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ce la facciamo anche dormendo:

Service 24 ore su 24

Siamo disponibili 24 giorni 
su 24, 7 giorni su 7 al nostro 
numero di telefono gratuito. 
Rispondiamo di solito alle 
richieste scritte entro 24 ore.

DE +49 08 00 222 6721
AT +43 08 00 228 807

 +49 30 80 947 5110

E-mail per le prenotazioni 
�no a 9 persone 
booking@aohostels.com
Per prenotazioni 
a partire da 10 persone 
groups@aohostels.com

Più centrale di così non si può

I nostri alberghi si trovano tutti 
in posizione centrale o sono 
collegati molto bene, in modo 
da potersi spostare da ao verso 
B molto velocemente.

Essere �essibile e spontaneo

Per le prenotazioni con la Flex-
Rate è possibile cancellare la 
prenotazione in ogni momento 
e gratuitamente, addirittura 
entro le ore 18.00 del giorno di 
partenza. Si paga all’arrivo.

Alberghi con tutto ciò di cui si 
ha bisogno

In tutti gli alberghi ci sono una 
reception e un bar attivi 24 
ore, connessione Wi-Fi ad alta 
velocità gratuita, un bu�et per 
la colazione All-you-can-eat, 
Sky TV nella zona bar e un 
Check-In aperto 24 ore.

Camera con tutto quello 
di cui si ha bisogno

La connessione Wi-Fi ad alta 
velocità è disponibile in ogni 
camera. Per ogni ospite sono 
a disposizione doccia/WC incl. 
shampoo e docciaschiuma, 
salviette cosmetiche e 
asciugacapelli. 

Servizio bagaglio

I gruppi possono lasciare in 
custodia da noi i loro bagagli in 
ogni momento e gratuitamente. 
Per i viaggiatori singoli sono a 
disposizione delle economiche 
cassette di sicurezza, per poter 
visitare in tutta tranquillità 
la città anche il giorno della 
partenza.

 

Cari ospiti e 
partner,
Sono molto lieto di potervi 
presentare ao in un look del 
tutto nuovo. 
Abbiamo iniziato con un 
ammodernamento completo 
di tutte le nostre strutture, in 
sintonia con la nostra idea 
di autenticità, giocosità 
e straordinarietà. La 
nostra pretesa e la nostra 
motivazione sono le stesse di 
sempre - camere economiche 
in posizione centrale con 
tutto quello che può servire 
oggigiorno al viaggiatore.

L'ammodernamento delle 
nostre strutture è in pieno 
svolgimento. Gli ao di Brema, 
Venezia e Berlino-Mitte sono 
la dimostrazione della nostra 
idea futura: ao moderni, 
design funzionale con una hall 
centrale. 

La Lobby, il cosiddetto 
“salotto” dell´albergo, è il punto 
di incontro preferito delle 
persone provenienti da tutto 
il mondo. Una stanza spaziosa 
dove sentirsi a proprio agio, 
rilassarsi, ridere e fare amicizia  
 - oppure per lavorare e 
semplicemente incontrarsi. Un 
luogo dove ci si sente a casa in 
ogni città d’Europa che merita 
di essere visitata.

Già da ora tutti gli ao sono 
dotati di connessione WiFi ad 
alta velocità, di una 
reception aperta 24 ore con 
snack e bevande e di camere
di tutte le categorie. Il nostro 
obiettivo è di permettere a 
chiunque di viaggiare. Per 
questo ao è sinonimo di 
camere adeguate a imbattibili 
rapporti qualità-prezzo. 
Viaggiatori singoli, backpacker, 
coppie, giovani e anziani, 
uomini e donne d´a�ari, 
famiglie, scolaresche e gruppi 
di associazioni - da noi tutti 
trovano il prodotto adatto 
e sono i benvenuti in ogni 
momento nei nostri alberghi ao.

C’è ancora molto da fare  
 - intanto ci siamo rimboccati 
le maniche, ma lo facciamo 
sempre con il sorriso sulle 
labbra.

A presto (rivederci) da ao!

