mia, dopo così tanta cultura avrete sicuramente bisogno di una pausa! Fortunatamente, 
l‘ao è a soli pochi passi dal Großer Garten, il parco più grande della città.

A soli pochi passi dalla stazione centrale, con ottimi 

collegamenti da e per tutte le bellissime attrazioni che 

Dresda e i suoi dintorni hanno da o® rire. Con 159 camere 

singole, doppie e familiari e camere a più letti abbiamo 

qualcosa per ogni budget e gusto. Gli ospiti più piccoli 

saranno entusiasti dell‘angolo per bambini; abbiamo 

inoltre posti auto e una sala conferenze. Potrete giocare 

a calcio balilla, a biliardo o concedervi un drink allo snack 

bar nella terrazza sul tetto: potrete godere gratuitamente 

di una magni� ca vista panoramica di Dresda.

ao Dresda Stazione Centrale
Strehlener Straße 10, 01069 Dresda, Germania | Centro prenotazioni: +49 351 46 9271 5900
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Servizio 24/7
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ao Düsseldorf Stazione Centrale |      3332      | Düsseldorf

Düsseldorf
Benvenuti nel paradiso dello shopping della Renania Settentrionale-Vestfalia! La Königsallee, o Kö in breve, 
percorre il centro città per circa 1 km ed è fi ancheggiata da negozi di lusso in ogni direzione. Dovrete 
sicuramente provare la nuova linea metropolitana di Düsseldorf: la linea Wehrhahn, che conduce al centro città, 
passa attraverso 6 stazioni create da artisti e designer. Merita una visita anche la Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, che espone arte moderna in tre sedi diverse: il K20, il K21 e la Schmela-Haus. Lo stesso vale per 
„Little Tokyo“, nella Immermannstraße. Lusso, arte e sushi: regalatevi Düsselsdorf!

Questo ao vi metterà di ottimo umore, e non solo per il 

prezzo. Iniziate la vostra giornata con una ricca colazione 

a buff et all-you-can-eat. La luce si riversa nella hall, dove 

potrete godere di intrattenimenti come il calcio balilla 

e il biliardo. La struttura dispone di 174 camere singole, 

doppie e familiari, nonché di camere a più letti, situati 

comodamente vicino alla stazione centrale e alla vivace 

Königsallee. La passeggiata lungo il Reno si trova a soli 

pochi minuti di distanza. E se non riuscite a trovare dei 

vestiti nuovi nella Kö, potrete lavare quelli che indossate 

presso la nostra struttura.

ao Düsseldorf Stazione Centrale
Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf, Germania | Centro prenotazioni: +49 211 33 99 4 4800
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ao Francoforte Galluswarte |      3534      | Francoforte

Francoforte
Attrazioni spettacolari vi attendono sulla terrazza della torre principale; prendete uno degli ascensori più 
veloci della Germania e godetevi la vista perfetta della città da 200 metri di altezza. La via dello shopping 
per eccellenza del centro fi nanziario tedesco è senza dubbio la Zeil e il centro commerciale MyZeil. E se tutto 
questo shopping vi mette appetito, visitate la Kleinmarkthalle e trovate qualcosa di delizioso da mangiare; 
questo bellissimo mercato coperto vanta specialità provenienti da tutto il mondo. Se preferite una passeggiata 
attraverso la storia dell‘arte, c‘è sempre il Museo Städel, dove potrete dire „Guten Tag“ a Rembrandt, Ruben e 
Richter. Potrete quindi dire buonanotte presso il nostro ao, che si trova comodamente nelle vicinanze.

È possibile godersi la città della fi nanza anche con un 

budget ridotto. Questo ao è situato tra la stazione 

centrale e la fi era di Francoforte, il che lo rende 

popolare tra i viaggiatori d‘aff ari. Voi e i vostri colleghi 

troverete un’ampia struttura con 310 camere singole, 

doppie, familiari e camere a più letti. Vi sono anche 

delle sale riunioni, in caso abbiate del lavoro da sbrigare. 

I viaggiatori che vengono a Francoforte per rilassarsi 

possono godersi il nostro ampio salone e assaporare un 

drink allo snack bar.

ao Francoforte Galluswarte
Mainzer Landstraße 226, 60327 Francoforte, Germania | Centro prenotazioni: +49 69 269 150 3400
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36      | ao Francoforte Ostend

L‘ao Francoforte Ostend ha aperto le sue porte ai 

viaggiatori nell’ottobre 2018. La Hanauer Landstraße è 

rinomata per il suo ambiente creativo e hippie, che attira 

molti designer e aziende innovative. Questo ao dal design 

tutto nuovo dispone di 226 camere singole, doppie, 

familiari e camere a più letti, uno snack bar aperto 

24/7 con calcio balilla e biliardo, parcheggi, angolo per 

bambini e sale riunioni. Godetevi gli ottimi collegamenti 

con i mezzi pubblici grazie alla fermata proprio davanti 

all’ingresso e alla stazione ferroviaria Francoforte Ost 

nelle immediate vicinanze.

ao Francoforte Ostend
Hanauer Landstraße 207, 60314 Francoforte, Germania | Centro prenotazioni: +49 69 2475 18870 3500
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ao Lipsia Stazione Centrale |      3938      | Lipsia

