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Il principio AO:
sempre lo stesso standard in tutti gli
AO HOTELS and HOSTELS

Sempre ben raggiungibili per tutti: grazie alla posizione centrale delle 
nostre strutture e all’innovativa combinazione di hotel e ostelli sotto la 
stessa egida, da oltre 16 anni AO HOTELS and HOSTELS è la scelta più 
comoda e conveniente per i viaggiatori attenti al budget, che vogliono 
visitare una città. Le destinazioni europee sono ormai 21, con un’ampia 
scelta di camere per tutte le tasche. 

Per noi il servizio è di grandissima importanza: siamo a vostra 
disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per garantirvi un 
soggiorno piacevole e rilassante. Sono molte le tipologie di cliente, tra 
cui le scuole e le famiglie, che hanno imparato ad apprezzare i nostri 
servizi. 

Book orange: 

I vostri viaggi alla scoperta della città non sono mai stati così 
convenienti! La linea Orange comprende letti singoli prenotabili in una 
camera di ostello a più letti. Decidete voi quello di cui avete bisogno! 
Con il nostro sistema modulare pagate solo i servizi desiderati (ad es. 
prima colazione, cena, biancheria da letto o asciugamani) che avrete 
prenotato. Potete quindi portare la vostra biancheria da letto, così come 
i vostri asciugamani. 
Nelle camere singole e doppie la biancheria da letto è già inclusa. 

Dotazione di base: camere moderne con comodi letti a castello +++ 
doccia/WC privato con asciugacapelli, sapone e shampoo +++ TV 
satellitare con programmi SKY

Book blue: 

Salvaguardate la vostra privacy! La linea Blue rappresenta la nostra 
offerta di hotel a 2 stelle. Le camere singole, doppie e familiari sono 
provviste di biancheria da letto e asciugamani e sono a disposizione per 
uso privato. La dotazione standard comprende inoltre un bagno privato 
con doccia/WC e asciugacapelli, sapone e shampoo, nonché la pulizia 
giornaliera della camera. 

Dotazione di base: camere moderne con comodi letti box-spring +++ 
doccia/WC privato con asciugacapelli, sapone e shampoo +++ TV 
satellitare con programmi SKY+++ scrivania

Cataolgo viaggi 2017
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Dortmund Main Station     

Dresden Main Station      

Frankfurt Galluswarte      

Karlsruhe Main Station      

Nuremberg Main Station        

Weimar        

       Stuttgart City

PANORAMICA 
DEI SERVIZI AO

Aachen Main Station     

Berlin Friedrichshain
Berlin Main Station
Berlin Kolumbus
Berlin Mitte 

    

     



   

   



Dusseldorf Main Station     

Hamburg City
Hamburg Hammer Kirche
Hamburg Main Station
Hamburg Reeperbahn

     

 

   

  



Cologne Neumarkt
Cologne Dome
Hotel Madison managed by AO 

      



Leipzig Main Station     

Munich Hackerbrücke
Munich Main Station
Munich Laim
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Aperto 24 ore 
su 24

AO Lounge 

Noleggio bici

Biliardo

Book swap

Parcheggio 
pullman

Area giochi

Cucina per 
gli ospiti

Bar dell’hotel 

Karaoke

Calcio balilla

Legenda
Wi-Fi gratuito

Camere 
singole 

Quartiere trendy

Posizione

Camere doppie

Camere per famiglie
Camere a 4 letti

Camere con più lettiP Parcheggio

Meeting

Snack

Biglietti

Pallavolo

Lavabiancheria per gli 
ospiti 

123

Cassette di 
sicurezza

Aria 
condizionata

Graz Main Station     

Vienna Stadthalle
Vienna Main Station

    

     

Salzburg  

Copenhagen Nørrebro  

Amsterdam Zuidoost      

Prague Metro Strizkov     

Venice Mestre 

Bremen Main Station 
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Le 6 promesse che AO
     mantiene sempre!

GA R A NZIAGA R A NZIA

SE

RVIZIO

SE

RVIZIO

AO ServiceCenter, a vostra disposizione 24/7!
I nostri esperti collaboratori sono a vostra disposizione 
24 ore su 24 ai seguenti numeri gratuiti: 

Free call 0800 222 67 21 (D), 0800 22 88 07 (AT)
WhatsApp 030 80 947 5110

Servizio gratuito di assegnazione delle camere AO
Se prenotate più camere insieme ai vostri amici o 
familiari, vi riserveremo delle camere vicine 
(su richiesta e secondo disponibilità). 

Deposito bagagli gratuito AO
Dopo il check-out vi piacerebbe fare ancora un po’ di 
shopping in città o visitare ancora un’attrazione turistica? 
Con AO non ci sono problemi! Saremo lieti di custodire 
gratuitamente i vostri bagagli per permettervi di andare 
in giro per la città senza alcun intralcio!

Flessibilità AO
Se vi ammalate o se qualche imprevisto vi impedisce di 
partire per il viaggio, potete cancellare in ogni momento 
e gratuitamente le camere prenotate con la Flex-Rate 
contattandoci per telefono. E questo fino alle ore 18 
del giorno di arrivo. Fino all’arrivo presso la struttura 
non vi verrà addebitato alcun importo; potrete pagare 
comodamente al momento del check-in.

Assistenza AO 24h
Normalmente rispondiamo alle vostre richieste scritte 
lo stesso giorno o al massimo entro 24 ore. Inviateci le 
vostre richieste all’indirizzo:
booking@aohostels.com

AO Safety Service for Groups
Il nostro personale è formato per operare con i minori 
e i nostri supervisori notturni controllano che i vostri 
ragazzi bevano soltanto ciò che è loro consentito. A 
tale scopo, AO ha ideato dei braccialetti che, in base a 
un codice colorato, indicano chiaramente chi può bere e 
chi no. Le moderne tessere elettroniche garantiscono la 
massima sicurezza.  

Camere per famiglie
Camere a 4 letti
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Naturalmente i vantaggi offerti ai nostri ospiti non cambiano: best 
value for money, ossia un rapporto qualità-prezzo imbattibile! Perché 
la grandezza e la forza di AO è questa: prezzi corretti e trasparenti. 
In quanto catena alberghiera budget abbiamo dato la possibilità di 
viaggiare e conoscere le grandi città a famiglie con più figli e ai gruppi. 
Crediamo nella possibilità di offrire a ciascun ospite il “prodotto” 
giusto, ossia la categoria di camera desiderata. In questo modo siamo 
in grado di proporre gli alloggi ideali per le diverse fasce target, dal 
viaggiatore singolo in camera d‘albergo al gruppo in viaggio che cerca 
camere a più letti. 

Va da sé che Qualità significa molto più che la prima impressione o un 
letto comodo. Il nostro staff sul posto è in formazione continua proprio 
per poter offrire il miglior servizio possibile, che va dalla pulizia 
delle camere al servizio di biglietteria gratuito. 
Gli ospiti siamo noi! È lo staff a scegliere che cosa è opportuno in fatto 
di gusti, per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Se la tendenza 
della società contemporanea va sempre più nella direzione di gustose 
opzioni vegane e di un ridotto contenuto calorico, con grande piacere 
modifichiamo la carta dei cibi dedicata ai gruppi così come il menù 
del bar aperto 24 ore su 24. 
Ma l’offensiva più ampia dal punto di vista della Qualità scatta con la 
connessione Wi-Fi ad alta velocità. Internet è già gratuito presso tutte 
le strutture AO, ma ora alziamo il tiro, garantendo a tutti i nostri ospiti, 
anche quando l’hotel è pieno, di poter seguire in streaming il proprio 
programma preferito. Non ci sono tanti provider Internet in grado 
di garantire un tale servizio, ma noi siamo riusciti a trovarlo! Perché 
questa è la nostra vision per il futuro: essere sempre al passo con le 
innovazioni tecnologiche e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. 

Vostro

Fervono i lavori per l‘ “AO del futuro”. Nel restare fedeli alla nostra vision, 
che punta a offrire soluzioni di pernottamento convenienti in tutta 
Europa, stiamo proseguendo con l’ampliamento 

della nostra rete di hotel.

In primavera inaugureremo il 
primo AO nella città ultra trendy 
di Copenaghen, in estate realizze-
remo finalmente il nostro sogno 
di dolce vita aprendo un hotel 
a Venezia per concludere poi in 
autunno con la ciliegina sulla 
torta, l’AO di Brema, città degli 
allegri musicanti.

La nostra mission, creare alloggi 
per tutte le tasche conformi a 
standard affidabili e in posizione 
centrale in grandi città altrimenti 
molto care, è e rimane il motore  
del nostro lavoro. Nel 2017 ci 
concentreremo in particolare 

sulla Qualità, a iniziare dalla selezione di materiali 
pregiati per le nuove strutture, e attuando interventi di rinnovo su 
larga scala. I colori e il design si orientano alle più recenti tendenze 
in fatto di arredi d’interno, per soddisfare il gusto dei nostri ospiti e 
del settore alberghiero. Troverete hall di stile metropolitano e sale 
colazione molto chic! Le camere di nuova generazione si ispirano alle 
esigenze e richieste dei nostri ospiti in termini di comfort e dotazioni 
intelligenti (tra cui piani d’appoggio e altre funzionalità per i letti a 
castello, ad esempio per riporre occhiali, smartphone, tablet, gioielli).

GENTILI OSPITI E AMICI AO
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grazgraz
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Pittoresca e accogliente, Graz è la seconda città austriaca per 
grandezza dopo Vienna. Il classico tour di 2 ore vi conduce attraverso 
i vicoli del centro storico. 

 Biglietti ragazzi da 6,00 €, adulti 10,50 €.

• Il "passaporto" per chi desidera visitare la città: la Graz Card valida 
3 giorni! Con questo biglietto potrete utilizzare per tre giorni tutti 
i mezzi di trasporto pubblici e godere di riduzioni in vari luoghi  
d'interesse cittadini. Due ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis. 

 Prezzi 12,00 € a persona.

• Chi ha voglia di respirare un po' di aria teatrale potrà prendere parte, 
presso la Oper Graz, a visite guidate attraverso l'edificio. Il programma 
della visita di 60 minuti con partenza dall'ingresso del teatro include il 
palco, la platea, la fossa dell'orchestra, l'officina con il ponte di vetro e 
il palco per le prove, più tante informazioni sul mondo del teatro. Per 
i gruppi è possibile concordare orari particolari. Molto apprezzata è 
solitamente la combinazione di visita guidata con spettacolo teatrale 
a seguire.

 Prezzi su richiesta. 
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AO Graz Main StationAO Graz Main Station

Eggenberger Straße

AO Graz Main Station
Eggenberger Straße 7 . 8020 Graz - Austria 
Centro prenotazioni: +43 1 602 06 17 5110

Informazioni in sintesi:

L'AO Graz Main Station è il miglior indirizzo per chi cerca alloggio a prezzi 
convenienti nella regione della Stiria. Lo straordinario rapporto qualità-prezzo 
ne fa il punto di partenza ideale per chi visita la città, viaggiatori zaino in spalle,  
famiglie, gruppi sportivi e persone che viaggiano per lavoro. 

Le diverse categorie di camera (120 totali per 470 posti letto) rispondono a 
standard moderni, dispongono di bagno privato con doccia/WC e offrono la  
migliore opzione a chi guarda al prezzo. La ricca colazione a buffet viene 
prenotata da gran parte degli ospiti. Apprezzatissimi anche il servizio offerto dal 
nostro bravissimo personale e la qualità della consulenza, per esempio sulle card 
valide tre giorni con sconti per varie attrazioni. 

La quantità di attrazioni in città si lascia esplorare comodamente a piedi e l'hotel/ 
ostello è il punto di partenza ideale. La stazione centrale dista solo pochi 
minuti a piedi e davanti all'entrata c'è una fermata del tram. Il famoso Castello di  
Eggenberg si trova a soli 15 minuti a piedi. 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria  

• Il simbolo dell'architettura di Graz affascina già dall'esterno per 
la sua forma particolare. Al suo interno, il Kunsthaus Graz espone 
arte contemporanea ed esposizioni di lavori di artisti famosi come 
Liz Larner, Andy Warhol o Ai Weiwei. Visite guidate per scolaresche 
prenotate 1,5 € a persona più ingresso.

• Lo Schauspielhaus Graz è tra i maggiori teatri austriaci e propone 
ogni anno un ricco cartellone. Il programma prevede drammi classici 
e contemporanei, spettacoli per bambini, letture e concerti. 
C'è solo l'imbarazzo della scelta! Biglietti prezzi su richiesta. 

• Scoprite i monumenti di Graz, città patrimonio dell'umanità iscritta 
nella lista UNESCO, City of Design UNESCO e capitale europea della 
cultura nel 2003, nel corso di un tour guidato nel centro storico 
della durata di 2 ore. Dove i cortili nascosti combinano Romanticismo 
e Rinascimento, le vivaci piazze raccontano della vita di società, i cuori  
solitari prendono possesso di doppi scaloni e un'intera isola, subirete 
anche voi il fascino di questa città.

 Prezzo per gruppi da 125,00 €.

aohostels.com /it/graz
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Visita ai luoghi in cui è stato girato il film Sound of Music nonché ai 
luoghi di Mozart in città. Il Sound of Music Tour viene offerto solo in 
lingua inglese ed è accompagnato da una guida a vostra completa 
disposizione!

 Biglietti ragazzi da 21,00 €, adulti 42,00 €.

• Il mondo della birra da toccare con mano e scoprire presso 
Stiegl-Brauwelt di Salisburgo, il più antico birrificio privato. Vi  
attendono il cinema Stiegl a 270 gradi, la celebre torre della birra e 
una degustazione.

 Biglietti adulti 12,50 €, ragazzi 7,50 €.

• Grazie alla Salzburg Card è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi  
pubblici e godere di una riduzione o dell'ingresso libero a diversi 
luoghi turistici della città. Nella brochure fornita a corredo, troverete 
una serie di utili consigli per trascorrere giornate interessanti a 
Salisburgo

 Prezzo da 12,00 € a persona.
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AO Salzburg Main Station
Fanny-von-Lehnert-Straße 4 . 5020 Salisburgo - Austria 
Centro prenotazioni: +43 1 602 06 17 5110

Salzburg

A soli 500 metri dalla stazione centrale di Salisburgo, questo AO è il budget hotel 
più moderno presente in città! Gli ospiti vi troveranno 116 moderne camere con 
circa 500 posti letto a prezzi davvero vantaggiosi! Dalla sua apertura nell'estate 
2016, la nuovissima hall con reception e bar aperti 24 ore su 24 costituisce una 
pietra miliare del design. L'edificio, in parte monumento protetto, apparteneva un 
tempo all'azienda panificatrice UNION.

Sugli schermi in bianco e nero della sala per la colazione si possono ammirare 
documenti dell'antico panificio, pasticceria e torrefazione di caffè risalenti al 1893. 
Un pezzo di storia cittadina, trasformato per soddisfare le esigenze di chi oggi 
visita la città! 

L'AO Salzburg Main Station entusiasma gli ospiti con il personale cordiale, l'elevato 
comfort dei letti e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Qui tutti sanno per cosa 
pagano!

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria  

• Il barocco duomo a due torri di Salisburgo caratterizza l'immagine 
cittadina come nessun altro edificio. Nel progettare il maestoso 
edificio, l'architetto italiano Solari aveva puntato su linee e strutture  
decise unite agli effetti del lucente marmo proveniente dalla patria, 
facendo scuola nell'architettura austriaca e tedesca meridionale  
Saremo lieti di prenotare per voi una delle visite guidate gratuite 
offerte ai gruppi.

• Perfetta per chi visita Salisburgo per la prima volta: la visita guidata 
nel centro di Salisburgo. Scoprirete il duomo, la città secolare e il 
quartiere ecclesiastico, ascoltando interessanti storie sulla Fortezza di 
Salisburgo e il festival musicale.

 Prezzi da 180,00 € a gruppo.

• Si scende poi lungo uno scivolo all'interno della montagna per visitare 
la più antica miniera esemplificativa del mondo: stiamo parlan-
do delle grotte di sale Salzwelten Hallein, nei dintorni di Salisburgo.  
L'"oro bianco" veniva estratto già dai Celti 2.500 anni fa e ancora oggi 
sono visibili le tracce del loro passaggio.

 Scolaresche con prenotazione da 9,50 €.

aohostels.com /it/salisburgo
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Informazioni in sintesi:
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Partite alla scoperta della città imperiale a bordo di uno dei Big Bus Vienna 
che seguono percorsi circolari e vi portano puntuali da un luogo 
d'interesse all'altro. Potete salire e scendere a piacere, avendo così 
tutto il tempo di osservare le testimonianze di un ricco passato fatto 
di storia, cultura e impressionante architettura viennese. Biglietti per 
il tour hop-on hop-off sono disponibili a partire da 21,00 € per gli 
adulti e 10,00 € per i ragazzi.