Il vostro
Oliver Winter
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Colonnato nell´ ao di Venezia Mestre Spazio per la colazione nell´ ao di Berlino Mitte

Lounge e Coworking Space nell´ao di Copenaghen in Nørrebro

Bar aperto 24 ore nell´ao diBrema Lounge nell´ao di Brema

Lounge nel ao Berlino Mitte Kids’ Corner nell´ao Copenaghen

aohostels.com

Lounge con bar inondata di luce nell´ao di Venezia Mestre

Vi abbiamo 
facilitato le cose.
Scopri tutti i nuovi spazi ristrutturati di ao. Nel 2017 abbiamo aperto le 
porte a Venezia, Copenaghen e Brema. Anche Berlino Mitte si presenta in 
un nuovo look.

N
ovità da ao
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G
erm

aniaOgni città 
in Germania, 
che vale  
la pena 
visitare, è 
contrassegnata
da almeno un 
ao.

Il paese dei poeti e pensatori, della puntualità e delle autostrade ha 
davvero da offrire molto di più dei classici cliché. Berlino attira ogni anno 
milioni di persone da tutto il mondo. Cultura e arte, storia e ambiente 
multiculturale accanto a ao.

Al sud si può pernottare in camere economiche presso gli ao di 
Norimberga, Karlsruhe e addirittura nella elegante Monaco. Sono luoghi 
perfetti per combinare una vacanza alla scoperta della natura e delle città 

- la maggior parte degli ao sono quasi tutti ubicati vicino alle stazioni. 
Amburgo è una città fantastica per una mini vacanza, per questo  ci 

abbiamo distribuito quattro ao, tutti centrali e super collegati. 
Ci sarebbero ancora tante cose da dire su Colonia, Lipsia, 

 etc. - ma scopritelo voi stessi!

aohostels.com
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H
am

burg C
ity

ao Hamburg City

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Spaldingstraße 160, 20097 Amburgo

aohostels.com

Hai mai pernottato con migliaia di persone 
sotto lo stesso tetto? No? Allora provalo 
nell'ao Amburgo City! Ma sei avvisato, a 
volte si alza parecchio il volume. D'altro 
canto c'è sempre un po' di schiamazzo 
quando si a� ollano classi scolastiche, 
famiglie, associazioni e gruppi provenienti 
da tutto il mondo. Con oltre 550 camere 

singole, doppie, familiari e multiple si ha 
l'impressione di stare in un campo estivo. 
Oppure in un enorme palazzo. O ancora 
in una comunità di un villaggio – questo 
dipende dalla tua fantasia. Il resto è realtà: 
la grande hall con bar, biliardo e calcio 
balilla e la straordinaria terrazza sul tetto 
con la vista più bella su Amburgo.

Amburgo
Puoi iniziare la tua giornata nella tradizione 
anseatica con un panino all’aringa sul 
Landungsbrücken. Passeggiando lungo 
il porto puoi vedere da lontano la bella 
Filarmonica dell' Elba nella HafenCity. Nel 
caratteristico quartiere Schanzenviertel 
puoi ammirare la Rote Flora occupata, 
nel Karoviertel fare shopping in originali 
boutique e prendere il sole con una 
coperta da pic-nic nel parco Planten un 
Blomen con e un tipico Franzbrötchen. 
La sera brilla e luccica in tutti gli angoli 
della Reeperbahn nel quartiere St. Pauli, 
dove turisti, festaioli e Olivia Jones si 
incontrano nel famoso 
locale Große Freiheit. 
Dopo tutto quel 
trambusto sarai felice 
di ritirarti nel tuo 
comodo letto – ne 
abbiamo a su�  cienza 
nei complessivi 
quattro ao di 
Amburgo.
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H
am

burg H
am

m
er K

irche / M
ain Station

ao Hamburg Hammer Kirche

Qui non è solo il prezzo a essere 
contenuto: il più piccolo ao di Amburgo 
con 68 camere ha una posizione centrale 
in un quartiere tranquillo a soli 5 passi 
dalla stazione della metro Hammer Kirche. 
Nelle dirette vicinanze puoi rilassarti nel 
Hammer Park, per i bambini è previsto 
un parco giochi e una piscinetta, inoltre 

sono a disposizione prati dove sdraiarsi, un 
campo da minigolf e un giardino pubblico. 
Se dovesse arrivare il tipico brutto tempo 
amburghese, i piccoli ospiti possono 
usufruire del Kids’ Corner interno. 
Per i topi da biblioteca abbiamo libri e un 
bar dove poter � losofeggiare consumando 
un drink.