Lipsia
Se Berlino è un po’ troppo per i vostri gusti, venite tranquillamente a Lipsia. La città si è trasformata in qualcosa 
di molto simile ad un segreto aperto; la scena artistica, creativa e alternativa si espande di giorno in giorno... 
Probabilmente non c‘è momento migliore di questo per vivere Lipsia. Se il battage pubblicitario non fa al caso 
vostro e preferite invece immergervi nella storia, una visita al Museo di Bach dovrebbe essere in cima alla 
vostra lista: nell‘edi³ cio più antico nel Thomaskirchhof, nella parte occidentale del centro storico, potrete 
apprendere tutte le informazioni principali sul padre della musica barocca. Preferite qualcosa di più eccitante 
per i più piccoli? Basta recarsi allo Zoo di Lipsia, a 10 minuti a piedi dall‘ao dalla stazione centrale.

Questo ao, situato proprio accanto alla stazione centrale, 

è ricco di storia: durante il periodo imperiale era l‘edi� cio 

delle Poste Imperiali; oggi, viaggiatori provenienti da tutto 

il mondo esplorano la città partendo da qui. Ci sforziamo 

di tutelare il vostro riposo, così come il governo tutela 

questo edi� cio e la sua facciata storica ristrutturata, 

considerata un monumento protetto. Disponiamo di 163 

moderne camere singole, doppie, familiari e camere a più 

letti, oltre a 10 posti auto e un angolo bambini per i nostri 

piccoli ospiti. Non fatevi ingannare dalla maestosa hall: 

dormire qui è incredibilmente conveniente!

ao Lipsia Stazione Centrale
Brandenburger Straße 2, 04103 Lipsia, Germania  | Centro prenotazioni: +49 341 25 07 9 4900
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ao Monaco Hackerbrücke |      4140      | Monaco di Baviera

Monaco di Baviera
La capitale della Baviera merita una visita anche al di fuori del periodo dell‘Oktoberfest; anche se il “d‘Wiesn“ 
è sicuramente unico e attira persone da tutto il mondo per celebrare la più grande Volksfest del mondo. Ma 
Monaco di Baviera è una destinazione fantastica anche quando le giornate si fanno un po‘ più calde. Attraversate 
il Giardino Inglese in bicicletta, fate una sosta in una birreria all’aperto e assaporate una Weißwurst con senape 
dolce, fate un pisolino sulle rive dell‘Isar o addirittura tu� atevi per darvi una rinfrescata. E nei giorni di pioggia 
il Museum Brandhorst e la Pinakothek der Moderne sono i luoghi ideali per godersi l‘arte. Se volete acquistare 
dei souvenir locali del vostro viaggio a Monaco da portare a casa, recatevi al Viktualienmarkt nel centro storico, 
non lontano dall’“Alter Peter“, la più antica chiesa parrocchiale della città.

214 camere doppie, familiari e camere a più letti; alcune 

hanno anche il proprio balcone e una vasca da bagno. 

Sì, avete letto bene: una vasca da bagno! Oltre a questo 

abbiamo una cucina e una Lavatrice per gli ospiti, un 

tavolo da biliardo, un parcheggio per auto e furgoni e un 

angolo bambini per i più piccoli. E se questo già vi sembra 

meraviglioso, abbiamo tenuto il piatto forte per ultimo: la 

terrazza sul tetto del 5° piano con una vista panoramica 

mozza� ato sulle Alpi e sulla città di Monaco di Baviera.

Perché sappiamo davvero come rendere il lusso un bene 

accessibile.

ao Monaco Hackerbrücke
Arnulfstraße 102, 80636 Monaco di Baviera, Germania | Centro prenotazioni: +49 89 45 23 59 5800
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ao Monaco Laim |      4342      | ao Monaco Stazione Centrale

A questo prezzo vi sarà di§  cile trovare un‘altra camera a 

Monaco di Baviera: la passeggiata dalla stazione centrale 

all‘Oktoberfest sulla Theresienwiese dura solo pochi 

minuti, il centro storico si trova praticamente a portata 

di mano. Nonostante la posizione centrale, potrete 

comunque godere di un sonno indisturbato. Questa 

struttura raccolta dispone di 73 camere singole, doppie, 

familiari e camere a più letti; molte camere sono situate 

in una posizione tranquilla che si a® accia sul giardino sul 

retro. E per rendervi la partenza particolarmente di§  cile, 

abbiamo dotato di un balcone quasi tutte le nostre camere.

ao Monaco Stazione Centrale
Bayerstraße 75, 80335 Monaco di Baviera, Germania | Centro prenotazioni: +49 89 45 23 57 5700
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Il membro più giovane della famiglia ao di Monaco di 

Baviera rappresenta la sistemazione ideale per gli amanti 

dell‘aria fresca. Il parco del Palazzo di Nymphenburg e il 

Royal Beer Garden sono praticamente a portata di mano. 