• Di sicuro, un simile museo di storia cittadina non l'avete mai visto!  
L'attrazione "Time Travel Vienna" è un emozionante viaggio interattivo  
attraverso diversi secoli di storia viennese. Qui, anziché polverosi 
cimeli vi attendono un cinema in 5D, moderni show animatronici e 
tanti effetti speciali.

 Prezzi da 15,50 € a persona.

• Grazie alla Vienna Card è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi 
pubblici e godere di una riduzione per diversi luoghi turistici della 
città. Nella brochure fornita a corredo, troverete una serie di utili 
consigli per il vostro soggiorno a Vienna.

 Prezzi 18,90 € a persona.
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AO Vienna Main Station
Sonnwendgasse 11. 1100 Vienna - Austria 
Centro prenotazioni: +43 1 602 06 17 5110
L'AO Vienna Main Station offre tutto quello di cui c'è bisogno quando si visita una 
città: ottima posizione nei pressi della stazione centrale di Vienna, una ricca prima 
colazione a buffet per iniziare al meglio la giornata, la connessione Wi-Fi gratuita 
e il cordiale personale che vi procurerà biglietti, cartine e vi darà consigli su cosa 
vedere. 

Uno dei siti patrimonio dell'umanità si trova proprio nelle vicinanze del nostro 
albergo. L'imponente Castello di Belvedere si raggiunge con una breve 
passeggiata. 

Le 310 camere con 1188 posti letto sono modernamente arredate e vi  
permetteranno di riposare con il massimo comfort. La dotazione standard 
dei bagni prevede doccia/WC, gel doccia/shampoo, salviettine multiuso e  
asciugacapelli. Gli ospiti sono entusiasti dell'ottimo rapporto qualità-prezzo 
nonché della reception e bar della hall aperti 24 ore su 24.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• La visita guidata "Vienna per principianti" è l'ideale per tutti 
coloro che visitano la capitale austriaca per la prima volta. Il tour offre 
una panoramica generale della città, della sua storia e dei principali 
luoghi d'interesse,  preparando il turista a esplorare e approfondire 
ulteriormente la conoscenza della città in piena autonomia.

 Prezzo da € 8,50 a persona.

• Nell'ala Michaeltrakt della Hofburg di Vienna vi aspetta una  
particolareattrazione: la cosiddetta Spanische Hofreitschule, 
ovvero la scuola di equitazione spagnola. Divenuta patrimonio 
UNESCO nel 2015, è la più antica scuola di equitazione al mondo e 
unica istituzione che ancora segue la tradizione dell'arte equestre 
classica secondo la tradizione rinascimentale dell'"alta scuola". 

 Gruppi da € 6,50 a persona.

• Vivete una Vienna un po' diversa, quella più nascosta, lontano dagli 
sfarzosi edifici imperiali: la visita guidata alla Vienna sotterranea e 
sconosciuta vi porta nelle straordinarie cripte barocche della Chiesa  
di San Michele e nei cunicoli medievali sotto la Michaelerplatz, 
nonché in cantine storiche utilizzate per gli scopi più disparati.

 Prezzo da 18,50 € a persona.  
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Durante la visita a Vienna, un giro in battello lungo il Danubio non 
può mancare! Mentre il panorama sfila davanti a voi, lasciatevi cullare  
dalle onde e osservate la città da un'altra prospettiva. Potete  
scegliere tra un City tour, una gita nella natura o un giro nella Vienna 
moderna.

 Biglietti adulti da 22,50 €, ragazzi 11,25 €. 

. Dondolare sopra i tetti di Vienna e godersi un'affascinante 
vista della città: il modo migliore per farlo è salire su uno 
degli storici vagoncini della grande ruota panoramica. 
Biglietti: adulti da 9,50 €, ragazzi 4,00 €. 

. La casa del mare Terra Aqua Zoo vi invita in un fiabesco mondo  
sottomarino abitato da creature dai colori sgargianti e piante esotiche.  
Qui è possibile ammirare oltre 10.000 esemplari, tra cui squali,  
tartarughe marine, pesci tropicali e diverse altre specie.

 Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18; ingresso adulti 17,60 €, ragazzi 
8,00 €. 
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Centro prenotazioni: +43 1 602 06 17 5110
Chi desidera combinare avventura e relax, all'AO Vienna Stadthalle si troverà  
benissimo. Il quartiere vicino al centro offre numerosi diversivi: 200 m più avanti 
è possibile rilassarsi guardando un film al cinema Lugner oppure fare shopping.  
Dirigendosi verso la fermata metro Thaliastraße si avrà solo l'imbarazzo della scel-
ta tra locali con musica dal vivo, discoteche e caffè (consigliamo in particolare  
Gürtelbräu, Loop o Café Carina)!

L'AO Vienna Stadthalle accoglie gli ospiti con 135 moderne camere per un totale di 
370 posti letto, con doccia/WC privati. La connessione Wi-Fi disponibile nell'intera 
struttura, e dunque anche nelle singole camere, è compresa nel prezzo. La colazione  
a buffet è un modo conveniente e salutare per iniziare la giornata. Questo AO 
presenta uno dei più grandi Kids' Corner nella sala colazione e una cucina riservata 
agli ospiti, un grande vantaggio per le famiglie con figli! 

5,5 kmPrater

Municipio 2 km

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. Nel cuore della città, con una bella vista sul variopinto fervere delle 
attività davanti alle grandi finestre, il leggendario Hard Rock Cafe 
ha fama di servire i migliori hamburger e sandwich della città. Vi  
consigliamo il menù "Vinyl", comprendente un hamburger con 
patatine, una bevanda (analcolica) da 0,4 l e un dessert. 

 Ingresso gruppi da da 17,00 € a persona.

. Splendore e glamour nel centro di Vienna: nel museo delle cere di 
Madame Tussaud sono esposti i personaggi più famosi. Potrete 
così farvi una foto con l'imperatrice Sissi, Lady Gaga, Angelina Jolie e 
Daniel Craig. Riceverete inoltre tutte le informazioni sulla storia di  
questo museo e sull'arte di plasmare le figure in cera.

 Prezzo da 8,00 € per scolaresche con prenotazione. 

. Nel corso dei laboratori presso la casa di Mozart andrete alla 
ricerca di messaggi cifrati contenuti nel "Flauto magico" e imparerete 
a fare le famose "Mozartkugeln " a base di marzapane e torrone. 
La risposta a come Mozart amasse danzare la troverete partecipando 
al workshop " I balli di Mozart".

 I laboratori includono una visita guidata alla casa del musicista. 
 Prezzi su richiesta.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Volete visitare gratis 73 tra musei e attrazioni turistiche, viaggiare 
gratuitamente in treno, autobus e metropolitana, avere sconti su  
tante attrazioni, ristoranti e attività? Allora la Copenhagen Card  
valida 1, 2 o 3 giorni è proprio quello che fa per voi.

 Prezzi ragazzi (10- 15 anni) 27,00 €, adulti 53,00 €.

. Scoprite i monumenti di Copenaghen nel corso di un Grand Tour della  
durata di un'ora attraverso il porto e lungo i canali. Salite a Gammel 
Strand e godetevi le casette pittoresche, gli antichi castelli e le tante 
bellissimi chiese.

 Prezzo ragazzi 6,00 €, adulti 12,00 €.

. Perché a Copenaghen ci sono più bici che auto? Semplice: perché 
tutti, ma proprio tutti si muovono in bicicletta. Che aspettate allora? 
Aggregatevi e partite anche voi alla conquista della città  
noleggiandone una!

 Prezzo da 15,00 € al giorno.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. A nord di Copenaghen, a Hillerød, si trova lo splendido Castello di 
Frederiksborg sede del Museo di storia nazionale danese. Costruito 
nel XVII secolo, il magnifico edificio offre il meglio dell'architettura e 
dell'artigianato del Rinascimento danese. Imperdibile!

 Prezzi da 8,50 € a persona. 
 Visita guidata di 2 ore più ingresso: 220 €.

. Il parco divertimenti Tivoli di Copenaghen è un must per i visitatori 
di ogni età. L'ambientazione è meravigliosa, con architettura esotica, 
edifici storici e bellissimi giardini. L'ampia varietà di giostre soddisfa 
tutti i gusti, proponendo dal giro nostalgico a quello per nervi 
d'acciaio. 

 Prezzi da 17,00 € a persona.

. Scoprite Copenaghen con tre ore di Highlights Tour in bicicletta: 
non solo vedrete il meglio della città, ma imparerete anche a 
conoscerne storia, tradizioni e divertenti aneddoti. 

 Prezzo 28,00 € a persona, da 10 persone in su.
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

123P

L'aria fresca del Mar Baltico, tanta musica jazz, attraenti vie dello shopping e cibo 
squisito fanno di Copenaghen una destinazione top. Ecco perché dal 2017 AO sarà 
presente anche in Danimarca! Nel cuore del quartiere studentesco ultra trendy 
di Nørrebro, con una struttura modernissima! Conviene noleggiare subito una 
bicicletta e girare la città come fanno gli abitanti. 

Il cordiale personale della reception assicura il check-in rapido, fornisce 
suggerimenti e indicazioni e vi consegna la pianta della città. L'hotel dispone 
di 270 camere per un totale di 670 posti letto. Qui tutti trovano la camera della 
categoria più adatta, che si tratti di giramondo con lo zaino, di famiglie o di 
persone che viaggiano per lavoro. Lo spirito giovane dell'AO di Copenaghen si  
manifesta sin all'arrivo presso l'accogliente e moderna hall in formato XXL dotata 
di bar. Café lounge, zona lettura, calcio-balilla e area separata "Students Only“ 
fanno il resto. L'amatissima colazione a buffet vi garantisce un ottimo inizio di 
giornata. E chi già pensa al pasto successivo può ordinare il cestino pranzo AO. 
Se qualcuno preferisce invece mettersi ai fornelli, è a disposizione la cucina degli 
ospiti. Il nuovissimo AO in realtà è perfetto per questa città nordica flessibile e 
progressista! 

3,2 kmRosenborg Schloss 
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Una giornata perfetta da trascorrere ad Aquisgrana inizia con un tour 
hop-on hop-off della città con il bus scoperto. Il giro della durata 
di 2 ore vi farà conoscere i luoghi più belli e i principali monumenti 
della città conducendovi fino al Dreiländerpunkt, crocevia di tre paesi 
europei. Seguendo il percorso potrete soffermarvi a piacere e in 
piena autonomia nei punti per voi più interessanti. 

 Biglietti: ragazzi da 5 €, adulti 12,00 €. 

• I bagni termali Carolus Therme Bad Aachen sono il miglior indirizzo 
in città per chi cerca riposo e relax. Dopo una frenetica giornata 
passata in centro non c'è niente di meglio che farsi cullare dalle 
onde accompagnati dalle note della musica subacquea. 
Biglietti da 12,00 € (acquistabili presso le terme).

• L'edificio più significativo della piazza del mercato di Aquisgrana è il 
Municipio, fin dal XIV secolo uno dei simboli della città. Nel corso  
di una visita guidata potrete visitare le antiche sale, molto ben 
conservate, e ascoltare appassionanti storie sulla città.

 Ingresso 5,00 € a persona (acquistabile presso il Municipio).     
  

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Ad Aquisgrana il ricordo di Carlo Magno è ancora assai vivo. Uno tra 
gli uomini più potenti nella storia d'Europa, che ha lasciato numerose 
tracce di sé nell'antico palazzo reale. Una visita guidata della città 
dedicata a Carlo Magno ripercorre in modo divertente le tappe della 
sua vita, soffermandosi sulle testimonianze storiche a noi pervenute. 
Visite guidate da 120,00 € a gruppo.

• Il Duomo di Aquisgrana: In questa chiesa, che ospita la tomba di 
Carlo Magno, furono incoronati per oltre 600 anni i re di Germania. È 
stato il primo monumento tedesco ad essere dichiarato patrimonio 
mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La camera del tesoro del Duomo 
custodisce una straordinaria collezione di preziosi oggetti sacri. 

 Visite guidate da 60,00 € a gruppo. 

• Il Teatro di Aquisgrana entusiasma gli appassionati della cultura  
raffinata. Il ricco e variegato cartellone propone prosa, 
spettacoli per bambini, musica sinfonica e lirica. I prezzi 
variano in funzione dello spettacolo. 

 Biglietti su richiesta.  
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AO Aachen Main Station
Hackländerstraße 5 . 52064 Aquisgrana 
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Il moderno AO Aachen Main Station è l'indirizzo top per pernottare a prezzi 
convenienti nel cuore della città! In ottima posizione rispetto alla stazione 
ferroviaria e al centro storico, è la struttura perfetta per chi sceglie questa città  
ricca di cultura, al crocevia di tre paesi. L' AO offre 350 posti letto ripartiti 
sulle diverse categorie di camera, con singole, doppie e camere famigliari dotate 
di comfort alberghiero a 2 stelle. Per chi viaggia con lo zaino e per i grandi gruppi, 
presso la struttura sono invece a disposizione le convenienti camere a più letti.

Ciascuna delle 118 camere è dotata di connessione Wi-Fi gratuita, TV e bagno 
privato con doccia/WC. Nella camera si trovano inoltre gel doccia/shampoo, 
salviettine multiuso e asciugacapelli.

Uno tra i servizi più amati è la ricca colazione a buffet a 7 euro. Gli ospiti della 
struttura apprezzano il servizio sempre cordiale offerto dal personale e i tanti  
suggerimenti per passare giornate emozionanti e serate in tutto relax: in città o 
nel bar della hall aperto 24/24, bevendo qualcosa e guardando Sky TV.

aohostels.com /it/aquisgrana
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Bus "hop on-hop off" ad Amburgo: Il percorso seguito dall'autobus 
rosso a due piani tocca i luoghi d'interesse più famosi della città e 
comprende 27 fermate, dove si sale e si scende liberamente. A bordo 
le guide vi racconteranno la storia della città, ognuna con un tocco 
personale. 

 Prezzo ridotto 15,00 €, adulti 17,50 €.

. Il museo del cioccolato Chocoversum porta i visitatori nel dolce 
mondo delle fave di cacao. La visita guidata dura 90 minuti ed è  
tenuta da apposite guide. La degustazione viene caldamente  
consigliata: potrete persino creare la vostra personale tavoletta.

 Biglietti adulti da 15,00 €, ragazzi 11,00 €.

• La HamburgCard vi dà diritto a utilizzare gratuitamente e in modo 
illimitato i mezzi pubblici. In più godrete di uno sconto fino al 50% su 
oltre 150 attrazioni turistiche. La carta è disponibile alla reception AO.

 Prezzo da 9,90 €.
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AO Hamburg City
Spaldingstraße 160 . 20097 Amburgo . Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

Questo hotel e ostello è molto, molto speciale! Con ben 500 camere e poco meno 
di 2000 posti letto, questa struttura AO situata nei pressi della stazione centrale 
di Amburgo è il beniamino dei gruppi numerosi come scolaresche, associazioni 
musicali o sportive, compagnie di amici! Date le sue dimensioni, l'AO offre il dop-
pio dello spazio e anche delle possibilità di divertimento! Le famiglie con bambini 
troveranno nella hall e nella sala colazione un Kids' Corner, angolo giochi dedicato, 
mentre i ragazzi e coloro che si sentono giovani dentro possono soggiornare co-
modamente nella luminosa hall e usufruire di varie possibilità di intrattenimento. 
La struttura dispone naturalmente anche di spazi più tranquilli nei quali ritirarsi e 
di connessione Wi-Fi gratuita su tutta l'area. La reception fornisce agli ospiti piante 
della città gratuite, tanti consigli e anche la possibilità di prenotare biglietti. 

La posizione strategica tra la stazione centrale e la stazione della linea suburba-
na Berliner Tor consente di raggiungere velocemente i principali luoghi d'interes-
se della città. Quando le giornate si fanno più lunghe, lo SkyBar vi accoglie con 
un'ampia terrazza pavimentata in legno e un'incredibile vista sopra i tetti della 
città anseatica. Da non perdere!

Reeperbahn

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Dietro il "Dialogo al buio" e il "Dialogo nel silenzio“ si nasconde 
un'idea geniale: chi ha la vista e l'udito avrà l'occasione di vivere il 
mondo dei non vedenti e non udenti. In ambienti bui o insonorizzati 
potrete cimentarvi con le normali attività quotidiane. Come si può 
comunicare senza parlare? Come muoversi senza vedere? Sarà 

 un'esperienza avvincente.
 Biglietti studenti da 9,50 €, adulti 21,00 €.