Hammer Landstraße 170, 20537 Amburgo

ao Hamburg Main Station

Dove un tempo venivano immagazzinate 
merci provenienti da tutto il mondo, 
oggi persone provenienti da ogni dove 
pernottano in 278 camere singole, doppie, 
familiari e multiple. Il meraviglioso edi� cio 
di mattoni rossi nei pressi della stazione 
centrale non passa inosservato. Da qui 
partono tutte le linee importanti che ti 

portano in qualsiasi angolo di Amburgo. 
Se non ti piace viaggiare con la ferrovia, 
puoi noleggiarti una bicicletta. I nostri 
a� abili collaboratori alla reception ti 
consiglieranno le piste ciclabili più belle. 
Ma se vuoi cercarle autonomamente, 
anche qui è disponibile una connessione 
Wi-Fi gratuita come in tutti gli alberghi ao.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Amsinckstraße 2-10, 20097 Amburgo

aohostels.com

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110
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H
am

burg Reeperbahn

ao Hamburg Reeperbahn

A prezzi così convenienti puoi pernottare 
solo nell'ao sulla famigerata Reeperbahn. 
Große Freiheit, Landungsbrücken e 
il mercato del pesce sono a due passi 
dalla tua camera. Nel bel mezzo del Kiez 
(quartiere) dormi come una marmotta 
in una delle 309 camere singole, doppie, 
familiari e multiple – soprattutto dopo aver 

passeggiato attraverso il caratteristico 
quartiere St. Pauli. 
L'auto è meglio lasciarla, preferibilmente 
nel nostro parcheggio privato. Un piccolo 
consiglio: il bar più vicino con i barman 
più simpatici è quello della hall ao. Calcio 
balilla e biliardo sono inclusi.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Amburgo

Prendiamo 
davvero molto 
molto sul 
serio il nostro 
service, ma 
sempre con un 
sorriso sulle 
labbra. Reeperbahn
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A
achen M

ain Station

ao Aachen Main Station

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aquisgrana

Aquisgrana
Passeggiare, fare un salto in Belgio oppure 
semplicemente rilassarsi: Aquisgrana situata 
nel  Triangolo delle tre Nazioni con le sue 
ampie superfi ci verdi è un paradiso per 
fl âneures. Quest'anno è particolarmente 
interessante visitare la città, in quanto puoi 
partecipare alle celebrazioni del Duomo 
di Aquisgrana e dei 40 anni di patrimonio 
storico dell'UNESCO!

A pochi passi da lì  la Münsterplatz ti invita 
a prenderti una pausa sotto le magnolie, 
preferibilmente con un Aquisgranaer
Printe in una mano e la tipica torta di riso 
nell'altra. La sera puoi gozzovigliare nella 
vivace Pontstraße, 
dove si susseguono 
caff etterie, ristoranti 
e discoteche, prima di 
cadere sazio e felice 
nel tuo comodo letto 
nell'ao vicino alla 
stazione centrale.

aohostels.com

Situato nelle dirette vicinanze della stazione 

centrale nel centro storico: nessun altro albergo 

ad Aquisgrana off re un pernottamento più 

centrale e confortevole. 118 camere singole, 

doppie, familiari e 4 camere multiple con 

lavanderia e cucina per gli ospiti, l’ideale anche 

per backpacker. Per i bambini è previsto un Kids’ 

Corner e anche i grandi gruppi possono essere 

sistemati senza problemi. Abbiamo spazio 

suffi  ciente, addirittura per 17 automobili. Chi 

vuole lavorare, può usufruire del Coworking 

Space con connessione Wi-Fi ad alta velocità 

gratuita (in tutta la struttura!). O preferite 

rilassarvi con una partita a biliardo o a calcio 

balilla? Abbiamo anche questo. Infi ne c'è la 

cola al bar, sorrisi compresi.
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Berlin Friedrichshain

ao Berlin Friedrichshain

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Boxhagener Straße 73, 10245 Berlino

aohostels.com

La madre di tutti gli ao nel Boxhagener 
Kiez! Vivace, urbano e quindi Berlino: 
mattoni al posto del marmo con 233 
camere distribuite in una vecchia fabbrica 
a soli 5 passi dalla stazione della S-Bahn 
Ostkreuz. Per rifocillarsi c'è un barbecue 
e una cucina per gli ospiti. Biciclette per 
esplorare Berlino. Campo di pallavolo 

e amache per riprendersi dalla frenesia 
berlinese. Lounge con bar, calcio balilla, 
biliardo, karaoke e gamezone sono l´ideale 
per terminare una giornata grandiosa in 
compagnia di persone provenienti da tutto 
il mondo. In poche parole, tutto ciò di cui 
hai bisogno. Niente di più, niente di meno.