Ma non preoccupatevi, non sarete bloccati in mezzo al 

nulla: la stazione centrale si trova a sole quattro fermate di 

metropolitana. Vi sono 214 camere singole, doppie, familiari 

e camere a più letti, 25 posti auto, lavatrice, cucina per gli 

ospiti e un angolo per bambini. Il cortese personale della 

reception sarà pronto ad aiutarvi qualora abbiate bisogno 

di qualcosa.

ao Monaco Laim
Landsberger Straße 338, 80687 Monaco di Baviera, Germania | Centro prenotazioni: +49 89 244 11 08 3200
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ao Norimberga Stazione Centrale |      4544      | Norimberga 

Norimberga 
Nel periodo più festoso dell‘anno non c‘è città migliore di Norimberga. Tra le architetture medievali si trova il 
famoso Christkindlesmarkt, dove i visitatori vengono accolti dall‘aroma del vin brulè e del pan di zenzero. Ma 
anche al di fuori del periodo natalizio, Norimberga merita assolutamente una visita. Ammirate i classici dell‘arte 
moderna e del design al Neues Museum, recatevi alla Casa di Albrecht Dürer, una meravigliosa struttura a 
graticcio dove potrete conoscere la vita e lo stile del pittore nella casa dove ha vissuto e lavorato per circa 20 
anni. Un vero gioiello della città è Zum guldenen Stern, il più antico ristorante di bratwurst del mondo, dove 
potrete cenare fi no alle ore piccole. Concedetevi poi uno spuntino di mezzanotte al nostro bar, aperto tutta la 
notte per i nostri ospiti.

Il nostro ao si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione 

centrale di Norimberga. Potete scegliere tra 116 camere 

singole, doppie e familiari e camere a più letti. La luce 

si riversa nella hall, dove troverete un bar ben fornito, 

un calcio balilla, tavoli da biliardo e numerosi posti dove 

sedersi e guardare la Sky TV. Vi è anche una cucina e una 

Lavatrice per gli ospiti, spazio per quattro auto, tre sale 

riunioni, un angolo giochi per bambini e la reception di 

gran lunga più rilassata di Norimberga.

ao Norimberga Stazione Centrale
Bahnhofstraße 13–15, 90402 Norimberga, Germania | Centro prenotazioni: +49 911 309 168 4400
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ao Stoccarda City  |      4948      | Stoccarda 

Stoccarda 
Nella città natale di Daimler e Porsche, il Museo Mercedes-Benz è assolutamente da non perdere. Il museo più 
visitato di Stoccarda riunisce tutti i classici in un unico edifi cio imponente, accanto al quale in estate è possibile 
assistere a fantastici concerti all‘aperto. Stoccarda è anche sede di uno dei musei più visitati di tutta la Germania, 
la Neue Staatsgalerie. La struttura, progettata da James Stirling, è considerata un‘icona dell‘architettura 
postmoderna. Festeggiate i festival più belli della Svevia in primavera e in autunno al Cannstatter Wasen sulle 
rive del Neckar, a soli 15 minuti di treno dal vostro comodo letto all’ao.

Quello che una volta era il più grande caseifi cio in 

Germania è ora il posto più bello dove alloggiare a 

Stoccarda. Godetevi gli ottimi collegamenti di trasporto 

durante il vostro soggiorno in una delle 237 camere 

doppie, familiari o camere a più letti. Vi è un angolo 

per bambini, uno snack bar, un calcio balilla, un tavolo 

da biliardo, una cucina per gli ospiti e tre sale riunioni. 

Questa struttura ao è circondata da pittoresche birrerie 

all‘aperto e rilassanti bagni minerali. Il centro storico è 

facilmente raggiungibile in treno e il centro commerciale 

Milaneo si trova a soli quattro minuti a piedi.

ao Stoccarda City 
Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stoccarda, Germania | Centro prenotazioni: +49 711 2527 7400
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ao Weimar |      5150      | Weimar 

Weimar 
Questa città vanta una cultura e una storia senza ³ ne. Nella maestosa Weimar seguite le orme dei veri geni e 
visitate luoghi quali il Museo Nazionale di Goethe, la Casa di Schiller o la Casa di Cranach; tutti a breve distanza 
gli uni dagli altri, nel centro storico. Non dimenticate di visitare anche la gelateria Dolomiti sulla piazza del 
mercato, dove potrete scegliere tra 36 gusti diversi. Nella parte meridionale di Weimar, ammirate il barocco 
Schloss Belvedere con i suoi 43 ettari di parco, l‘Orangerie e il Lust Garten; con il bel tempo potrete noleggiare 
una bicicletta o fare una passeggiata e scoprire queste meraviglie al vostro ritmo. Weimar o� re una sorpresa 
speciale ai fan dell‘architettura e dell‘arte moderna: i numerosi siti del Bauhaus sparsi per tutta la città.