• A soli 70 km da Amburgo si trova l'Heide Park di Soltau, che offre 
infinite possibilità di mettersi alla prova e divertirsi con familiari e 
amici. Un consiglio: per evitare lunghe code è meglio se prenotate 
il vostro soggiorno in un periodo non coincidente con le vacanze 
scolastiche. Prezzo da 20,00 € a persona  

• La tradizionale visita della città vi guiderà alla scoperta delle 
case dei mercanti della Deichstraße, della Speicherstadt e della  
HafenCity, conducendovi infine su un traghetto pubblico fino ai  
Landungsbrücken con il vecchio tunnel sotto l'Elba. E visitando la  
città non può mancare il quartiere dei locali notturni di St. Pauli. La  
visita guidata è prenotabile in anticipo presso l'hotel alla tariffa base  
di 130,00 € per gruppo (bus escluso).

aohostels.com /it/amburgo

8Fiera

Aeroporto

Stazione ferroviaria

Mezzi pubblici

Informazioni in sintesi:



16 aohostels.com 17

I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. La Speicherstadt (zona dei magazzini portuali) ospita una delle 
principali attrazioni turistiche della Germania: la Miniatur Wunderland. 
Su una superficie di 1300 m2, si trova la più grande ferrovia in miniatura 
del mondo. Qui treni e auto circolano attraverso città e paesaggi 
ricostruiti con tanta cura del dettaglio. 

 Biglietti ragazzi da 6,50 €, adulti 13,00 €. 

• Il museo dell'emigrazione BallinStadt è un luogo ricco di storia, 
dedicato a un tema oggi più che mai d'attualità. Tra il 1850 e il 1939, 
da Amburgo partirono per il Nuovo Mondo circa 5.000.000 di persone, 
con la speranza di trovare fortuna e un futuro migliore. Il premiato 
modello di questo museo riporta in vita il mondo degli emigranti. 
Biglietti adulti da 12,50 €, ragazzi 7,00 €.

• Solo ad Amburgo, il tour "hop on-hop off" si effettua in battello! 
I battelli della Maritime Circle Line toccano più volte al giorno otto 
fermate, tra cui i pontili (Landungsbrücken), la zona dei magazzini  
portuali (Speicherstadt) e la HafenCity, dandovi la possibilità di salire 
e scendere a piacere. 

 Biglietti ragazzi da 8,00 €, adulti 12,00 €.
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AO Hamburg Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170 . 20537 Amburgo 
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
L'AO Hamburg Hammer Kirche è perfetto per viaggi con amici o in famiglia. In  
posizione tranquilla, l'hotel offre camere singole, doppie e familiari a soli 5 minuti 
a piedi dalla fermata della metropolitana della linea U2, Hammer Kirche. Subito 
alle spalle dell'hotel si trova il supermercato di una catena. 

Con una breve passeggiata si raggiunge la zona naturale protetta Hammer Park, 
un’oasi di pace con parco giochi, piscinetta per bambini, aree per prendere il sole, 
minigolf e giardino.

L'hotel dispone di 68 camere con 166 posti letto. Un'accogliente sala rifinita con 
gradevoli decorazioni è adibita alla prima colazione, che potrete gustare in tutto 
relax fino alle 10 nei giorni feriali e fino alle 11 nei fine settimana. La connessione 
Wi-Fi gratuita è disponibile in tutto l'hotel. 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• I visitatori della città anseatica di Amburgo hanno solo l'imbarazzo della  
scelta, perché tanti sono gli spettacoli di qualità in cartellone  
contemporaneamente. Ad esempio IL RE LEONE della Disney. La  
storia del leoncino Simba e della sua amicizia con gli adorabili  
Timon e Pumbaa è un grande successo di pubblico da ormai diversi 
anni. Prezzo da 43,90 € a persona, prenotabile presso la reception.

. FEAR IS A FUNNY THING ("La paura è divertente"): è questo il motto 
dell'Hamburg Dungeon. Se nulla vi spaventa, qui potrete ripercorrere  
600 anni della storia più lugubre di Amburgo. Vi attendono orribili 
esperienze con una banda di criminali del porto, un incontro con il 
decapitato Störtebeker nonché la visita - speriamo sopportabile - a 
un boia torturatore. 

 Prezzo da 13,50 € per scolaresche con prenotazione. 

. Da quattro anni c'è un Hard Rock Cafe anche nella zona dei Landungs- 
brücken (pontili), nel porto di Amburgo. Qui vi attendono atmosfera 
di gran mondo, musica dal vivo e pezzi da esposizione appartenuti 
a musicisti famosi. Il classico più classico è l'Hard Rock hamburger, 
preparato sul momento. Per la vostra gita scolastica consigliamo 
vivamente il menù "Vinyl", con hamburger, bibita analcolica e dessert 
a partire da 17,00 € a persona, prenotabile direttamente presso la 
nostra struttura.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Aspettare valeva la pena: finalmente siamo tutti invitati a guardare, 
ascoltare e stupirci nella Elbphilharmonie, gioiello architettonico 
situato nella zona occidentale della città con un' acustica straordinaria, 
considerata già ora il nuovo simbolo della città. La "Konzerthaus für 
alle" propone ogni giorno visite guidate: i biglietti da 13,00 € si  
possono prenotare solo online!  

. FEAR IS A FUNNY THING ("La paura è divertente"): è questo il motto 
dell'Hamburg Dungeon. Se nulla vi spaventa, qui potrete ripercorrere 
600 anni della storia più lugubre di Amburgo. Vi attendono orribili 
esperienze con una banda di criminali del porto, un incontro con il 
decapitato Störtebeker e la visita - speriamo sopportabile - a un boia 
torturatore.

 Biglietti adulti da 24,95 €, ragazzi 20,50 €. 

. Amanti delle feste, attenzione! Con il SANDEMANs Pubcrawl potete 
fare un tour di 4 ore e vedere 5 bar alla moda e interessanti discoteche.  
In ciascun locale riceverete un drink, in discoteca l'ingresso VIP e  
offerte speciali. Si parte alle 21.30 da Beatles Platz, il giovedì, venerdì  
e sabato. Tour in inglese. Biglietti da 12,00 € a persona. 
(solo maggiorenni)        
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Il tipico stile architettonico anseatico con la facciata in mattoni rossi caratterizza 
anche l'AO Hamburg Main Station. La posizione è centrale e comoda per arrivare 
con il treno, perché la stazione dista soli pochi minuti. Storico palazzo in passato  
adibito a sede di uffici commerciali, l'edificio ospitava anche un magazzino per 
merci provenienti da tutto il mondo. Proprio come i nostri odierni ospiti, che  
arrivano da ogni angolo del pianeta. L'hotel dispone di una grande hall con molte 
possibilità per trascorrere il tempo libero, di un bar e di varie sale per convegni. Il 
grande pozzo di luce nell'area della reception attira l'attenzione e giunge fino al 
piano interrato. 

L'AO Hamburg Main Station dispone di 278 moderne camere con oltre 
900 letti e una sala colazione particolarmente accogliente e luminosa. 
Trattandosi di un palazzo antico, alcune camere dell'hotel sono particolarmente  
interessanti dal punto di vista architettonico. La connessione Wi-Fi gratuita è  
disponibile sia nelle aree comuni che nelle camere.

Reeperbahn

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. Il musical Aladdin della Disney vi trasporterà nell'antico Oriente con 
la storia di Aladino, del Genio della lampada e dei celebri tre desideri. 
La colonna sonora di questa favola tratta dalle Mille e una notte è 
stata composta da Alan Menken, vincitore del Tony Award® e di un 
Oscar®. Biglietti da 43,90 € a persona. Prenotabile tramite il Ticket 
Service AO.

. Il museo dell'emigrazione BallinStadt è un luogo ricco di storia,  
dedicato a un tema oggi più che mai d'attualità. Tra il 1850 e il 1939, 
da Amburgo partirono per il Nuovo Mondo circa 5.000.000 di persone, 
con la speranza di trovare fortuna e un futuro migliore. Il premiato 
modello di questo museo riporta in vita il mondo degli emigranti. 
Prezzi ridotto da 10,00 €, adulti 12,50 € 

. La Speicherstadt (zona dei magazzini portuali) ospita una delle 
principali attrazioni turistiche della Germania: la Miniatur Wunder-
land. Su una superficie di 1300 m2, si trova la più grande ferrovia in 
miniatura del mondo. Qui treni e auto circolano attraverso città e  
paesaggi ricostruiti con tanta cura del dettaglio. 

 Prezzo 6,00 € per scolaresche con prenotazione,
 12,00 € adulti.  
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Per apprezzare appieno una visita al famoso mercato del pesce di 
Amburgo, occorre alzarsi di buonora. Veniteci per una birra mattutina 
la domenica dalle cinque in poi (dalle sette del mattino da novembre 
a marzo) e potrete godervi questo autentico e originale pezzo di città  
da vicino. Vi consigliamo soprattutto pesce. Fresco e delizioso, da  
gustare in tutte le varianti, sul posto o da asporto. Alle nove e mezzo 
del mattino, tutte le variopinte e animate attività si fermano. 

. St. Pauli ha un innegabile fascino e col tempo è divenuto la Mecca di 
frotte di giovani festaioli, oltre che sinonimo di divertimento. Il "St. 
Pauli Museum" è dedicato al tipico quartiere e ne racconta la storia 
in tutte le sue sfaccettature e sfumature.

 Ingresso adulti 5,00 €,  alla cassa del museo.

. Siete ad Amburgo per la prima volta? Allora vi consigliamo di  
aggregarvi al St Pauli and Harbour Tour della SANDEMANs. Tra le 
tappe, il porto, la celebre via Reeperbahn con la piazza dei Beatles, il 
mercato del pesce di Altona e il sottomarino dello spionaggio russo 
U-343. Il tour si tiene il lunedì, giovedì e venerdì alle ore 19.00, con 
partenza dalla torre dell'orologio sui pontili Landungsbrücken.

 Biglietti 12,00 € (tour solo in lingua inglese). 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Ai cosmopoliti consigliamo di fare un giro per il quartiere di St. Pauli. 
Le preparatissime guide di StattReisen Hamburg vi racconteranno 
storie di portuali e marinai, dei grandi saloni dei divertimenti alla 
svolta del secolo e dell'evoluzione di St. Pauli, diventato quartiere "in" 
della città. Il tour standard è adatto a partire dai 15 anni di età. 

 Prezzi da 105,00 € a gruppo. 

. La versione per adulti del tour di St.Pauli, della durata di due ore 
e mezza, s'intitola "Sex, Drugs und Currywurst" e viene effettuata di 
sera. Il programma prevede una bicchierata, un peccaminoso souvenir 
proveniente direttamente dalla Reeperbahn, un autentico würstel 
amburghese al curry gustato da Kiez Curry e una visita al locale di 
culto "Zur Ritze". 

 Prezzo: da 29,90 € a persona. 
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Stare nel bel mezzo degli eventi: questo è lo slogan dell'AO Hamburg Reeperbahn. 
Situato lungo la via del peccato di Amburgo, la struttura si integra perfettamente 
in questo quartiere di tendenza. Di qui è possibile raggiungere a piedi la via "Große 
Freiheit", i pontili Landungsbrücken e il mercato del pesce. I club e gli esercizi 
 commerciali della Reeperbahn si trovano appena fuori della porta. 

Il labirinto di corridoi dell'AO Hamburg Reeperbahn rendono questa struttura 
particolarmente affascinante. Anche la straordinaria e tanto fotografata sala per 
la colazione in stile marinaro è molto amata dagli ospiti. La struttura dispone di 
309 camere con 607 posti letto, connessione Wi-Fi gratuita inclusa. Il parcheggio 
privato in una zona tanto centrale è un notevole vantaggio, e proprio per questo 
va sempre prenotato in anticipo.  

0 mReeperbahn
Reeperbahn

Municipio 2,5 km

Mercato del pesce

aohostels.com /it/amburgo

8PFiera

Aeroporto

Stazione ferroviaria

Mezzi pubblici

Informazioni in sintesi:

Quartiere trendy Schanzenviertel



22 aohostels.com 23

I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Un selfie con Julia Roberts, Johnny Depp ed E.T.: Presso il celebre  
museo delle cere di Madame Tussaud siete nel posto giusto!

 Ingresso ragazzi da 18,50 €, adulti 23,50 €.

• Non siete tipi da tour organizzati? Scoprite allora la città come piace 
a voi! Con i bus "hop-on hop-off" sarete voi a decidere cosa vedere e 
quando. Gli autobus gialli a due piani passano dalle fermate ogni ora; 
i biglietti costano 22 € per gli adulti, 11 € per i ragazzi.

• Qui il cuore di grandi e piccini batte più forte: Legoland 
Berlino presenta in 15 tappe i simboli di Berlino in formato mini, 
offrendo inoltre cinema in 4D, la fabbrica LEGO e molto altro ancora.

 Ingresso ragazzi da 14,50 €, adulti 18,50 €.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Lo spettacolo The One presso il Friedrichstadtpalast è un'esperienza  
indimenticabile. Un sognante viaggio nel tempo alla ricerca della 
persona che per noi significa tutto. Glamour allo stato puro con i  
costumi di Jean-Paul Gaultier. Saremo lieti di prenotare i biglietti per 
voi. 

 Prezzo tariffa scolaresche da 23,90 €, in base alle disponibilità.

• Lasciatevi guidare nella capitale tedesca da chi la conosce veramente.  
Visita guidata? A voi la scelta: il tour attraverso la Berlino storica,  
ad esempio, parte dalla Porta di Brandeburgo, passa davanti ai 
maestosi palazzi della casata degli Hohenzollern e attraversa il  
Gendarmenmarkt, per concludersi alla famosa Museumsinsel.

 Prezzo 150,00 € a gruppo.     

• Oltre a gustare ottime bistecche, hamburger e sandwich, all'Hard 
Rock Cafe Berlin si possono vedere anche videoclip musicali cult e 
ammirare i tanti oggetti esposti, spesso donati da musicisti e artisti.

 Prezzo Menù Vinyl da 15,50 €
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P

L'AO Berlin Friedrichshain si trova nel cuore pulsante di questo quartiere 
tipico e offre una struttura in grande stile, con le camere dell'ostello alloggiate  
nel palazzo di mattoni e un'area verde con cortile posteriore attrezzato per 
il barbecue. La Berlino autentica, per l'appunto. Con un mercato di prodotti  
biologici a pochi passi e tanti locali alla moda a pochi metri, questo AO si 
integra perfettamente nell'ambiente urbano dal carattere fortemente artistico. 

La zona verde appartenente all'albergo con campo da pallavolo e amache fa di 
questo AO un ambiente a dir poco unico. Sono inoltre a disposizione parcheggi per 
auto e pullman a prezzi davvero ragionevoli, vantaggio non da poco considerata 
l'alta densità di popolazione del quartiere. Naturalmente la posizione è ideale anche 
per chi viaggia in treno: il nodo ferroviario della S-Bahn Ostkreuz si trova a soli 5 
minuti a piedi.

Famiglia o nottambuli? Questo albergo mette d'accordo tutte le generazioni  
e i progetti di vita! Tra le 233 camere e gli 850 posti letto qui ognuno trova il  
pernottamento giusto per il suo portafogli! La reception aperta 24 ore su 24 offre 
piante della città gratuite e un servizio di prenotazione per le tante attrazioni del 
tempo libero di Berlino nonché biglietti per i mezzi pubblici urbani.  Il personale è 
sempre a disposizione per offrire consulenza ad hoc. 
E se per una sera non volete andare a festeggiare, potete tranquillamente fermarvi 
al bar con sala annessa per guardare gli eventi sportivi trasmessi da Sky TV gustando 
un drink, giocare a biliardo o divertirvi cantando con il karaoke.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Scoprite con il Red Berlin Tour l'ex settore sovietico, ossia uno dei 
luoghi della Guerra Fredda, e la Berlino Est comunista di un tempo. Il 
tour si svolge a piedi, in lingua inglese.

 Prezzo studenti 12,00 €, adulti 14,00 €

. Tuffatevi nel mondo Sea Life e conoscete da vicino ambienti marini 
di casa nostra e tropicali. Scoprirete tanti nuovi abitanti del mare,  
riceverete informazioni interessanti e vivrete un'esperienza 
multisensoriale nel mondo sottomarino.

 Prezzo: ragazzi 9,50 € (anziché 14,50 €), adulti 12,95 €  (anziché 
17,95 €)

. Il tour della città sull'acqua vi regalerà un'affascinante esperienza 
lungo il fiume Sprea. Ecco i momenti clou: Torre della televisione, 
Duomo, Reichstag, Museumsinsel, "Casa delle culture del mondo", 
quartiere governativo con la sede della Cancelleria federale. 