Questo conveniente ao dispone di un campo da pallavolo, 

un frutteto e un parco giochi. Se fuori è grigio e piovoso, 

potrete rilassarvi all’interno giocando a calcio balilla o 

a biliardo. Se volete solo riposare, recatevi in una delle 

135 camere singole, doppie, familiari o camere a più 

letti. Weimar sicuramente non è la città più grande della 

Germania, potrete quindi lasciare l‘auto o parcheggiare 

l‘autobus nel nostro parcheggio e noleggiare una 

bicicletta da noi; o prendere l‘autobus, che ferma proprio 

davanti all’ingresso.

ao Weimar
Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar, Germania | Centro prenotazioni: +49 3643 49 300 3100

Stazione Centrale
di Weimar

ao 
Weimar

Stazione CentraleStazione Centrale
di Weimardi Weimar

Stazione CentraleStazione Centrale

ao 
Weimar

Casa di Schiller Casa Cranach

Museo Nationale Goethe 

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



ao Copenhagen Nørrebro |      5352      | Copenhagen

Copenhagen
Una giostra a cavalli, le montagne russe e un giardino fi abesco in centro città: il parco divertimenti di Tivoli è 
splendidamente illuminato di notte. La capitale danese è il luogo ideale da esplorare in bicicletta, con la sua 
eccellente rete di piste ciclabili. Mettete in valigia il costume da bagno, perché il porto è così pulito che ci si 
può tuff are. Divorate uno smørrebrød lungo la strada e sarete pronti per una sessione di shopping nella zona 
pedonale Strøget e nel grande magazzino Illum. Volete sfogarvi un po‘? Nel Mimersparken, situato proprio 
accanto all‘ao nel quartiere alla moda di Nørrebro, troverete un vasto complesso con campi da gioco futuristici, 
un campo da basket, campi da calcio e un muro coperto di graffi  ti lungo diversi metri.

Quando si visita una città alla moda come Copenhagen, 

si dovrebbe anche riposare con stile. Situato nel cuore 

del quartiere studentesco alla moda di Nørrebro, questo 

ao di design dispone di 168 camere singole, doppie 

e familiari, nonché di camere a più letti. La struttura è 

circondata da innumerevoli caff è, ristoranti e gallerie. 

Copenhagen è un posto fantastico da esplorare in 

bicicletta; le nostre biciclette già vi aspettano! Potrete 

lasciare l’auto nel nostro parcheggio.

ao Copenhagen Nørrebro
Tagensvej 135–137, 2200 Copenhagen, Danimarca | Centro prenotazioni: +45 32 72 5320
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54      | ao Copenhagen Sydhavn

Il fascino autentico del porto, l‘acqua, gli spazi verdi 

e la grande architettura, proprio nel cuore della 

città: il nostro secondo ao a Copenhagen. Questa 

struttura si trova a due passi dalla stazione ferroviaria 

di Sydhavn e il centro città è a soli cinque minuti di 

treno. La hall ao di nuova concezione vi attende con 

camere moderne e letti accoglienti. Il nostro fiore 

all‘occhiello è lo splendido cortile interno! Abbiamo 

anche un servizio 24/7, snack e bevande 24 ore su 24, 

nonché una connessione Wi-Fi gratuita. Andiamo a 

Copenhagen!

ao Copenhagen Sydhavn
Scandlagade 12/Sydhavens Plads 4, 2450 Copenhagen SV, Danimarca | Centro prenotazioni: +45 32 72 5320
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ao Venezia Mestre |      5756      | Venezia

Venezia
La città delle gondole è una destinazione semplicemente meravigliosa, e non solo durante l‘emozionante Biennale 
di Venezia. La piazza più famosa di Venezia è Piazza San Marco con Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco. Di 
tutti i ponti che la città vanta, il più famoso è sicuramente il Ponte di Rialto sul Canal Grande, che attraversa la 
romantica città lagunare. Un‘ottima alternativa ai tipici ristoranti sono i numerosi bàcari della città, dove potrete 
gustare dei cicchetti, le tapas veneziane. La sera, Campo Santa Margherita si trasforma da vivace mercato dove 
gli abitanti acquistano pesce e frutta freschi in un vivace luogo di incontro per giovani e studenti.

Finalmente è possibile trovare a Venezia una sistemazione 

conveniente e soprattutto attraente: 309 camere singole, 

doppie, matrimoniali, familiari e camere a più letti. E non in un 

luogo qualsiasi, ma in una posizione centrale e ottimamente 

collegata ai mezzi di trasporto nelle immediate vicinanze della 

stazione ferroviaria di Venezia-Mestre. La hall di design dispone 

di un proprio caffè, e potrete gustare la vostra colazione con stile 

nell‘atrio luminoso. Con condizionatore, parcheggio sotterraneo, 

noleggio biciclette, cucina per gli ospiti e molto altro ancora.

ao Venezia Mestre
Via Ca Marcello 19, 30172 Venezia, Italia | Centro prenotazioni: +39 041 884 0990
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Stazione F.S.

Stazione
Venezia Santa Lucia

Ponte di Rialto

Campo Santa
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Palazzo Ducale

Ponte di RialtoPonte di Rialto

Palazzo DucalePalazzo Ducale
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Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 
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58      | ao Venezia Mestre 2

Scoprite Venezia a prezzi ragionevoli e con ottimi 

collegamenti: nella località di Mestre potrete soggiornare 

comodamente e godere di un buon accesso ai trasporti 

locali. Una graziosa hall di design, servizio 24/7 e 

connessione Wi-Fi gratuita sono assicurati! Abbiamo 

inoltre calcio balilla, spazi co-working e molto altro 

ancora. La vostra moderna camera vi aspetta con bagno 

e tutto ciò di cui avete bisogno incluso. Nelle immediate 

vicinanze vi sono ristoranti, ca® è e negozi e l‘isola è a soli 

15 minuti di treno.

ao Venezia Mestre 2
Via Ca Marcello 15, 30172 Venezia, Italia | Centro prenotazioni: +39 041 884 0990

Mestre 

Bahnhof Venezia 
Santa Lucia

Campo Santa
Margherita
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Mestre 
Stazione F.S.

Stazione
Venezia Santa Lucia

Ponte di Rialto

Campo Santa
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ao Amsterdam Zuidoost |      6160      | Amsterdam

Amsterdam
La città dei tulipani e delle biciclette è una grande città in poco spazio. Fascino internazionale, musei meravigliosi 
e una fantastica vita notturna: benvenuti ad Amsterdam! Per esplorare al meglio la città, noleggiate una 
bicicletta da noi e iniziate la vostra esplorazione al vostro ritmo. Il Rijksmuseum, con la sua vasta collezione 
di dipinti e oggetti, ha sede in un imponente edi³ cio che è di per sé un‘opera d‘arte. Praticamente accanto 
al Rijksmuseum potrete apprezzare l‘arte moderna e contemporanea dello Stedelijk Museum, o ammirare i 
capolavori del Museo Van Gogh. Il luogo perfetto per lo shopping sono sicuramente la Haarlemmerdijk e la 
Haarlemmerstraat: troverete qualcosa per ogni gusto, dagli oggetti di moda vintage ai pezzi di design.

Questo ao è situato a soli due minuti a piedi dalla stazione 

della metropolitana; il centro storico e tutte le attrazioni 

turistiche sono raggiungibili in poche fermate. Con 353 

camere singole, doppie e familiari, nonché camere a più 

letti, c’è spazio a su§  cienza per voi e la vostra intera 

squadra di calcio. A sinistra vedrete la Johan Cruy®  

ArenA, il più grande impianto sportivo dei Paesi Bassi, e 

a destra il tranquillo Nelson Mandela Park. L‘accogliente 

lounge con snack bar, calcio balilla e biliardo è il posto 

migliore per trascorrere del tempo con viaggiatori 

provenienti da tutto il mondo. 

ao Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam, Paesi Bassi | Centro prenotazioni: +31 20 258 9100

Arena
Amsterdam

Centro

ao Amsterdam
Zuidoost

AmsterdamAmsterdam ao Amsterdam
Zuidoost

Campo da golf

Ouderkerkerplas

La birreria Heineken

Palazzo RealePalazzo RealePalazzo Reale
Casa di Anne Frank 
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Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici
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ao Graz Stazione Centrale |      6362      | Graz

Graz
Dal 2011 la capitale dello stato austriaco della Stiria è stata dichiarata Città del Design dall‘UNESCO. Questo 
titolo è sicuramente ben meritato, considerando la vivace scena creativa della città: molti marchi e designer 
giovanili e all’ultimo grido hanno aperto qui le loro boutique. Il mercato più antico e più grande di Graz è il Kaiser-
Josef-Markt, dove si possono gustare le prelibatezze fresche locali dal lunedì al sabato. Nel bellissimo Stadtpark, 
l‘imponente Kunsthaus Graz espone arte contemporanea, non lontano dal Duomo di Graz. La personalità più 
famosa della città è Arnold Schwarzenegger; potete visitare il museo a lui dedicato nel villaggio di Thal, a 4 km di 
distanza. È facilmente raggiungibile in treno, e siamo praticamente accanto alla stazione centrale!

Questo ao nella meravigliosa Graz si trova proprio 

accanto alla stazione centrale. È la base perfetta da 

cui partire per esplorare in treno gli splendidi dintorni 

della città. Da qui si possono raggiungere a piedi tutte 

le attrazioni turistiche; il tram ferma proprio davanti 

all’ingresso. Ad accogliervi 120 comode camere singole, 

doppie e familiari e camere a più letti. Disponiamo inoltre 

di calcio balilla, biliardo, bar e Scambio libri, angolo 

per bambini e sala conferenze. E quando parliamo di 

posizione centrale, lo diciamo sul serio: l‘Eggenberg 

Palace è a soli 15 minuti di distanza.

ao Graz Stazione Centrale
Eggenberger Straße 7, 8020 Graz, Austria | Centro prenotazioni: +43 316 570 162 3700

Casa d‘arte

Ferrovia
SchlossbergSchlossbergSchlossberg

Cathedrale
di Graz

Piazza di Kaiser-Josef

Stazione Centrale
di Graz

Casa d‘arteCasa d‘arte
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Piazza di Kaiser-JosefPiazza di Kaiser-Josef
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Stazione Centrale

Stazione Centrale
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ao Salisburgo Stazione Centrale |      6564      | Salisburgo

Salisburgo
Il simbolo più famoso della città è la fortezza di Salisburgo, una delle più grandi fortezze d’Europa. Dalla cima si 
gode di una splendida vista su tutta la città di Salisburgo, fi no alle Alpi. Passeggiate fi no al castello di Hellbrunn 
nel sud della città e sentitevi come se foste entrati in una favola. Il castello è collegato ad un grande parco, che 
dispone di un proprio zoo. È possibile acquistare un biglietto unico e visitare il castello, il parco e lo zoo in un 
giorno. L‘Hangar-7 vicino all‘aeroporto è davvero sorprendente; questo entusiasmante museo dell‘aereo attira i 
visitatori con la sua architettura futuristica in vetro e gli aerei storici. Il museo più famoso di Salisburgo è l‘Haus 
der Natur, un museo di storia naturale situato in un edifi cio protetto. Il viaggio in autobus dal vostro ao situato 
vicino alla stazione centrale è di soli 15 minuti.