 Prezzo speciale 8,00 €, non rimborsabile.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. La visita guidata attraverso il quartiere governativo informa sul 
ruolo di Berlino quale sede di governo.  Vengono trattate le relazioni 
tra la federazione e i singoli stati. Si potranno visitare le sedi del 
Bundesrat, del Ministero delle Finanze, i Ministergärten, sede delle 
rappresentanze dei singoli Land, il Parlamento/Palazzo del Reichstag 
e lo Spreebogen (sede del Ministero federale degli Interni ) 

 Prezzi da 150,00 € a gruppo.    
 
. Puntate in alto e visitate la Torre della televisione, che con i suoi 

368 metri è l'edificio più alto della Germania.  La piattaforma 
panoramica si trova a 203 metri di altezza e l'ascensore  
la raggiunge in soli 40 secondi. Una bella emozione. 
Prezzi in base alla stagione da 11,50 € a studente. 

. La discoteca per studenti Dlight è una festa riservata a gruppi di 
studenti, che si tiene presso il locale Matrix dalle ore 20 alle 24. È  
l'insegnante a stabilire se e quanto alcol si può consumare nonché la 
quantità di buoni che gli studenti ricevono. 

 Prezzo 6,50 € a studente, insegnanti gratis.  
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Lo dice già il nome: questo AO è l'indirizzo giusto per chi desidera conoscere Berlino 
a partire dalla stazione centrale, ovvero il nuovo centro della capitale un tempo  
divisa dal Muro! Posizione centralissima ma tranquilla, in una strada laterale, 
per partire alla scoperta delle attrazioni top di Berlino a piedi o in bicicletta! La  
struttura ha un parcheggio chiuso proprio, perfetto per chi arriva in auto con tutta 
la famiglia: nella giungla di parchimetri che è Berlino, si tratta di un gran vantaggio! 

Le 332 camere con ben 1000 posti letto di categoria 2 stelle dell'AO Berlin Main 
Station sono ultramoderne, con connessione Wi-Fi gratuita. Alcune delle stanze 
hanno porte comunicanti e sono quindi ideali per famiglie o gruppi di amici, e 
naturalmente sono tutte dotate di bagno proprio con doccia e WC.

Un vero e proprio highlight della struttura è la terrazza panoramica con bar sopra 
la città: con un cocktail scelto dalla ricca carta, ottima musica lounge e qualche 
snack, la vista sopra i tetti della città è ancora più bella!
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Novità dell'estate 2017: "Little Big City“, Berlino e la sua storia in 
miniatura. 

 Biglietti adulti da 21,50 €, ragazzi da 17,50 €.     
 
. Volete un biglietto per l'intera rete di trasporto pubblico, una pratica 

guida con pianta della città, linee, tour, informazioni e sconti esclusivi  
fino al 50% per tante attrazioni? Allora la Welcome Berlin Card è 
quello che fa per voi, con validità a scelta: 48 o 72 ore, 4, 5 o 6 giorni.

 Prezzo da 19,90 € per 2 giorni.

. STORY OF BERLIN è il museo esperienziale multimediale della 
capitale tedesca. L'esposizione è organizzata in vari spazi  
tematici, che vi stupiranno e vi forniranno tante informazioni  
di prima mano, presentate in modo chiaro. Momento clou 
della visita è il bunker antiatomico originale sotto il viale 
Kurfürstendamm. 

 Biglietti adulti 12,00 €, ragazzi 5,00 €.
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L' AO Berlin Kolumbus è il vero beniamino degli appassionati di sport o di storia!  
Poco distante dal Memoriale di Berlino-Hohenschönhausen, l'AO è situato nel  
distretto di Lichtenberg (confinante con il quartiere trendy di Friedrichshain) ed è 
molto apprezzato da sportivi o appassionati di sport grazie al villaggio olimpico e 
allo Sportforum Hohenschönhausen. 

Vicino al centro e in posizione tranquilla, ottimamente collegato alla stazione 
centrale via tram, offre 220 moderne camere di categoria hotel 2 stelle e ostello 
4 stelle. Le camere sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato con 
doccia/WC, armadietti chiudibili a chiave, scrivanie e sedie.

Il bar della hall è aperto 24 ore su 24 e grazie a calcio-balilla, biliardo e proiettore 
per le partite dal vivo diventa punto d'incontro di ospiti di tante nazionalità  
diverse. Il personale è a disposizione per fornire consulenza su servizi extra come 
tour guidati della città, late check-out o biglietti per il trasporto urbano nonché 
per eventuali prenotazioni.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. Sport, storia e architettura: lo Stadio olimpico di Berlino è completo e 
articolato come pochi altri impianti in Germania. Nel 2014 ha ricevuto 
il Location Award per la categoria "stadi, arene e padiglioni polivalenti".  
Nel corso della visita guidata, avrete l'opportunità di accedere sia agli 
spazi pubblici sia alle aree normalmente interdette agli spettatori.

 Visite guidate da € 150,00 a gruppo.

. Il tour della città denominato "Lungo il Muro" vi condurrà attraverso 
i luoghi meno noti teatro delle fughe a Ovest, della costruzione del 
tunnel e dell'apertura del confine. Per sapere tutto sulla Berlino divisa.

 Prezzo 150,00 € a gruppo.     

. Scoprite la città con un tour guidato in bicicletta della durata di tre 
ore, per farvi un'idea complessiva di Berlino: un tour di orientamento 
in tutto relax attraverso la movimentata storia della città, con10 tappe 
dedicate alle spiegazioni.

 Prezzo da € 16,00 a studente.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Il museo interattivo dedicato alla Repubblica Democratica 
Tedesca presenta un'esposizione permanente sulla vita quotidiana 
e la politica nella RDT. I tanti oggetti esposti, la moderna tecnologia 
impiegata e l'ottimo design vi faranno rivivere il passato.

 Prezzo ridotto 6,00 €, adulti 9,50 €

. Chi è meno sentimentale, invece, presso il Berlin Dungeon potrà 
intraprendere un viaggio diverso quanto emozionante attraverso 700 
anni di storia tutta berlinese .

 Prezzo ragazzi da 17,50 €, adulti 21,50 €.

. Con il Pub Crawl Tour della durata di circa quattro ore potrete vivere 
una fantastica nottata con gente interessante, scoprendo 5 tra locali 
e discoteche molto cool.  Drink gratuiti di benvenuto in 4 bar, offerte 
speciali e ingresso VIP in discoteca. La partecipazione è riservata ai 
maggiorenni! Il tour si svolge in lingua inglese. 

 Prezzo 12,00 € 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria  

. Vivete l'esperienza dello spettacolo del BLUE MAN GROUP. "The 
Beat of Berlin" va in scena ogni giorno sul palco del BLUEMAX Theater 
di Potsdamer Platz. Il mix "tutto in blu" di musica, comicità e arte 
entusiasma dal 2004 gli spettatori di tutto il mondo. 

 Biglietti da 43,90 € a persona

. Da aprile in poi incanterà la capitale tedesca il musical della Disney 
NOTRE DAME DE PARIS. Ispirato al romanzo ormai classico di Victor  
Hugo e al cartone animato della Disney, racconta la storia di  
Quasimodo, il celebre campanaro gobbo.

 Biglietti da 43,90 € a persona 

. Volete dare un'occhiata al tratto di Muro che passava per Kreuzberg, 
all'angolo Sebastianstraße/Luckauer Straße un immaginario giorno 
d'autunno degli anni '80? Il Mauer - asisi Panorama offre un'immagine 
panoramica a 360° della Berlino divisa. 

 Prezzo ragazzi 4,00 €, ridotto 8 €, adulti 10,00 € 
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AO Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129 . 10179 Berlino
Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110
Una zona decisamente hipster, quella centrale di Kreuzberg, quartiere alternativo 
dove l'AO Berlin Mitte si staglia in tutta la sua altezza. In posizione ideale tra  
l'affollata Alexanderplatz e la celebre East Side Gallery, l'hotel e ostello è il punto di 
partenza ideale per giri turistici in città di ogni genere. 

Tante delle attrazioni che meritano di essere definite "tipicamente berlinesi" sono 
raggiungibili a piedi: il fiume Sprea con il ponte rosso Oberbaumbrücke, la vita 
berlinese fatta di caffè, salsicce al curry, discoteche, street art metropolitana e  
negozi temporanei, musicisti di strada, personaggi famosi, mercati coperti 
coloratissimi e molto altro ancora. 

Con circa 450 camere e oltre1500 posti letto più garage interrato, qui c'è davvero 
posto per qualsiasi gruppo! Famiglie, appassionati degli ambienti artistici e ospiti 
business attenti al prezzo qui trovano un'enorme hall con bar aperto 24 ore su 24, 
dove gustare un drink e seguire sul proiettore eventi live. 
Le camere con connessione Wi-Fi gratuita, comodi letti e bagno privato con  
doccia e WC sono arredate in stile moderno e volutamente sobrio. La ricca colazione  
a buffet è abbondante e vario. AO predilige i marchi più noti, per farvi iniziare la 
giornata all'insegna della salute e dell'equilibrio!

Quartiere trendy Friedrichshain
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• La Klimahaus Bremerhaven 8° Ost è una struttura unica nel suo 
genere dedicata al sapere e all'esperienza pratica nell'ambito del  
clima, dei suoi mutamenti e del meteo. Partite per un avvincente e  
suggestivo viaggio lungo l'8° grado di longitudine, e scoprite le diverse  
zone climatiche attraversando cinque continenti e nove località. 
Vi troverete a sudare e a tremare di freddo, a stupirvi e a ridere, 
incontrando persone di tutto il mondo che vi racconteranno della 
loro vita quotidiana e di come il clima la condiziona. 

 Adulti 16,00 €, ridotto 11,50 €. 

• Partite per un divertente viaggio nel tempo attraverso la Brema del 
passato con il Tour del guardiano di notte. Mentre i giusti 
dormono, il guardiano di notte vi conduce attraverso la città buia, 
raccontandovi fatti ed equivoci della storia passata dell'antica città  
anseatica di Brema. Tutti i venerdì e sabato sera, 
adulti 10,00 €, studenti 6,00 €.  

• Una Brema diversa: tour teatrale del centro storico. Che c'entra 
Rockefeller con il Duomo di Brema? Ma il Roland della statua è strabico? 
E perché Brema è ricca e allo stesso tempo povera? Tuffatevi nelle storie  
presenti e passate della seconda città stato più antica al mondo Da 
aprile a dicembre, il sabato alle ore 15. 

 Adulti 12,00 €, studenti 6,00 €  
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AO Bremen Main Station
Breitenweg 55 .  28195 Brema .  Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

Questo AO di aspetto inconsueto aprirà i battenti nell'autunno 2017. Naturalmente 
si trova in posizione ideale per arrivare, partire e proseguire il viaggio, ovvero 
direttamente alla stazione centrale. Il centro storico con i suoi tipici tetti spioventi e 
la passeggiata lungo il fiume Weser si raggiungono comodamente a piedi. 

La reception è aperta 24 ore su 24 e garantisce il check-in semplice e rapido. La 
struttura su 4 piani offre tutto il comfort di un hotel 2 stelle Superior, con 100 
camere e un totale di 400 posti letto. Le varie categorie di camera tra singola, doppia,  
familiare, a 4 o 6 letti soddisfano qualsiasi esigenza. Modernamente arredate e  
dotate di doccia/WC privato e di televisore, le camere vi faranno sentire a vostro 
agio! La connessione Wi-Fi ad alta velocità è disponibile gratuitamente in tutta 
la struttura. La colazione, il late check-out o i pratici cestini pranzo sono molto 
apprezzati e si possono prenotare a piacere 

L' AO Bremen offre l'alloggio perfetto, qualsiasi sia la ragione per visitare la città dei 
celebri musicanti!

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Scoprite inaspettati mondi nascosti sotto i vostri piedi: che si tratti 
del bunker ABC nella Admiralstraße, delle celle di invecchiamento 
alla stazione merci, di cripte o sotterranei del palco del teatro, i tour 
guidati nel mondo sotterraneo di Brema sono sempre avvincenti. 
Gruppi da 180,00 €.

• Siete appassionati di film polizieschi? Scegliete un tour dedicato 
alla celebre serie tv Tatort, per improvvisarvi detective a caccia di 
pericolosi criminali attraverso una città solo apparentemente pacifica.   
Tra cannibali, fatti di sangue e falsari, conoscerete i luoghi in cui si 
amministrava la giustizia e si mandavano i delinquenti al patibolo. 
Un tour esplosivo all'insegna di veleni di ogni genere, intelligente e 
anche un po' folle. 

 Gruppi da 90,00 €. 

• Ma la SSI come comunica, dallo spazio, con i ricercatori sulla Terra? 
Questo e molto altro ancora vi sarà spiegato durante i tour tematici 
dedicati alla navigazione spaziale presso il Centro visitatori Airbus 
Defence & Space. 

 Gruppi da 270,00 €.

bremabrema
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Dal centro storico alla zona dell'ex porto fluviale di Rheinauhafen e ai 
Kernhäuser: lasciatevi cullare dalle dolci onde del fiume Reno, mentre 
i simboli della città sfilano davanti a voi. Scoprite la metropoli sul 
Reno grazie a un giro panoramico in battello: fino a 6 partenze  
giornaliere. 

 Biglietti 10,40 € a persona.

• "Ammirate Colonia sospesi in aria": questo il motto della cabinovia 
cittadina. Questa straordinaria funivia ad apertura stagionale vi 
permette di attraversare il Reno senza bagnarvi i piedi.  Godrete di 
una vista fantastica festeggiando en passant anche il 60° anniversario 
dell'impianto. 

 Biglietti ragazzi da 2,70 €, adulti 4,80 €.

• Partite alla scoperta di Colonia con un tour (senza mai scendere - 1,5 ore) 
Due bambini per adulto (4-14 anni) viaggiano gratis. Un tour in 
autobus che tocca i principali luoghi d'interesse è un ottimo modo di 
conoscere Colonia. 

 Prezzi da 13,00 €.
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AO Cologne Dome
Komödienstraße 19-21 . 50667 Colonia
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Chi ha già pernottato all'AO Cologne Dome durante il Carnevale lo sa: non esiste 
sistemazione migliore e più centrale di questa, sia per festeggiare sia per riposare. 
Potete tranquillamente lasciare l'auto a casa, perché l'hotel dista solo due minuti  
a piedi dalla stazione centrale. E il simbolo più famoso della città, il duomo di 
Colonia, è ancora più vicino: appena usciti dalla hall, ve lo troverete praticamente 
davanti! 

Questo gioiellino di albergo con 41 camere e 84 posti letto si caratterizza per  
l'atmosfera semplice e accogliente. L'atmosfera di Colonia permea l'intera struttura, 
ma è soprattutto la sala colazione al pianterreno, con le sue immagini, a fare da 
preludio a una visita alla città del duomo. E non può mancare la Kölsch, tipica birra 
di Colonia, servita a un prezzo davvero conveniente al bar dell'albergo dal nostro 
cordialissimo personale.  I biglietti di ingresso alle maggiori attrazioni di Colonia si 
possono prenotare alla reception.  

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria  

• Il Duomo di Colonia attrae il mondo intero in riva al Reno. La visita 
guidata è caldamente consigliata a chi vuole conoscere meglio le 
tappe della sua evoluzione nell'arco dei secoli. La visita guidata di due 
ore al duomo e al centro storico mette in luce tanti aspetti interessanti  
di duemila anni di storia cittadina.

 Gruppi studenti da 149,00 €, adulti da 169,00 €

• In pieno centro storico a Colonia si trova il leggendario Hard Rock 
Cafe, che ha fama di servire i migliori hamburger e sandwich della 
città. Anche i gruppi sono i benvenuti! Vi consigliamo il menù "Vinyl", 
comprendente un hamburger con patatine, una bevanda (analcolica) 
da 0,4 l e un dessert.

 Menù per gruppi da 15,00 €.      

• Per conoscere il simbolo della metropoli sul Reno la cosa migliore è una 
visita guidata al Duomo della durata di 1 ora e mezza. Capolavoro  
dell'architettura gotica, è una delle maggiori cattedrali del mondo 
ed è inoltre iscritto nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale  
dell'Umanità. 