Una suggestiva combinazione di vecchio e nuovo, il tutto 

in un unico edifi cio: in questo ao di design, situato a soli 

500 metri dalla stazione centrale, potrete alloggiare 

comodamente in un ex panifi cio, un edifi cio tutelato 

dalla legge e trasformato in un alloggio moderno ed 

elegante con 116 camere singole, doppie, familiari e 

camere a più letti. C‘è un angolo per bambini per i nostri 

piccoli ospiti, mentre gli adulti possono servirsi allo 

snack bar ben fornito. La hall intrattiene i visitatori 24 

ore su 24 con calcio balilla, biliardo e il nostro personale 

incredibilmente cordiale.

ao Salisburgo Stazione Centrale
Fanny-von-Lehnert-Straße 4, 5020 Salisburgo, Austria | Centro prenotazioni: +43 662 234 2000

Stazione Centrale
di Salisburgo

Stazione Centrale
di Salisburgo

ao Salisburgo
Stazione Centrale

di Salisburgo
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Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine



ao Vienna Stazione Centrale |      6766      | Vienna

Vienna
Se oggi Mozart fosse ancora vivo, la Vienna attuale gli sarebbe sicuramente piaciuta tanto quanto quella della 
sua epoca. La capitale austriaca vanta un‘incredibile collezione di tesori architettonici: il Belvedere, la Cattedrale 
di Santo Stefano, la Wiener Staatsoper e il museo d‘arte Albertina. Vienna è un paradiso per gli amanti della 
cultura, ma anche per i buongustai: il Naschmarkt di Vienna è il mercato più grande della città, con specialità 
nazionali e internazionali di paesi lontani come il Giappone e la Cina. Potrete sperimentare la rinomata cultura 
del caff è viennese in uno dei numerosi caff è tradizionali sparsi in tutto il centro storico. Il centro commerciale 
Kalke Village ospita un‘attrazione molto speciale: una toilette progettata da Hundertwasser.

Cercate una posizione centrale, prezzi interessanti e una 

splendida struttura a Vienna? Il nostro ao vi aspetta a 

Vienna con le sue 301 camere singole, doppie e familiari 

e camere a più letti. Oltre al fantastico salone dove 

rilassarsi, leggere o giocare a calcio balilla o a biliardo, 

c‘è anche un angolo per bambini, una sala conferenze, 

una cucina e una Lavatrice per gli ospiti, parcheggi per 

auto e autobus. Il Belvedere si trova direttamente fuori 

della struttura e la stazione centrale è praticamente la 

nostra vicina di casa. Anche noi stentiamo a crederci! 

ao Vienna Stazione Centrale
Sonnwendgasse 11, 1100 Vienna, Austria | Centro prenotazioni: +43 1 602 0617 3800

Stazione Centrale
di Vienna

ao Vienna
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Servizio 24/7
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68      | ao Vienna Stadthalle

Se pensate che l‘esterno sia impressionante, aspettate 

di oltrepassare l’ingresso principale. Questo moderno ao 

è dotato di tutto il necessario per la vostra gita in città: 

134 camere singole, doppie e familiari, camere a più 

letti, calcio balilla e biliardo, angolo lettura e angolo per 

bambini, sala conferenze e un bar ben fornito di snack. 

Il centro città e la via dello shopping Mariahilferstraße 

sono nelle immediate vicinanze. E abbiamo tenuto il 

piatto forte per ultimo: un bel giardino nel cortile con 

panchine e ombrelloni.

ao Vienna Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9–11, 1160 Vienna, Austria | Centro prenotazioni: +43 1 49 30 480 3900
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Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito
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ao Varsavia Wola |      7170      | Varsavia

Varsavia
Lampioni antichi, porte in legno intagliato, insegne oscillanti dei negozi: una passeggiata nei vicoli del centro 
storico di Varsavia sembra quasi un viaggio nel passato. La Piazza del Mercato con i suoi numerosi ristoranti 
e caff è vi invita a fermarvi per una tazza di tè e a degustare le specialità polacche. Dopo aver acquistato dei 
souvenir potrete ammirare gli splendidi palazzi e musei. Alcune delle più belle chiese di Varsavia si trovano 
nella Città Nuova. Parchi come il Giardino Sassone e il Parco Łazienki, così come il fi ume Vistola, off rono 
numerose opportunità di relax. La nostra struttura ao aspetta di essere scoperta nella zona ovest del centro 
città, nel quartiere Wola. Da qui ci vogliono solo 10 minuti per raggiungere tutte le principali attrazioni di 
Varsavia. Molto veloce e comodo, si ha giusto il tempo di rimpinzarsi di deliziosa zapiekanka!

Massima comodità e design a prezzi contenuti: il nostro ao 

Varsavia Wola off re 200 camere singole, doppie, familiari 

e camere a più letti per un totale di 650 posti letto: tanto 

spazio per voi e tutti i vostri amici, familiari o colleghi. 