 Prezzo da 120,00 € per le scolaresche.

aohostels.com /it/colonia

Fiera

Aeroporto

Stazione ferroviaria

Mezzi pubblici

Informazioni in sintesi:



34 aohostels.com 35

I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Quando nel novembre 1993 il produttore di cioccolato Hans Imhoff 
pensò di creare un museo dedicato, nessuno poteva immaginare il 
successo che la sua iniziativa avrebbe avuto. Oggi, a oltre 20 anni 
dall'apertura, l'Imhoff-Schokoladenmuseum è tra i musei più amati 
della Germania. Qui viene illustrato il processo di trasformazione 
delle fave di cacao per diventare prodotto finito. Naturalmente gli 
assaggi non mancano. Momento clou è la grande fontana di cioccolato.  
Ingresso da 6,00 € a persona.

. Scoprite la città nell'arco di una giornata osservandola da diversi punti 
di vista: combinate il classico tour hop-on hop-off in bus con un giro 
in battello lungo il Reno.

 Bambini da 8,00 €, adulti 21,00 €.

. Grazie alla KölnCard, potrete utilizzare gratuitamente i mezzi di 
trasporto pubblici e in più usufruire di riduzioni fino al 50% sui servizi 
di partner selezionati. Nella brochure fornita a corredo, troverete una 
serie di utili consigli per il vostro soggiorno a Colonia, in riva al Reno. 
Prezzo da 9,00 € a persona.
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Hotel Madison managed by AO
Ursulaplatz 10-12 . 50668 Colonia . Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

La novità di quest'anno per voi è l'Hotel Madison in Ursulaplatz, gestito da AO!  
Già in passato struttura di alloggio, a breve assumerà il tipico look e gli standard 
delle camere AO. Consigliamo dunque questo hotel ai cacciatori di occasioni 
vantaggiose! 

Naturalmente l'offerta è stata ampliata con camere per famiglie e a più letti,  
affinché possiate godere della consueta qualità AO a prezzi convenienti. L'Hotel 
Madison dispone di 40 moderne camere, per un totale di 131 comodi posti letto. 

Il personale AO si occuperà di rendere piacevole la vostra permanenza fornendovi 
informazioni utili sulla città, dandovi indicazioni stradali (la stazione centrale si 
trova a soli 500 metri) e preparandovi un ottimo caffellatte con schiuma nel bar 
dell'hotel. Chi apprezza il fascino dei piccoli hotel, qui si troverà benissimo. 

650 mDuomo di Colonia

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Da oltre 50 anni, il parco di divertimenti Phantasialand è tra le  
principali attrazioni della Renania. A soli 30 km dal centro di Colonia, 
questa struttura vi propone numerose giostre, spettacoli e attrazioni 
che vi faranno trascorrere in modo piacevole il tempo libero. Offerte 
speciali per scolaresche, ad esempio attività di gruppo e pacchetto 
spuntino, a partire da 24,90 € a persona. 

. Il Centro di documentazione sul nazionalsocialismo è il più 
importante memoriale locale dedicato alle vittime del nazismo in 
Germania. Tra il 1935 e il 1945, la cosiddetta casa EL-DE, che oggi 
ospita il memoriale, fu il quartier generale della Gestapo a Colonia. 
Consigliamo caldamente i laboratori dedicati alle scolaresche, tra 
cui quello sulla gioventù all'epoca del nazismo. Biglietti da 2,00 € a  
persona, laboratori da 60,00 €. Ingresso libero per studenti e  
scolaresche. 

. Un modo particolare di scoprire le radici di Colonia è il rally urbano 
dedicato alla Colonia romana. Partite con i vostri alunni sulle orme 
di Cesare e dell'Impero romano. Storia e tracce da toccare con mano, 
con tanti avvincenti indovinelli. 

 Prezzo da 4,95 € a partecipante. 
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

. Un tour della città non vi basta? Allora potete prendere il biglietto 
valido due giorni per conoscere meglio la città del Duomo. Il tour 
hop-on hop-off di 48 ore vi permetterà di sfruttare tutte le tappe. 

 Prezzo ragazzi da 8,00 €, adulti 15,00 €.

. Presso il Museum Ludwig scoprirete le varie tappe dell'arte del 
XX secolo e dell'arte contemporanea. Potrete ammirare opere 
dell'espressionismo tedesco (Schmidt-Rottluff, Kirchner), opere 
classiche della modernità (Chagall, Otto Dix), dell'avanguardia russa 
e della pop art statunitense. Biglietti ridotto 7,50 €, adulti 11,00 € 
(disponibili presso la cassa del museo)

. Potrete approfondire la conoscenza di Colonia dedicandovi a 
scoprire un lato oscuro della storia tedesca presso il Centro di  
documentazione sul nazionalsocialismo della città di Colonia.  
All'interno dell'edificio EL-DE, ex centrale e carcere della Gestapo, 
è ospitata l'esposizione permanente "Colonia ai tempi del  
nazionalsocialismo", che illustra a partire da esempi concreti gli  
avvenimenti storici nella città allora capitale di distretto. 

 Biglietti studenti da 2,00 €, adulti 4,50 €, acquistabili sul posto.
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Mauritiuswall 64/66 . 50676 Colonia . Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

Il pacchetto che chiamiamo "Rundum Glücklich“, ossia felicità a 360 gradi, vi 
propone albergo e ostello sotto lo stesso tetto: letti comodi, ottima connessione 
Wi-Fi, deliziosa colazione, bar fornitissimo e servizio di biglietteria per 
manifestazioni e tour guidati in tutta la città! Perché naturalmente, la principale 
attrattiva è e resta la città! Avrete perciò l'opportunità di esplorare uno dei lati più 
belli di Colonia a partire dal quartiere di Mauritius, dove l'AO Cologne Neumarkt, 
con le sue 173 camere e 563 posti letto, è il punto di partenza ideale.

L'hotel riceve sempre valutazioni molto positive grazie al personale assai 
premuroso e pronto ad aiutare gli ospiti, sia che si tratti di preparare un lettino per 
bambini, di reperire accessori d'emergenza o di fornire indicazioni su cosa vedere. 
Questo AO è apprezzato da persone di ogni età attente al prezzo. Amici, famiglie 
e viaggiatori con lo zaino: in questa struttura dall'atmosfera internazionale tutti si 
sentono a proprio agio.

Molto gradito è anche il garage sotterraneo, che potete prenotare in qualunque 
momento, online o sul posto. 

2 kmDuomo di Colonia

Antico Municipio 1,8 km

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Se viaggiate con pullman proprio, saremo lieti di prenotare per voi 
una guida turistica che preleverà il gruppo in hotel e vi condurrà in un 
tour della città con il vostro pullman. Vedrete tutti i principali luoghi 
d'interesse, tra cui il Duomo, il palazzo della celebre acqua di Colonia  
4711 e il municipio, e vi saranno fornite tante notizie interessanti  
e curiose su Colonia.

 Prezzo scolaresche da 105 €, gruppi di adulti 130 €.

. Per i tifosi del calcio la visita guidata al RheinEnergieStadion è  
d'obbligo: vi permetterà di dare uno sguardo dietro le quinte, da 
una prospettiva che altrimenti hanno solo i giocatori o gli allenatori.  
La visita guidata dura 1,5 ore circa, museo della squadra calcistica 
 1. FC Köln incluso.

 Prezzo da 140,00 € per le scolaresche.

. Che cosa c'è di più avvincente di un tour investigativo attraverso 
Colonia? Partite insieme ai vostri studenti alla scoperta delle vie della 
città sul Reno, raccogliete indizi , indagate, interrogate testimoni 
e traete le conclusioni da bravi detective risolvendo il caso! Durata 
dell'attività consigliata: 3 -4 ore

 Prezzo a partire da 10 partecipanti 49,50 € 
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dortmunddortmund
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Dietro lo "Schloss der Arbeit" si nasconde la miniera di Zollern – 
uno dei più straordinari monumenti del passato industriale tedesco. 
Scoprite la storia delle miniere e dei laboriosi operai nel corso di una 
visita guidata dedicata ai turisti individuali, la domenica e i festivi alle 
ore 11 e 12. 

 Biglietti adulti 4,00 €, ragazzi 2,00 €, acquistabili alla cassa.

• Grazie alla RUHR.TOPCARD potrete scoprire la varietà della regione 
metropolitana della Ruhr a condizioni particolarmente vantaggiose. 
La carta dà diritto all'ingresso gratuito presso oltre 90 strutture 
dedicate al tempo libero, tra cui lo lo zoo di Dortmund e lo Zeiss  
Planetarium di Bochum; inoltre consente di visitare altre 40 
attrazionia metà prezzo. 

 Prezzo da 35,00 € a persona 

• Dortmund è la capitale "giallonera" del calcio tedesco. Sottrarsi alla 
febbre del calcio in questa città è impossibile! Una visita al nuovo, 
modernissimo Museo del calcio non può mancare nel programma 
di ogni tifoso che si rispetti.

 Biglietti da 10,00 € a persona, disponibili alla cassa.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Il piccolo "Tour di Dortmund" vi farà conoscere i luoghi più  
interessanti del centro, passando davanti anche a tanti locali e musei.  
Al termine avrete la possibilità di visitare il Centro per l'arte e la 
creatività "Dortmunder U".

 Prezzo da 95,00 € a gruppo. 

• Il "Movie Park Germany" offre oltre 40 attrazioni per grandi e piccini, 
tra cui montagne russe estreme e grandi spettacoli.  A Nickland vi  
attendono eroi della tv come Jimmy Neutron o le Teenage Mutant 
Ninja Turtles. 

 Prezzo 14,95 € da 50 studenti in su, 17,95 € da 10 studenti in su.

• La Kokerei Hansa, enorme ed affascinante scultura accessibile, vi farà 
conoscere la storia dell'industria pesante durante il secolo scorso. Il 
percorso esperienziale "Natura e tecnologia" vi porta in alto, sulla 
Kohlenturm, e naturalmente nella batteria di forni, fiore all'occhiello 
dell'impianto. 

 Visita guidata per studenti, ingresso incluso 80,00 €.  
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AO Dortmund Main Station
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L'AO situato nei pressi della stazione di Dortmund si presenta con una tra le hall 
più belle e particolari della nostra catena. Il team della reception accoglie gli ospiti 
in un ambiente piastrellato in bianco e nero. I più piccini solitamente individuano 
subito l'angolo a loro dedicato nel look del Signal Iduna Park e si divertono con 
i tanti giochi proposti. I genitori li possono tenere d'occhio da ogni angolo della 
hall e intanto gustare un drink insieme ad altri appassionati di calcio presso il bar  
aperto 24 ore su 24, oppure divertirsi a guardare i viaggiatori più giovani e gli 
studenti che giocano a calcio-balilla.

Naturalmente tutto il personale è a disposizione per aiutarvi a scegliere sul posto 
quali biglietti prenotare. In occasione delle partite casalinghe, la città patria della 
squadra calcistica BVB attira tifosi giallo-neri da tutta la Germania, che presso il 
nostro hotel e ostello vivono un'esperienza indimenticabile in ottima atmosfe-
ra! Anche per chi non ama il calcio l'AO è perfetto, apprezzato da chi viaggia per 
lavoro così come dai gruppi. Questo AO mette a disposizione sale per convegni 
modernamente attrezzate, accesso Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e ben 360 
comodi posti letto. Le 105 camere di categoria hotel 2 stelle sono dotate di bagno 
privato con doccia/WC, gel doccia/shampoo, salviettine multiuso e asciugacapelli.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Il Museo tedesco dell'igiene è uno dei siti culturali e scientifici più  
particolari al mondo. Al centro dell'esposizione "Abenteuer Mensch" 
sono il corpo umano e la salute, da esplorare con strumenti multimediali 
e interattivi. Ingresso ridotto 3,00 €, adulti 7,00 €. Ragazzi 
sotto i 16 anni gratuito. 

• Un soggiorno perfetto a Dresda inizia con il grande tour della città 
con la linea 1 hop-on hop-off. Lungo il percorso potrete visitare i 
luoghi e monumenti più belli in piena autonomia. Alcune visite  
guidate sono comprese: Palazzo Zwinger, Chiesa di Nostra Signora, 
Processione dei Principi...

 Biglietti adulti da 20,00 €, ridotto 18 €

• Lasciatevi condurre in un viaggio nella città dei tempi antichi, con un 
tour interattivo attraverso la sfarzosa corte di Sassonia o una visita 
alla città ricca di suspense accompagnati dal carceriere: stiamo 
parlando degli entusiasmanti tour esperienziali Barokkokko proposti  
regolarmente!

 Biglietti adulti da 15,00 €, ridotto 10,00 €

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• La visita guidata "Il lato migliore di Dresda" vi farà conoscere 
gli angoli più belli della metropoli della Sassonia e i suoi principali 
monumenti, tra cui lo Zwinger, il teatro Semperoper, il castello e la 
Processione dei Principi, la piazza Neumarkt, la Chiesa di Nostra  
Signora, la Brühlsche Terrasse e la Nuova Sinagoga. Le guide turistich 
e vi illustreranno la storia architettonica, culturale e sociale della città. 
Prezzi da 120,00 € a gruppo.

• E se la visita guidata per voi è troppo arida? Allora potete raccogliere 
la sfida di un tour attraverso il centro con un Erlebnis StadtRallye. 
Scoprite la capitale della Sassonia e le sue particolarità nel corso di 
una caccia al tesoro con indovinelli, momenti e giochi interattivi. 
Prezzo da 4,95 € a partecipante.

• La celebre skyline del centro storico di Dresda è ancora più affascinante se 
vista dall'acqua. Ecco perché un tour sul fiume è un must per i visitatori. 
Il giro classico vi porta dalla Città Vecchia verso il quartiere delle ville 
di Löschwitz, passando davanti a tre romantici castelli e sotto cinque 
celebri ponti sul fiume Elba.  Biglietti da 11,00 € a persona.    
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L'AO Dresden Main Station è una delle opzioni più convenienti per chi visita la 
più bella città di Sassonia (non fatelo leggere agli abitanti di Lipsia!) Con il teatro 
Semperoper e la Chiesa di Nostra Signora nel centro storico, la cordialità degli  
abitanti e le delizie gastronomiche (in particolare il tipico dolce Eierschecke e il 
natalizio Stollen), la gita a Dresda sarà un successo! 

Dalla stazione ferroviaria l'AO Dresden Main Station è raggiungibile in pochi minuti 
a piedi. Con i mezzi pubblici raggiungete tutte le principali attrazioni; in alternativa 
potete sempre utilizzare l'auto. L'AO ha un parcheggio proprio, una reception  
aperta 24 ore su 24 così come il bar della hall e un totale di 158 moderne 
camere. Gli ospiti possono scegliere tra oltre 460 posti letto in varie categorie 
di camera, dalla singola, alla doppia, alle camere familiari o a più letti. Tutte le 
camere hanno bagno privato con doccia/WC e connessione Wi-Fi gratuita. 
Un vero e proprio highlight di questa struttura è la terrazza panoramica sul tetto. 
I nostri barman propongono a tutte le ore i cocktail più classici e servono ottimi 
snack e tanto buonumore in occasione delle dirette sportive alla TV.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Grazie alla DüsseldorfCard potrete vivere la metropoli renana a 
condizioni particolarmente vantaggiose. I titolari della carta possono 
utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente e godono anche di una 
serie di agevolazioni per i principali luoghi d'interesse della città. 
Prezzo da 9,00 € a persona.

• Non siete fatti per i tour organizzati? Scoprite allora la città come 
piace a voi! Con i bus "hop-on hop-off" della linea City Tour Willms 
sarete voi a decidere cosa vedere e quando. I bus rossi a due piani 
passano dalle fermate ogni due ore e i biglietti costano da 15,00 € 
in su per gli adulti, mentre il prezzo ridotto è 8,00 €. 

• Dal centro storico al Medienhafen: lasciatevi cullare dalle dolci onde 
del fiume Reno mentre i simboli della città sfilano davanti a voi.  
Scoprite la metropoli renana con una gita panoramica in battello. 

 Prezzo adulti da 10,40 €, ragazzi 6 €.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Nel corso della visita guidata "Attrattive di Düsseldorf" scoprirete 
i pittoreschi vicoli del centro, il fascino di una città ricca di storia e 
inoltre "il bancone più lungo del mondo“. Il percorso che conduce alla 
passeggiata sulla riva del Reno passa anche davanti alla casa natale di 
Heinrich Heine.

 Prezzi da 105,00 € a gruppo.

• Il "Movie Park Germany" offre oltre 40 attrazioni per grandi e piccini, 
tra cui montagne russe estreme e grandi spettacoli. A Nickland vi  
attendono eroi della tv come Jimmy Neutron o le Teenage Mutant 
Ninja Turtles. 

 Prezzo 14,95 € da 50 studenti in su, 17,95 € da 10 studenti in su.

• Avvincente e multimediale: il pluripremiato Neanderthal Museum 
di Mettmann, museo dedicato alla storia dell'umanità. L'esposizione  
permanente abbraccia un arco temporale che va dalle origini 
preistoriche ai giorni nostri, guidando il visitatore lungo un percorso 
fino al luogo del ritrovamento dell'uomo di Neanderthal. Visite guidate 
nella zona di Neanderthal o al museo da 79,00 € a gruppo, biglietto  
d'ingresso escluso.
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Corneliusstraße 9 . 40215 Düsseldorf . Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

L'AO Dusseldorf Main Station è caratterizzato da colori vivaci ed è molto apprezzato 
dagli ospiti per la sua posizione strategica, vicino alla stazione centrale e alla 
frequentatissima Königsallee. L'hotel dista 15 minuti a piedi dal famigerato 
"bancone più lungo del mondo", nel centro storico di Düsseldorf, e dalla passeggiata 
in riva al Reno. I vicoli con le belle chiese e le tante birrerie tipiche sorprendono i 
visitatori, che amano tornare a Düsseldorf per scoprirne altri angoli segreti!

Le 174 moderne camere con ben 460 posti letto sono ideali per brevi visite alla città 
e hanno tutte la connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le camere sono dotate di bagno 
privato con doccia/WC, gel doccia/shampoo, salviettine multiuso e asciugacapelli.

La luminosa sala colazione è un vero e proprio highlight di questa struttura: offre 
un ricco buffet a base di tanti prodotti freschi e delle migliori marche, da Tchibo a 
Kellogg's. Il cordiale personale alla reception vi aiuta ad orientarvi nella giungla 
degli eventi di questa città e ha sempre disponibile una selezione di biglietti.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Grazie alla Frankfurt Card potrete programmare comodamente il 
vostro soggiorno e spostarvi con i mezzi per tutta la città, usufruendo 
inoltre di agevolazioni per numerose attrazioni. 

 Prezzo da 10,50 € a persona.

• Scoprite i principali luoghi di interesse di Francoforte con il tour della 
città hop-on hop-off. Potrete salire e scendere a piacere utilizzando 
le 13 fermate, ascoltando a bordo le spiegazioni dell'audioguida. 

 Biglietti adulti 15,00 €, ragazzi 8,00 €. 

• L'imponente skyline di Francoforte è ancora più affascinante se vista 
dall'acqua. Questo non è tuttavia l'unico aspetto che potrete ammirare 
durante il tour panoramico. I moderni battelli della compagnia di  
navigazione Köln-Düsseldorfer attraversano più volte al giorno 
questa città ricca di contrasti.

  Biglietti adulti da 9,60 €, ragazzi 6,00 €. 
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L'AO Frankfurt si caratterizza per la sua posizione strategica, tra la stazione centrale 
e la fiera di Francoforte. Per questo è l'alloggio ideale per chi viaggia per affari o 
anche per chi è in viaggio di piacere. Nell'ampia e accogliente hall, la reception dà 
il benvenuto agli ospiti 24 ore su 24. Sono inoltre presenti un bar e giochi come 
biliardo, calcio-balilla e un angolo dedicato ai più piccoli. 

L'AO Frankfurt Galluswarte dispone di 310 camere di varie categorie, per un totale 
di 880 posti letto. Nel cortile interno si trova il parcheggio auto (a pagamento). La 
connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutta la struttura. Completano 
l'offerta le sale convegni modernamente attrezzate, che le scolaresche possono 
utilizzare gratuitamente.
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I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Tanta storia e tante storie in un ambiente piccolissimo: questo il 
Tour "La Storia e il presente", della durata di due ore. Scoprirete 
tanti aspetti interessanti della storia di Francoforte in quanto città di 
elezione e incoronazione di re e imperatori  del Sacro Romano  
Impero, vi saranno narrate le tradizioni di Francoforte quale città di 
commercio e gli eventi dell'assemblea costituente del 1848. 

 Prezzo da 140,00 € a gruppo. 

• L'Opera di Francoforte è tra i più importanti teatri d'Europa 
e nel 2015 è stata nominata ancora una volta dalla rivista 
"Opernwelt" teatro lirico dell'anno. La rinomata compagnia teatrale 
"Alte Oper Frankfurt" allestisce ogni anno circa 170 rappresentazioni,  
tra cui classici del mondo intero, spettacoli per ragazzi e pièces 
moderne. Prezzi su richiesta. 

• Il Senckenberg Naturmuseum è uno dei più grandi e noti musei di 
scienze naturali in Germania. L'esposizione permanente raccoglie, su 
una superficie di 6000 m2, straordinari esemplari del mondo vegetale 
e animale. Un'importante attrattiva del museo è la più vasta collezione 
di dinosauri di tutta la Germania. 

 Visite guidate e laboratori a partire da 60,00 € più ingresso.
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karlsruhekarlsruhe
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• A proposito di Karlsruhe, città della Germania meridionale a forma di 
ventaglio, già nel XIX secolo Richard Wagner parlava di una città "molto  
conveniente, gradevole e cordiale". Un giudizio, questo, che oggi 
sia i suoi abitanti sia i nostri ospiti sentono di poter condividere.  
Godetevi il tipico clima mite, i meravigliosi giardini, l'arte e le attrattive  
culturali! La Karlsruhe Card, disponibile presso la reception, vi offre 
condizioni particolarmente vantaggiose.

 Biglietti ragazzi da 9,50 € (9-14 anni), adulti 18,50 €.

• Un'esperienza culturale degna di nota è quella che riserva lo ZKM, 
ossia il Centro per l'arte e le tecnologie dei media, paragonabile 
al Centre Pompidou di Parigi: Questo museo interattivo invita a  
un'esperienza partecipativa che non mancherà di stupirvi. Con il  
Museo dei media, l'Istituto per i media visivi, l'Istituto di musica e 
acustica, le divisioni di ricerca e l'Istituto per gli sviluppi delle reti, lo 
ZKM è considerato il più grande centro di produzione culturale del 
mondo. 

 Prezzo da 2,00 € a persona.
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La nostra bellissima struttura in stile liberty, monumento protetto, si affaccia sul 
piazzale della stazione, meritando così il suo nome. L'hotel di categoria 2 stelle 
offre diverse tipologie di camera, tutte con connessione Wi-Fi gratuita. La  
reception e il bar della hall sono aperti 24 ore su 24. Chi lo desidera, può prenotare 
la colazione a buffet o utilizzare il terrazzo al secondo piano per prendere il sole.

I nostri ospiti apprezzano l'ottimo collegamento al centro e la posizione ideale per 
partire da turisti alla scoperta della città e dei dintorni, dove si trovano la Foresta 
Nera, Strasburgo o il convento cistercense di epoca medievale Maulbronn.

L'hotel di fascino storico modernamente arredato comprende quattro piani e 
109 camere con 380 posti letto. Oltre alle classiche camere doppie e familiari, chi  
guarda al prezzo e i grandi gruppi possono optare per le confortevoli camere a più 
letti. Grazie alle ampie sale convegni perfettamente attrezzate, questo AO è ideale 
anche per i vostri meeting o i momenti formativi.

Karlsruhe

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Il Tteatro Sandkorn di Karlsruhe propone spettacoli di alto livello 
per grandi e piccini. Il repertorio di questa sala a gestione privata 
comprende, oltre a rappresentazioni per bambini e giovani, anche 
pièces classiche e spettacoli di cabaret. Dare uno sguardo al 
programma vale comunque la pena! I prezzi variano a seconda  
dello spettacolo.

• Karlsruhe è sede delle più alte istituzioni giuridiche tedesche la Corte  
costituzionale, la Corte federale tedesca di cassazione e la Procura 
generale federale. Nel corso della visita guidata tematica "La 
sede del diritto" otterrete interessanti informazioni sulla storia e  
sull'attualità della giurisprudenza tedesca. 

 Prezzi da 120,00 € a gruppo.  

• Secondo la Centrale tedesca del Turismo, l' Europapark Rust è 
una delle più apprezzate attrazioni della Germania. Non sorprende  
quindi che a visitarlo ogni anno siano circa 5 milioni di persone. Su 
una superficie di 950.000 m² e in 16 aree tematiche vengono proposti 
diversi spettacoli e più di cento giostre, tra cui le incredibili montagne 
russe Wodan, Silver Star e Blue Fire Megacoaster. 

 Prezzo da 38,50 € a persona.
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lipisalipisa
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Il Panometer Leipzig - panorama a 360° opera dell'artista Yadegar 
Asisi - vi regala un viaggio in un altro mondo. Novità da gennaio 
2017: TITANIC, per avere la sensazione di essere stati nel bel mezzo 
dell'avvenimento. 

 Ingresso da 6,00 € a persona.

• Se desiderate visitare lo zoo di Lipsia, dovete programmare un'intera 
giornata. È lo zoo che presenta il maggior numero di specie animali  
dell'intera Germania, che attrae quasi 2 milioni di visitatori ogni 
anno. Questa vasta struttura è divisa per aree geografiche e offre una  
meravigliosa panoramica della ricca fauna e flora di ciascuna regione.  
Le aree verdi sono ideali per un bel picnic. 

 Ingresso ragazzi da 10,00 €, adulti da 17,00 €

• Scoprite le principali attrazioni turistiche della dinamica città fieristica 
a bordo di un bus rosso a due piani! Potrete salire e scendere a piacere 
alle 11 fermate oppure fare il tour completo in 2 ore. I biglietti per 
questo tour hop-on hop-off sono disponibili alla reception.

 Prezzi ragazzi da 11,50 €, ridotto 15,00 €, adulti 17,00 €.  

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Lipsia viene chiamata anche "città eroica", perché fu il movimento 
civile locale  a dare inizio alla cosiddetta "Rivoluzione pacifica" del 
1989. Titolo del tour guidato a tema è appunto "Sulle tracce della 
Rivoluzione pacifica". Lungo il percorso visiterete la Chiesa di San 
Nicola, l'Augustusplatz e quello che oggi è diventato il museo "Runde 
Ecke" (ex sede della Stasi a Lipsia). 

 Prezzi da 90,00 € a gruppo. 
 
• Il nuovo tour esperienziale di Lipsia (Erlebnis Ralllye) conduce, tra 

indovinelli e giochi interattivi, lungo un percorso che tocca i principali  
punti di interesse e monumenti di Lipsia. Attraverso la Città Vecchia 
molto ben conservata e gli eleganti quartieri sorti nel XIX secolo 
scoprirete  una città ricca di arte e cultura, di tendenze e nuovi impulsi 
che raggiungono il mondo intero. 

 Prezzo a partecipante da 4,95 €. 
 
• A pochi chilometri da Lipsia si trova il più grande parco di  

divertimenti e di avventura della Germania orientale. Dalla "Costa 
degli scopritori" alla "Prateria degli indiani" fino alla "Spiaggia degli  
Dei", tutte le aree tematiche del  Belantis Freizeitpark vantano 
un'ampia offerta di attrazioni dedicate alle famiglie. 

 Ingresso gruppi da 17,90 € a persona. 
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Questa struttura di Lipsia all'insegna del glamour è il fiore all'occhiello di AO:  
soffitti alti, lampadari luccicanti, hall piastrellata in bianco e nero e divano ricavato 
da un'auto dello storico marchio Trabant. Questo edificio tutelato come 
monumento, con la sua storica facciata ottimamente restaurata, è la sistemazione 
più gradita in tutta Lipsia! Altro imbattibile vantaggio è la vicinanza alla stazione 
centrale, dalla quale partono anche i bus a lunga percorrenza.

Utilizzato in passato dalle poste del Reich, l'AO Leipzig Main Station accoglie oggi 
ospiti di tutte le età, esaudendo i loro desideri in fatto di cultura, relax, divertimento  
e shopping. I consigli e il savoir-faire degli addetti alla reception sono molto 
apprezzati, così come l'offerta di biglietti per lo zoo e per le visite guidate della 
città. Dopo una giornata densa di avvenimenti, vi consigliamo un drink rinfrescante 
da sorseggiare nel bar della lussuosa hall, una partita a biliardo o un buon libro 
dalla biblioteca dell'hotel.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Nel cuore del centro storico di Monaco, proprio accanto alla 
Hofbräuhaus, il leggendario Hard Rock Cafe vi dà il benvenuto: 
ha fama di servire i migliori hamburger e sandwich della città. Vi  
consigliamo il menù "Vinyl", comprendente un hamburger con 
patatine, una bevanda (analcolica) da 0,4 l e un dessert. 

 Menù da 16,00 € a persona. 

• Un giro turistico un po' diverso proposto da SANDEMAN, chiamato Beer 
Tasting Experience. Tre volte a settimana potete partire per un tour con 
gli esperti di birrerie all'aperto e della tradizione birraiola di Monaco. 
Ammessi solo i maggiorenni, con 3 birre gratis incluse. 

 Prezzi 17,00 € a persona, ( tour solo in lingua inglese).

• Tutto ciò che è creativo viene da sud. In base all'atlante dei brevetti, 
Monaco è una delle roccaforti degli inventori tedeschi, con una quota 
di scoperte e invenzioni pari all'8,6 percento. L'interessatissimo tour 
"Rundgang Kluge Querköpfe" (tour dei cervelloni) presenta diversi  
inventori e le loro idee, illustra il significato dei brevetti e spiega  
perché alcuni inventori sono diventati famosi in tutto il mondo o 
hanno vinto il Nobel, mentre altri sono stati dimenticati. 

 Prezzi da 150,00 € a gruppo.
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
L'AO Munich Hackerbrücke è ideale per pernottare in centro a prezzi vantaggiosi.  
Nelle giornate limpide, dalle camere ai piani più alti godrete di una favolosa 
vista sulle Alpi. Ancor meglio è ammirare il panorama sorseggiando un drink sulla 
terrazza del bar al quinto piano, magari al tramonto! 

In alternativa al treno (la stazione centrale si trova a una sola fermata di S-Bahn 
dall'hotel), è possibile arrivare anche in auto: questo AO vi risparmia infatti la fatica 
di cercare parcheggio in centro offrendo posti auto nel garage sotterraneo. 

La struttura viene messa a dura prova ogni anno, nel periodo della celeberrima 
Oktoberfest. Le 214 camere con ben 944 posti letto in quel periodo vanno a ruba, 
e data l'ampia scelta tra diverse categorie (singole, doppie, familiari, a 4 o 6 letti) 
non c'è da meravigliarsene: ci sono alloggi per tutti i gusti! Le camere molto spa-
ziose spesso hanno anche un terrazzo e una vasca da bagno, per una permanenza 
nella capitale bavarese all'insegna del relax.
 
La ricca colazione a buffet e il late check-out fino alle ore 14 sono tra i servizi più 
apprezzati dagli ospiti internazionali, prenotabili alla reception.

MÜNCHEN

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Durante il tour del centro storico potrete visitare i principali luoghi 
d'interesse della metropoli bavarese, tra cui la Marienplatz, il duomo e 
la Hofbräuhaus. Apprenderete inoltre come si è evoluta e trasformata 
la città vecchia nel corso dei secoli. Le competenti guide raccontano 
avvincenti storie sulla città un tempo residenza imperiale.

 Prezzi da 150,00 € a gruppo. 

• Sullo sfondo delle Alpi bavaresi gli studenti potranno cimentarsi con 
il rafting lungo il fiume Isar – ottima introduzione al rafting in corsi 
d'acqua più selvaggi. Momento clou del tour è la piccola cascata 
sull'Isar.

 Offerte da 33,00 € a persona.

• Partite per un'appassionante avventura per diventare agente 00Y 
diplomato! I team degli agenti devono sostenere l'esame finale. Che 
cosa gli manca ancora? Devono dimostrare al loro formatore Sherlock di 
cosa sono capaci, risolvendo indovinelli e affrontando diversi compiti. 
AgentRallye a Monaco: prezzo da 4,95 € a partecipante.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• "Hop-on hop-off" a Monaco Il percorso seguito dall'autobus rosso  
a due piani tocca i luoghi d'interesse più famosi della città e  
comprende 7 fermate dove salire e scendere liberamente. Il tour  
tocca tra l'altro la Alte e la Neue Pinakothek, la Gemäldegalerie, il 
Teatro Nazionale, il mercato Viktualienmarkt e la Hofbräuhaus  
Biglietti ragazzi da 10,00 €, adulti 17,00 €.

. Il Castello di Nymphenburg, residenza estiva della casata 
Wittelsbach, è tra i luoghi più visitati della metropoli bavarese. Il 
bellissimo parco invita a fare lunghe passeggiate, mentre il castello 
ospita oggi diverse collezioni d'arte, tra cui la famosa "Galleria delle 
bellezze" del re Ludwig I di Baviera.

 Biglietto cumulativo Nymphenburg nadulti da 8,50 €.