Questo posto è più di una semplice struttura nel centro 

della città. La nostra missione è far sì che con noi ogni 

viaggiatore si senta a casa: per questo motivo off riamo 

un servizio 24/7 con snack bar, cucina e Lavatrice per gli 

ospiti, nonché dei posti auto. Per il vostro intrattenimento 

abbiamo il calcio balilla, il biliardo, Wi-Fi gratuito e molto 

altro ancora. 

ao Varsavia Wola
Kasprzaka 18/20, 05-077 Varsavia, Polonia | Centro prenotazioni: +48 22 52 44 160

Stazione Centrale
di Varsavia

Stazione CentraleStazione Centrale
di Varsavia

ao Varsavia
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ao Varsavia
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ao Praga Metro Střížkov  |      7372      | Praga

Praga
La capitale della Repubblica Ceca è chiamata anche la „Città d‘Oro“; visitate Praga in una giornata di sole 
e capirete il perché: quando il sole colpisce le numerose torri in arenaria sparse per tutta la città, Praga 
risplende delle tonalità dorate più belle. Il piatto nazionale è l‘arrosto di maiale con gnocchi e cavolo, servito 
con palačinky, un dessert simile alla crêpe: semplicemente delizioso! Franz Kafka nacque a Praga, le sue foto e 
le sue lettere sono esposte nel Museo Kafka sulle rive della Moldava. La piazza più antica della città, la Piazza 
della Città Vecchia, ospita vari mercati e manifestazioni durante tutto l‘anno. Passeggiate sul Ponte Carlo per 
essere ricompensati con una splendida vista panoramica di Praga. Da qui si possono vedere in lontananza 
anche il Castello di Praga e la Cattedrale di San Vito.

Come suggerisce il nome, questo ao è ottimamente 

collegato a Praga. In soli 15 minuti sarete in tutti gli angoli 

più belli e degni di nota della città... e ce ne sono tanti! 

Il nostro sta®  sarà lieto di darvi delle dritte e rifornirvi di 

mappe della città. Vi sono 359 camere singole, doppie, 

familiari e camere a più letti, distribuite su 13 piani. Venite 

a trovarci con familiari o compagni di squadra, c’è spazio 

per tutti! Per garantire che possiate godervi Praga senza 

preoccupazioni, disponiamo di un bancomat nella hall, 

un bar aperto 24 ore su 24 con una selezione di snack e 

bevande e un angolo per bambini.

ao Praga Metro Střížkov 
Děčínská 1, 18000 Praga, Repubblica Ceca | Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
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74      | ao Praga Rhea
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Questo ao di design è stato recentemente ristrutturato 

da cima a fondo; ora è tutto ancora più e§  ciente, bello e 

moderno, ma il prezzo è più conveniente che mai. Venite a 

trovarci da soli, in gruppo o con tutto il vostro vicinato: con 

350 camere singole, doppie, familiari e camere a più letti, 

c‘è spazio per tutti. È anche possibile parcheggiare l‘autobus 

nel nostro parcheggio privato. Disponiamo di un angolo per 

bambini per i vostri piccoli, uno spazio co-working per i vostri 

colleghi, una cucina per gli ospiti e molto altro ancora.

ao Praga Rhea
V Úžlabině 3068/19, 10800 Praga, Repubblica Ceca | Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
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ao Praga Rhea |      7776      | ao Praga Rhea

NOVITÀ:
Budapest 

da febbraio

2020



ao Budapest City |      7978      | Budapest

Budapest
La magnifi ca art nouveau e le antiche rovine tra colline, spazi verdi e specchi d‘acqua: questa pittoresca città 
sul Danubio è tanto bella quanto sfaccettata. Che si tratti di cultura, vita notturna o shopping, Budapest ha 
molto da off rire. Ad esempio, potreste iniziare la vostra giornata in questa metropoli ungherese passeggiando 
nel quartiere ebraico, prima di rilassarvi sull‘Isola Margherita. Potete anche recarvi in uno dei numerosi bagni 
termali, come le terme di Széchenyi, e farvi viziare dalle sorgenti d‘acqua sotterranee. E se vi viene fame potete 
cercare un bel ristorante con cucina ungherese, austriaca o internazionale. Dopodiché potete visitare i bar 
originali nel quartiere di Erzsébetváros, a pochi minuti dal vostro letto all’ao.

Una città nuova, un design nuovo. Il primo ao di Budapest 

si trova a soli dieci minuti a piedi dalla stazione centrale. 