. La città del cinema Bavaria Filmstadt, nel signorile sobborgo di 
Grünwald, è una meta amata non solo dagli appassionati del grande  
schermo. Il tour di quattro ore è apprezzatissimo dalle famiglie e 
comprende la visita guidata della struttura, l'esperienza del cinema in 
4D e il Bullyversum.

 Ingresso Ragazzi 21,50 € , adulti 27,50 € 
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AO Munich Main Station
Bayerstraße 75 . 80335 Monaco di Baviera
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Il nostro hotel in pieno centro è apprezzato dagli ospiti per i suoi ambienti 
tranquilli e le camere moderne nel febbrile via vai della città. Situato nelle  
immediate vicinanze della stazione centrale, vi permette di esplorare il centro  
storico a piedi. Il Theresienwiese – lo spazio pubblico su cui si svolge l' Oktoberfest –  
dista soli cinque minuti a piedi. Per le utilitarie consigliamo il nostro garage sot-
terraneo, una vera manna considerata la situazione dei parcheggi nelle vicinanze 
della stazione ferroviaria.

Quasi tutte le 73 camere sono dotate di un piccolo balcone, mentre i 187 posti 
letto offrono massimo comfort. Molte camere sono particolarmente silenziose 
perché si affacciano sul cortile sul retro; in tutteè invece disponibile un'ottima 
connessione Wi-Fi. Molto apprezzati sono la ricca prima colazione, il personale 
estremamente attento e il buon rapporto qualità-prezzo.

MÜNCHEN

1,6 km

12 km

Chiesa di Nostra 
Signora

Allianz Arena

Marienplatz 1,7 km

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. Nel cuore del centro storico di Monaco, proprio accanto alla  
Hofbräuhaus, il leggendario Hard Rock Cafe vi dà il benvenuto: ha 
fama di servire i migliori hamburger e sandwich della città. Anche i 
gruppi sono i benvenuti! Vi consigliamo il menù "Vinyl", comprendente  
un hamburger con patatine, una bevanda (analcolica) da 0,4 l e un 
dessert. Menù per gruppi da 15,50 € a persona. 

. Il mondo BMW Welt vi accoglie con stabilimento e museo per farvi 
vedere la produzione di pezzi a partire da rotoli di acciaio del peso 
di diverse tonnellate, assemblati a seguire per diventare carrozzeria 
e infine verniciati. Vedrete anche come nasce un motore. Potrete 
osservare il processo di assemblaggio, con le cosiddette "nozze" tra  
carrozzeria e gruppo motore, e i successivi test di qualità.

 Visite guidate per gruppi da 180,00 €. 

. Il campo di concentramento di Dachau venne costruito e utilizzato 
tra il 1933 e il 1945; in questi anni fu luogo di martirio per 200.000 
prigionieri da tutto il mondo. Il memoriale e l'annessa mostra sulla 
storia del lager ricordano questo triste periodo. L'ingresso è gratuito.  
Visite guidate e momenti formativi sono disponibili su richiesta.    
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Il campo di concentramento di Dachau venne costruito e utilizzato  
tra il 1933 e il 1945; in questi anni divenne luogo di martirio per 
200.000 prigionieri da tutto il mondo. Il memoriale e l'annessa mostra 
sulla storia del lager ricordano questo triste periodo.

 L'ingresso è gratuito. Visite guidate e momenti formativi sono  
disponibili su richiesta.     

. Il Deutsches Museum è uno dei più grandi musei di scienze naturali 
al mondo e offre ai visitatori, su 50.000 mq di superficie, tante opzioni 
interattive e avvincenti per conoscere le innovazioni nel campo delle 
scienze naturali e della tecnica.

 Visite guidate per gruppi da 80,00 €.  

. Uno dei giri turistici SANDEMAN più quotati vi porta a visitare il  
memoriale e il campo di concentramento di Dachau, con partenza 
tutti i giorni alle 9:30.

 I biglietti costano 22,00 € a persona, ridotto 19,00 €
 (solo in inglese)

6,5 km

200 m

14 km

39 km

1,5 km

Hofbräuhaus

Quartiere trendy Schwabing

AO Munich LaimAO Munich Laim
Landsberger Straße

Margarethe-Danzi-Straße 

W
otanstraße

Fü
rs

te
nr

ie
de

r S
tr

aß
e

Agnes-Bernauer-Straße

Ag
ric

ol
as

tr
aß

e

Perhamerstraße

Vo
n-

de
r-

Pf
or

dt
en

-S
tr

aß
e

St
öb

er
ls

tr
aß

e

Pronnerplatz

Schi�erlstraße Ra
po

to
st

ra
ße

Lu
tz

st
ra

ße

Landsberger Straße

Schlosspark

SMünchen-LaimMünchen-Laim

AO Munich Laim
Landsberger Straße 338 . 80687 Monaco di Baviera
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
L'AO Munich Laim è l'hotel più recente della catena aperto a Monaco. Arredato con 
gusto moderno, offre 116 ampie camere, tutte con connessione Wi-Fi. Nei pressi 
della stazione ferroviaria di Laim, dista solo quattro fermate dalla stazione centrale 
ed è quindi ben collegato e vicino al centro. 

In una città generalmente cara come Monaco di Baviera, questa struttura con 867 
posti letto è in grado di accogliere, a prezzi contenuti, sia il singolo turista sia le 
grandi comitive. Naturalmente tutte le camere sono dotate di bagno con doccia/
WC, asciugacapelli, salviettine multiuso e gel doccia/shampoo 

Se dopo un'eccitante giornata in centro desiderate immergervi per un po' nella  
natura, scegliendo questo AO avrete la fortuna di potervi godere piacevoli  
passeggiate nel parco del castello di Nymphenburg o nel giardino reale Hirschgar-
ten. Un consiglio per brevi escursioni: prenotate il cestino pranzo AO e un ottimo 
caffè da asporto preparato sul momento al bar della hall.

MÜNCHEN

6 kmChiesa di Nostra 
Signora

Marienplatz 6,1 km

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

. La discoteca per studenti DLight, unica nel suo genere, è da anni 
amatissima da studenti e insegnanti. Questa proposta, pensata 
per le scolaresche internazionali, si distingue per gli elevati criteri  
di sicurezza, per la location fantastica e per l'essere adatta anche 
a piccole tasche. Prezzo 6,50 € a studente, insegnanti gratis.  

. Che cosa fa dell'Allianz Arena lo stadio più bello del mondo? Scopritelo!  
Con l'Allianz Arena Tour potrete dare uno sguardo dietro le quinte 
di questo eccezionale stadio. Vivete la magica atmosfera dell'Allianz 
Arena dalla prospettiva dei calciatori professionisti, direttamente sul 
campo, e ricevete interessanti informazioni su questa struttura unica 
nel suo genere. Ingresso gruppi da € 270,00.  

. Il tour da Salzstraße al paradiso dei surfisti riscuote sempre molto 
successo: vi farà conoscere il centro storico, la strada della vita notturna  
attorno a Gärtnerplatz, la spiaggia sul fiume Isar, la Muffathalle e  
l'onda artificiale nel Giardino Inglese, per apprezzare le vere tradizioni  
di questa città, le tante sfaccettature della sua cultura, la vita dei  
giovani e la Street Art. Monaco infatti non è solo la città chic dei ricchi. 
Prezzo su richiesta.
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• La Nürnberg Card sarà la vostra compagna di viaggio mentre andate  
alla scoperta di Norimberga. I titolari hanno diritto a utilizzare 
gratuitamente i mezzi pubblici e ad entrare gratis in diversi musei di 
Norimberga e Fürth per 48 ore. 

 Prezzo adulti 25,00 €, ragazzi 5,00 €

• Il teatro di figura Salz+Pfeffer propone spettacoli di alto livello per 
grandi e piccini. Il repertorio comprende, oltre a rappresentazioni 
per bambini e giovani, anche pièces classiche. Dare uno sguardo al 
programma vale comunque la pena!

 I prezzi variano a seconda dello spettacolo.  

• Sperimentare con le sensazioni è lo scopo della "Torre dei sensi".  
Ospitato in una delle torri medievali della cinta muraria, questo  
museo è dedicato all'esplorazione interattiva delle proprie percezioni.  
Ottima alternativa per le famiglie in caso di maltempo.

 Biglietti da 5,00 € a persona, disponibili alla cassa del museo.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• La "piccola visita guidata del centro storico di Norimberga", della 
durata di due ore, è un classico per i gruppi. Il tempo vola mentre si 
ascoltano le guide di Norimberga raccontare storie e fatti interessanti 
sul ricco passato della città.

 Prezzi da 125,00 € a gruppo.   

• L'area dei raduni nazisti, ossia il Reichsparteitagsgelände, presenta 
relitti dell'architettura nazionalsocialista. Il tour guidato del  
Reichsparteitagsgelände dedicato ai gruppi conduce attraverso 
l'area illustrando l'architettura megalomane e la funzione dei raduni 
quale macchina di propaganda, spiegando inoltre il rapporto della 
città di Norimberga con il passato nazista. 

 Gruppi da € 125,00. 

• Superare la paura e osare: nel parco scalate Kletterwald Pottenstein  
nella Svizzera francone si può. Mettendovi alla prova su diversi  
percorsi scoprirete quali sono i vostri limiti. 

 Biglietti da 11,00 € a persona più 30,00 € forfait di prenotazione.
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Votato dagli ospiti come una delle strutture col miglior servizio, l'AO Nuremberg 
Main Station oltre a soddisfare l'esigenza principale di dormire bene ha molto  
altro da offrire, con un pacchetto completo costituito da un'abbondante prima  
colazione, informazioni sulla città e i suoi dintorni e varie possibilità per trascorrere 
il tempo libero in hotel. E al divertimento qui si dà molta importanza: biliardo, 
calcio-balilla e SkyTV per trascorrere qualche ora insieme agli amici; un angolo 
lettura con biblioteca e bookcrossing per chi vuole passare un po' di tempo in 
tranquillità e un angolo dei giochi dove i bambini possono scatenarsi. 

E se scriviamo " vicino alla stazione", non si tratta solo di un modo di dire: 
dalla stazione dei treni e degli autobus gli ospiti entrano direttamente in hotel. Le 
116 camere con 374 posti letto offrono tanto spazio per le famiglie, i gruppi e per chi 
viaggia con lo zaino. Questo AO può ospitare comodamente gruppi anche numerosi: 
tutte le camere hanno bagno privato (doccia/WC, asciugacapelli,gel doccia/ 
shampoo, salviettine multiuso) e la connessione Wi-Fi gratuita. 
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Con il biglietto hop-on hop-off per Stoccarda potete visitare la città 
in piena autonomia. Accomodatevi sul bus a due piani scoperto e 
godetevi le maggiori attrazioni di Stoccarda, mentre l'audioguida vi 
fornisce tante informazioni interessanti.

 Biglietti adulti 15,00 € (2 bambini al seguito viaggiano gratis).

• Grazie alla StuttCard è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi 
pubblici e godere di una riduzione o dell'ingresso libero a diversi luo-
ghi turistici della città. Nella brochure fornita a corredo, troverete una 
serie di utili consigli per trascorrere giornate interessanti a Stoccarda. 

 Prezzi da 15,00 € a persona. 

• La quintessenza dell'industria automobilistica tedesca presentata 
all'interno di un edificio futuristico, proprio di fronte alla Mercedes 
Benz Arena: naturalmente stiamo parlando del Mercedes Benz  
Museum, che su 9 livelli racconta i 130 gloriosi anni del marchio 
con oltre 1.400 oggetti esposti. Tra questi anche le celebri "Frecce 
d'argento", che ancora oggi fanno battere il cuore agli appassionati 
di automobili. 

 Ingresso adulti 10,00 € 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• La passeggiata attraverso Stoccarda che tocca i luoghi storici è il 
modo migliore per iniziare una gita scolastica. Le nostre proposte per 
i gruppi sono particolarmente pratiche e convenienti.

 Gruppo da € 180,00. 

• Non lontano da Stoccarda, immerso in un pittoresco paesaggio 
collinare, vi attende un'attrazione pensata per le famiglie: l'  
Erlebnispark Tripsdrill. Oltre a varie giostre, troverete qui 
interessantissimi musei e ampi giardini zoologici, per il divertimento 
di tutta la famiglia. Il parco è aperto da marzo a ottobre. Biglietti per 
il parco divertimenti e l'annesso paradiso degli animali selvatici da 
26,00 € a persona. 

• Al centro della visita guidata "Dialetto svevo per principianti" è più 
la parlata locale che la città. Le guide raccontano avvincenti storie 
su Stoccarda nel più colorito dialetto svevo, introducendo anche i  
visitatori a tale variante linguistica. .  Da quanto dicono i nostri ospiti 
la cosa è divertente!

 Prezzi da 180,00 € a gruppo.
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AO Stuttgart City
Rosensteinstraße 14/16 . 70191 Stoccarda 
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Anche se può risultare difficile crederlo, l'AO Stuttgart City fu un tempo il più  
grande stabilimento lattiero-caseario tedesco. Naturalmente il latte, lo yogurt e il 
formaggio ci sono ancora, ma solo sulla tavola dei nostri ospiti quando scelgono 
la ricca colazione a buffet. E attraversando la hall non si vedono mucche, bensì 
una lunga postazione adibita a reception con annesso bar dove il personale vi 
accoglierà e saprà fornirvi tante indicazioni utili. 

L'hotel ha 237 camere e 924 posti letto. Potete scegliere tra stanze singole, doppie, 
per famiglie e a più letti. Tutte dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, comodi 
letti e bagno con gel doccia/shampoo, asciugacapelli e salviettine multiuso. 

Altro grande vantaggio: nelle vicinanze dell'AO si trovano la cosiddetta "U verde"  
(formata dai parchi di Stoccarda con le loro birrerie all'aperto, gli stabilimenti  
termali e la torre di Killesberg) e il palazzo del cinema UFA. Si tratta insomma di un 
posto tutto da godere, in ogni stagione.
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weimarweimar
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• A Saalfeld, appena 50 km da Weimar, vi aspettano le Grotte delle 
fate di Saalfeld, ex miniera di ardesia e oggi miniera dimostrativa, 
che una volta dismessa si è trasformata in una grotta di stalattiti con 
laghetto. Accanto si trova il museo esperienziale Grottoneum, museo 
interattivo dedicato a miniera, stalattiti e minerali. Il boschetto delle 
fate, un mondo di folletti, fate e spiriti del bosco, entusiasma i visitatori  
più piccoli Adulti da 11,90 €, ragazzi da 7,90 € a persona.

• Grazie alla WeimarCard è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi 
pubblici per 48 ore e godere di una riduzione o dell'ingresso libero 
a diversi luoghi turistici della città. Nella brochure fornita a corredo,  
troverete tante indicazioni utili per il vostro soggiorno a Weimar. 
Prezzi 29,90 € a persona.

• Il tour del centro storico è perfetto per un primo approccio a  
Weimar. Proposto tutti i giorni, conduce i visitatori interessati a  
conoscere tutti i principali monumenti e luoghi d'interesse del centro  
cittadino: piazza del mercato, Piazza della Repubblica, Anna- 
Amalia Bibliothek, l' lmpark con il padiglione di Goethe, la Bauhaus- 
Universität e molto altro ancora. Lasciatevi sedurre dalla storia di  
questa città! I biglietti costano 8,00 € a persona. 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• L'articolata visita guidata di due ore nel centro di Weimar vi 
farà scoprire ogni aspetto di questa splendida città. Le guide vi  
racconteranno moltissimi aneddoti e divertenti dettagli sul ricco 
patrimonio storico.  

 Prezzi da 90,00 € a gruppo.

• A pochi chilometri da Weimar, le SS fecero costruire nel 1937 un 
campo di concentramento. Il nome di Buchenwald divenne in  
seguito tristemente noto per i crimini commessi dai nazisti. È possibile 
prendere parte a visite guidate per gruppi nell'area del Memoriale di  
Buchenwald, incluso filmato di 30 minuti, 105,00 €. 

• In quella che un tempo fu la casa del poeta Friedrich Schiller 
potrete conoscere i gusti , le condizioni di vita e l'atmosfera  
dell'epoca. L'annesso Schiller-Museum propone mostre temporanee 
in tre ampi ambienti espositivi.

 Visite guidate per gruppi da 65,00 € più ingresso. 
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AO Weimar
Buttelstedter Straße 27c . 99427 Weimar
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
Questo AO è ai primi posti delle recensioni degli ospiti! I visitatori amano questo 
hotel e ostello nella tranquilla Weimar. La cosa non sorprende: situato nei pressi 
della stazione con vista sul giardino, frutteto privato e casetta, ispira relax fin dal 
momento dell'arrivo.

La fermata dell'autobus che vi porta dritti in centro si trova proprio davanti all'ingresso. 
In alternativa, essendo Weimar una città non molto grande, si può andare a piedi: 
la casa di Goethe e Schiller, la storica piazza del mercato con il Municipio, la 
Stadthaus e la casa di Cranach, il Museo del Bauhaus, il Teatro nazionale tedesco, 
la sala in stile rococò presso la biblioteca della duchessa Anna Amalia... A Weimar 
c'è tanto da vedere, senza affaticarsi.

Le 135 camere con un totale di 531 posti letto sono tutte dotate di bagni moderni 
con doccia/WC. Asciugacapelli, gel doccia/shampoo, salviettine multiuso e con-
nessione Wi-Fi sono inclusi nel prezzo. Questo AO è una struttura molto versati-
le: offre un bar aperto 24 ore su 24, servizio biglietteria, un campo da basket, un 
tavolo da ping-pong, un angolo per grigliate, un giardino, un parco giochi, sale 
convegni e molto altro ancora. 

Un suggerimento per veri intenditori: a chi desidera portare a casa la migliore tor-
ta della città o qualche altra leccornia come souvenir, il nostro personale consiglia 
a 150 metri dall'hotel la panetteria e pasticceria Rose, panetteria a 5 stelle tipica 
della Turingia inserita tra le migliori 600 presenti in Germania. 

aohostels.com /it/weimar

8

P
8

Fiera

Aeroporto

Stazione ferroviaria

Mezzi pubblici

Informazioni in sintesi:



62 aohostels.com 63

I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• La laguna va vissuta appieno proprio dall'acqua. A bordo dei battelli 
turistici rossi navigherete lungo affascinanti vie d'acqua per scoprire  
la città in piena autonomia grazie ai biglietti hop-on hop-off. Da  
Piazza San Marco al Ponte dei Sospiri, dalle spiagge cittadine all'isola 
di Murano. 

 Biglietti validi 24 o 48 ore, da 20,00 € a persona. 

• Il tour di 2 ore illustra la Basilica di San Marco e Palazzo Ducale, 
due autentici simboli di Venezia: Palazzo Ducale per secoli è stato il 
centro del potere politico. Si tratta di uno dei più importanti edifici  
dell'architettura gotica e una perla dell'arte veneziana. Scoprite gli 
affascinanti dettagli della Scala d'oro e immaginate i tormenti dei 
carcerati portati a forza sul Ponte dei Sospiri! La visita prosegue con 
la maestosa Basilica di San Marco, fulcro dell'omonima piazza e cuore 
dell'identità cittadina. 

 Biglietti da 53,00 € a persona. 

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Scoprite tutto l'incanto di Venezia con un tour di 2 ore, per sapere di 
più sulla città e la sua storia. Lontano dai percorsi turistici più battuti, 
vedrete gli animati campi, le piazzette e i bacari, i tradizionali locali. 
Gruppi da € 190,00. 

• Nessuno lascia la città lagunare senza aver fatto il tradizionale giro in 
gondola! Lasciatevi condurre per la città da gondolieri doc solcando 
i piccoli canali nella zona di San Moisè, dove splendidi palazzi e  
caratteristici ponti sfilano davanti ai vostri occhi in un equilibrio 
perfetto tra sfarzo e fascino decadente.

 Biglietti da € 31,00 a persona. 
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AO Venezia MestreAO Venezia Mestre

AO Venezia Mestre
Corso del Popolo 148 • 30172 Venezia - Italia
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110 

123P

Dall'estate 2017, grazie all'AO Venezia Mestre potrete pernottare anche nella città 
dei mille ponti a prezzi convenienti!  La struttura è situata nella zona della stazione 
di Mestre e offre posti auto nel garage sotterraneo, quindi potrete arrivare  
comodamente in auto, pullman o treno. In seguito conviene esplorare questa 
romantica città con i mezzi pubblici in tutto relax, magari concedendosi anche un 
giro in gondola. Canal Grande, Palazzo Ducale, Ponte di Rialto e Piazza San Marco: 
quanta bellezza!

Chi ama Venezia apprezzerà moltissimo questa nuova struttura che offre 
comfort alberghiero a prezzi convenienti nel nuovo design AO "next generation". 
Check-in h24 7 giorni su 7, piante della città, connessione Wi-Fi gratuita, armadiet-
ti chiudibili a chiave e un'accogliente cucina per gli ospiti: questo AO ha davvero 
molto da offrire. I 996 posti letto complessivi sono ripartiti su camere di diverse 
categorie, tutte con doccia/WC e aria condizionata. Qui tutti troveranno l'alloggio 
che fa al caso loro! L'AO Venezia Mestre vi accoglie un bar nella hall in formato XXL 
e il locale Collonade Café, molto più che un mero posto per dormire! Potrete  
godervi il bel tempo e sorseggiare un ottimo caffè. Questa sì che è dolce vita! I 
bambini possono scatenarsi nell'area giochi dedicata. E poi c'è l'atrio per la  
colazione, un vero e proprio highlight di questa struttura! Potrete gustare la  
colazione a buffet in un ambiente luminoso e immerso nel verde.

veneziavenezia
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amsterdamamsterdam
I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• Il modo perfetto di scoprire Amsterdam secondo i ritmi propri è il 
tour hop-on hop-off. Godetevi la vista delle principali attrazioni 
turistiche che sfilano davanti a voi. Potete scegliere tra biglietti 
validi 24 o 48 ore, utilizzando solo il bus o anche bus e battello in 
combinazione. 

 Biglietti adulti da 21,00 €, ragazzi 10,50 €.

• Anche chi non si intende d'arte conosce il famoso pittore olandese e 
vorrà visitare il Van Gogh Museum. Questa è in effetti la più grande 
collezione al mondo delle sue opere, tra cui il celebre "I mangiatori di 
patate".

 Biglietti con ingresso prioritario 17,00 € a persona. 

• FEAR IS A FUNNY THING ("La paura è divertente"): è questo il motto  
dell'Amsterdam Dungeon. Se nulla vi spaventa, qui potrete 
ripercorrere 500 anni degli aspetti più lugubri nella storia di 
Amsterdam. Vi attendono raccapriccianti esperienze con giudici (in)
giusti e un incontro ravvicinato con la sanguinaria Helena.

 Biglietti adulti da € 22,00, ragazzi € 17,00.

I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• Un tour di Amsterdam dedicato alle scolaresche! Un'escursione 
di un'ora e mezza per le pittoresche vie di Amsterdam, pensata per 
raccontare ai giovani il passato e il presente della città. 

 Prezzo da 12,00 € a partecipante. 

• Tifosi attenzione! Con l'Amsterdam Arena Stadium Tour farete un 
tuffo nel mondo della leggendaria squadra calcistica Ajax Amsterdam.  
Durante il tour dello stadio potrete toccare con mano la vita  
quotidiana dei calciatori; attraverserete il tunnel dei giocatori, vedrete 
la sala stampa, gli spogliatoi e molto altro ancora. Biglietti, app 
interattiva inclusa, 14,50 € a persona. 

• Un bellissimo modo di scoprire la città è il tour lungo i canali d 
Amsterdam. L' Amsterdam 100 Highlights Cruise vi farà conoscere i 
maggiori punti d'interesse in tutto relax.

 Prezzo da 8,00 € a persona.
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AO Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22 .  NL-1101 CD Amsterdam
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110

Questo hotel e ostello è uno degli indirizzi top di Amsterdam nella fascia degli 
alloggi convenienti, con ottimo collegamento via metropolitana al centro storico 
famoso per i canali e i battelli.
Gli appassionati dello sport apprezzano la vicinanza all'Amsterdam Arena, il più 
grande stadio dell'Olanda con oltre 53.500 posti, e al Nelson Mandela Park, area 
ricreativa di 6 ettari che ospita ogni anno il festival musicale Kwaku.

L'AO Amsterdam Zuidoost con le sue 350 camere è la base ideale per piccoli e 
grandi gruppi nonché per le famiglie. Ben 1400 posti letto in varie categorie di 
camera, tutte con doccia/WC privati e connessione Wi-Fi gratuita, consentono ai  
nostri ospiti di esplorare la città spendendo poco. L'hotel dispone di posti auto e,  
nello spirito ecologista che contraddistingue questa città, propone ampie possibilità 
di noleggio biciclette, prenotabili in parte via app.

aohostels.com /it/amsterdam
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I nostri consigli per chi viaggia da solo: 
Biglietti disponibili alla reception

• La fontana di Krizik: meravigliosi giochi d'acqua e di luce con 
accompagnamento che va dalla musica classica a quella pop – il tutto 
davanti alla notevole facciata liberty del Palazzo delle fiere. Un vero 
sogno di mezza estate!

 Biglietti da 26,00 €. 

• Con la Prague Card siete equipaggiati al meglio per partire alla  
scoperta della città d'oro. La carta vi dà diritto all'ingresso gratuito a 
50 importanti monumenti, mentre per varie altre attrazioni potrete 
usufruire di un notevole sconto. Per la durata di validità della carta, 
inoltre, potrete utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici.

 Prezzi da 33,00 € a persona.

• Durante il SANDEMANs Red Prague Tour visiterete i luoghi dei  
drammatici eventi della cosiddetta Rivoluzione di velluto e ascolterete  
le commoventi storie e i segreti irrisolti del 1989. Le guide cittadine 
vi offrono i loro servizi in cambio di una mancia a vostra discrezione.
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AO Prague Metro Strizkov
Děčínská 1 . 180 00 Praga - Rep. Ceca
Centro prenotazioni: +420 286 880 235 3501
Presso l'AO Prague Metro Strizkov vi attendono 395 camere ampie e luminose di 
categoria 2 stelle in base agli standard tedeschi, con connessione Wi-Fi gratuita. 
Completamente restaurato, questo AO su 13 piani è un vero e proprio miracolo  
di spazio e offre ben 1383 posti letto adatti a tutti i gruppi, dalle coppie alle  
scolaresche! Ogni camera è dotata di doccia/WC, asciugacapelli, gel doccia/ 
shampoo e salviettine multiuso. 

L'hotel è stato completamente rinnovato di recente: la facciata risplende ora di un 
caldo colore giallo, tutte le camere sono più spaziose e dotate di letti nuovi e la 
prima colazione a buffet è molto apprezzata. 

Il collegamento al centro storico è perfetto grazie alla fermata della metropolitana.   
Le principali attrazioni turistiche di Praga si raggiungono in 15 minuti. 

aohostels.com /it/praga
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I nostri consigli per i viaggi di gruppo:
Prenotazione tramite il nostro servizio biglietteria 

• La città d'oro sulla Moldava è un gioiello architettonico da visitare in 
ogni stagione. Iniziate il vostro viaggio alla scoperta di Praga con un 
tour del centro storico. Nel corso di una visita guidata di quattro ore, 
esplorerete il centro storico ammirando monumenti tra cui la Pařížská 
ulice (Via Parigi), l'antico quartiere ebraico e l'orologio astronomico. 
Prezzi da 110,00 € a gruppo.  

• Per chiudere in bellezza una gita scolastica, ci vuole un'esperienza 
speciale! Che ne direste, per esempio, del leggendario Hard Rock 
Cafe? Nel cuore del centro storico, all'interno di un bellissimo palazzo 
antico, questo locale ha fama di servire i migliori hamburger e  
sandwich della città. Anche i gruppi sono i benvenuti! Vi consigliamo 
il menù "Vinyl", comprendente un hamburger con patatine, una 
bevanda (analcolica) da 0,4 l e un dessert. 

 Menù per gruppi da 13,00 € a persona. 

• E se la solita visita guidata non fa per voi ? Allora potete scegliere un 
tour interattivo. Scoprite la città d'oro e le sue particolarità nel corso 
di una caccia al tesoro con indovinelli e giochi interattivi.

 Prezzo a partecipante da 4,95 €.
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Dopo una bella dormita e una buona prima colazione, sarete in grado 
di affrontare al meglio i tour alla scoperta delle città in cui sono presenti  
gli hotel AO. La nostra ricca colazione a buffet nella formula "all you 
can eat" comprende pane e panini freschi (anche integrali), uova,  
formaggio e salumi, prodotti dolci spalmabili, vari cereali Kellogg's, 
latte, yogurt e quark, succhi di frutta, caffè Tschibo appena fatto e un 
assortimento di tè Meßmer. Non manca la frutta fresca, per garantire il 
corretto apporto di vitamine fin dal mattino.  

Prepariamo inoltre cestini per il pranzo al sacco da consumare durante 
le escursioni. L'AO lunch box comprende un sandwich, una bibita fre-
sca, un frutto e un dolcetto, e può essere facilmente trasportato in uno 
zaino o in una borsa. È l'ideale per la pausa pranzo! 

In tutti gli AO HOTELS and HOSTELS proponiamo la mezza pensione  
a buffet con cibi di qualità. Utilizziamo esclusivamente prodotti  

Alimentazione sana durante i viaggi con i vostri ragazzi 
Pasti preparati sul momento anziché fast food

freschi forniti dalla ditta REWE e non utilizziamo surgelati. I nostri menù pre-
vedono antipasto di insalate a buffet, una portata principale, un dessert e 
una bibita. 

Presso quasi tutte le strutture è possibile prenotare la mezza pensione  
anche come grigliata serale all'aperto (se le condizioni meteo lo consentono), 
resta inclusa la prima colazione a buffet. 

Cibo vegetariano? Intolleranze? Altre richieste? Nessun problema!  
Naturalmente terremo conto anche di particolari esigenze dietetiche. Vi 
preghiamo di comunicarcele con almeno una settimana d'anticipo. 

Per quanto riguarda i pasti, vi preghiamo di prenotare anticipatamente la 
mezza pensione o la pensione completa. In questo modo agevolerete il  
nostro lavoro e ci consentirete di servire puntualmente il vostro gruppo. 

La cena è servita tra le 17 e le 21. Per conoscere l'orario esatto, potete  
rivolgervi alla reception.



Posizione
Tutti gli AO HOTELS and HOSTELS si trovano in posizione centrale: le 
stazioni ferroviarie e/o i mezzi di trasporto pubblici sono raggiungibili 
in pochi minuti. La maggior parte delle nostra strutture ha parcheggi 
per autovetture e bus nelle immediate vicinanze. Con AO vi trovate nel 
bel mezzo delle cose, non solo vicino ad esse! 

Camere
Le nostre camere sono arredate in modo moderno e, naturalmente, 
sono dotate di doccia/WC con asciugacapelli, gel doccia e shampoo. 
In ogni camera è inoltre disponibile la connessione Wi-Fi gratuita. 
Di norma gli studenti alloggiano in camere da quattro o sei letti; gli 
insegnanti e i conducenti dei bus, invece, pernottano in confortevoli 
camere singole o doppie. 

Vitto
Tutte le informazioni sulle nostre offerte per i ragazzi sono riportate a 
pagina 68. 

Consigli per risparmiare
I nostri prezzi per comitive variano a seconda della stagione. L’alta 
stagione va da marzo a ottobre. In bassa stagione, da novembre a 
febbraio, i gruppi godono di condizioni particolarmente vantaggiose. 
In ogni stagione, per la notte tra la domenica e il lunedì potete usufruire 
di una tariffa scontata. Inoltre, ogni 20 studenti paganti viene concessa 
una gratuità (per un insegnante o un conducente) in una categoria a 
scelta tra camera singola o doppia.

Prenotazioni online
Un servizio offerto esclusivamente da AO: prenotate la vostra gita 
scolastica online! Sul sito www.aohostels.com potete scegliere la 
vostra destinazione e il periodo preferito e ricevere un’offerta diretta in 
pochi clic. Provate il nostro servizio: organizzare la vostra gita scolastica 
diverrà un compito semplice e rapido!

Vantaggi per gli insegnanti e gli accompagnatori dei gruppi
Insegnanti e accompagnatori usufruiscono di bevande gratuite, 
connessione Wi-Fi gratuita e, in alcuni ostelli, hanno a disposizione le 
aree di soggiorno, lavoro e riposo delle lounge AO. 

Organizzazione del programma
Che si tratti di escursioni in città, visite guidate ai musei o musical, 
possiamo proporvi varie attività organizzate dai partner con cui 
collaboriamo in gran parte delle località. Con grande piacere vi 
aiuteremo nella definizione del programma di attività ricreative della 
vostra gita scolastica!
Potete trovare una panoramica dei suggerimenti per il tempo libero sul 
sito www.aohostels.com/tempo_libero.

Organizzare una gita scolastica in tutta facilità
34 strutture AO per 21 destinazioni – Disponibilità e prezzi online – Elevanti standard di sicurezza certificati  
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