Situato nel quartiere alla moda di Erzsébetváros, questo 

ostello è circondato da caff è e bar originali in vicoli 

tortuosi e cortili nascosti. Le 83 moderne camere singole, 

doppie, familiari e a più letti hanno tutte un bagno 

incluso con i prodotti igienici essenziali. La splendida 

hall di design off re un servizio 24/7, snack e bevande 24 

ore su 24; e la connessione Wi-Fi è gratuita!

ao Budapest City
Csengery utca 11, 1074 Budapest, Ungheria | Centro prenotazioni: +36 18 14 61 89

ao Budapest
City
ao Budapest
City

Bastione dei Pescatori
e Chiesa di Mattia

Opera

Parlamento di Budapest

Ponte delle Catene

Quartiere del Castello di Buda

Cittadella

Piazza degli eroi

Stazione Centrale
di Budapest-Keleti

booking@aohostels.com | groups@aohostels.com (da 10 persone)

Servizio 24/7

Wi-Fi gratuito

Biglietti

Armadietti 

Bancomat

Cucina ospiti

Lavatrice

Noleggio bici

Calcio balilla

Biliardo 

Scambio libri

Karaoke

Pallavolo

Snack

Piccolo campo da calcio

e-car charging

e-gaming lounge

ao lounge

Bar

Angolo giochi per bambini

Sala conferenze   

Spazio co-working

Parcheggio

Parcheggio autobus

Parcheggio bici

Camere singole

Camere doppie

Camere familiare

Camere a più letti

Condizionatore

Carrozzine
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Fresco, sano e... mmm è così buono!
Snack bar 24/7
Godetevi bevande analcoliche, cocktail, 

birra, snack, caffè e molto altro ancora a 

qualsiasi ora del giorno e della notte.

Colazione a buffet all-you-can-eat
Tutti gli ao offrono una colazione 

completa a prezzi accessibili con panini 

freschi integrali, pane, uova, formaggio, 

carne, cereali Kellogg’s, latte, yogurt e 

quark, succhi di frutta, caffè fresco, un 

assortimento di tè e frutta fresca.

Pranzo al sacco
Per i gruppi saremo lieti di preparare il 

pranzo da gustare in viaggio: un panino 

fresco, acqua, frutta e qualcosa di dolce 

per rallegrare la vostra giornata.

Mezza pensione e pensione completa
In tutti i nostri alloggi, i gruppi possono 

prenotare la mezza pensione o la 

pensione completa. Le nostre opzioni 

preparate al momento includono un 

antipasto (buffet di insalate), un piatto 

principale, un dessert e una bevanda. La 

cena viene servita tra le 17:00 e le 21:00.

Si prega di indicare al momento della 

prenotazione l’orario a cui si desidera 

cenare.

Grigliate serali
Quasi tutte le nostre strutture offrono agli ospiti in mezza 

pensione la possibilità di scegliere una grigliata serale al posto 

del nostro menu abituale, tempo permettendo.

Richieste speciali
Avete allergie o richieste particolari? Vi preghiamo di 

comunicarcelo 7 giorni prima del vostro arrivo. Faremo in 

modo di preparare un menu adatto a voi.

Ancora una cosa:
Si prega di prenotare prima del vostro arrivo la mezza pensione 

o la pensione completa, così come le grigliate serali. In questo 

modo possiamo adattare il nostro piano di ristorazione ai 

desideri di tutti.

Ristorazione
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Gruppi Gruppi

Siamo grandi. Molto grandi.
Sì, abbastanza grandi persino per te.
Le scolaresche e i gruppi più numerosi si sentono particolarmente a proprio agio con noi. 
Perché abbiamo pensato a tutto. Abbiamo pensato anche a te.

Camere
Offriamo a gruppi più grandi, come le 

scolaresche, sale separate per ragazzi 

e ragazze in gruppi da quattro a otto 

persone. Gli adulti accompagnatori, 

come insegnanti e autisti di autobus, 

possono dormire in accoglienti camere 

singole o doppie.

Personale giovanile
I nostri dipendenti ben addestrati sanno 

esattamente come comportarsi con i 

minori in un modo amichevole che si 

addice alla loro età. Il nostro comodo 

bracciale ao è disponibile in vari colori per 

indicare le bevande che ognuno può bere. 

I nostri guardiani notturni mantengono 

la tranquillità durante le ore piccole e 

le moderne key card garantiscono la 

massima sicurezza.

Prenotazioni online
Prenotare una gita scolastica con noi 

non è affatto un problema. Andate su 

aohostels.com e specificate le date e la 

città per ricevere subito un preventivo. 

Questo è veramente comodo!

Risparmiare ancora di più
I nostri convenienti prezzi per gruppi sono adeguati alla 

stagione. L‘alta stagione va da marzo a ottobre; durante la 

bassa stagione da novembre a febbraio, più tranquilla, potete 

alloggiare presso di noi a prezzi ancora più interessanti. 

Durante tutto l‘anno offriamo un ulteriore sconto per le notti 

da domenica a lunedì.

Inoltre...
 ...apprezziamo molto il duro lavoro degli accompagnatori. Per 

dimostrare il nostro rispetto, offriamo a tutti gli insegnanti, 

autisti di autobus e altri adulti accompagnatori bevande 

analcoliche gratuite.
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Contatto

I nostri servizi – 24/7I nostri servizi – 24/7
Prenota
Potete contattarci ogni giorno, in qualsiasi momento.
Risponderemo alle e-mail entro 24 ore.

 +49 30 80 947 5110  
+49 30 80 947 1212

E-mail per prenotazioni per un massimo di 9 persone:

booking@aohostels.com
E-mail per prenotazioni di 10 o più persone:

groups@aohostels.com

Sales team

sales@aohostels.com

Corporate Sales team

corporate@aohostels.com

ao hostels Marketing GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlino
Germania
aohostels.com

Stampato in Germania | Edizione: 04/2019

Ti aspettiamo 
presto in 

un ao!
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