Berlino
La città più colorata della Germania 
ha tante facce quanti quartieri. Che 
si tratti di interazione multiculturale 
nel quartiere di Neukölln, della storia 
tedesca alla Porta di Brandenburo, di una 
visita all’edi¥ cio del Reichstag con una 
splendida vista attraverso la cupola di 
vetro, di cultura da club nell'area RAW  
a Friedrichshain oppure delle tendenze 
culinarie nella Markthalle IX – a Berlino 
chiunque può essere felice. Con un'o© erta 
così ampia è bene concedersi una pausa 
ogni tanto, prendendo il sole nel grande 
Tiergarten oppure praticando lo skate sul 
Tempelhofer Feld. 
Se non ne puoi più 
di Currywurst, fai 
un salto al mercato 
turco  lungo il canale 
Maybachufer oppure 
in uno dei numerosi 
ristoranti asiatici 
sulla Kantstraße a 
Charlottenburg. 

Revaler Straße  
   

 
              

Sonntagstraße

Wühlischstraße

Sim
plonstraße

Boxhagener Straße

Ky
na

st
st

ra
ße

M
arkstraße

Hauptstraße

Hauptstraße

Ostkreuz

ao Berlin Friedrichshain

Le
nb

ac
hs

tra
ße

Neue B
ah

nh
of

ss
tra

ße

 



2221

Berlin M
ain Station / K

olum
bus

ao Berlin Main Station

Arrivare, fare il check-in, scoprire Berlino! 
L'albergo con 332 camere singole, doppie, 
familiari e multiple vanta una posizione 
così centrale che dal treno puoi saltare 
direttamente nel tuo accogliente letto. 
La terrazza sul tetto ti o� re musica lounge, 
un bar ben fornito e una fantastica vista 
panoramica su Berlino. Altrimenti ti puoi 

anche svagare nella hall con una rilassante 
partita a calcio balilla o a biliardo. Inoltre, 
sono previsti posti auto, una cucina per gli 
ospiti, una sala riunioni e un Kids’ Corner 
per far divertire i bambini. Come vedi, a 
Berlino è di±  cile annoiarsi! E semmai 
dovesse accadere: la stazione centrale è a 
due passi.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlino

ao Berlin Kolumbus

L'ao per gli amanti dello sport: a pochi 
passi dal Sportforum Hohenschönhausen, 
il villaggio olimpico e i numerosi centri 
sportivi situati nella ben collegata area 
nordest di Berlino. Qui puoi scegliere 
tra 240 camere singole, doppie, familiari 
e multiple. Porta con te tutta la tua 
squadra, perché è previsto un parcheggio 

per autobus, una sala riunioni, un calcio 
balilla e un tavolo da biliardo, karaoke e 
un bu� et per la colazione All-you-can-eat 
perfettamente equilibrato. Ti viene fame di 
notte? Nessun problema, il bar con drink e 
snack è aperto per te 24h. Nella hall viene 
trasmessa Sky-TV e se non ti interessa lo 
sport abbiamo anche dei libri.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Genslerstraße 18, 13055 Berlino

aohostels.com

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110
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Berlin M
itte

ao Berlin Mitte

Il più grande ao si trova al centro del 
caratteristico quartiere di Kreuzberg. 
Un salto ad Alexanderplatz, alla East Side 
Gallery o a fare shopping? Tutto a due 
passi dal tuo comodo letto, uno nelle 479 
camere singole, doppie, familiari e multiple. 
Nel Coworking Space puoi lavorare con la 
connessione Wi-Fi ad alta velocità, quando 

splende il sole puoi giocare a ping-pong 
nella birreria all'aperto oppure noleggiare 
una bici ed esplorare Berlino. Preferisci 
guidare la macchina? La puoi parcheggiare 
comodamente nel nostro garage 
sotterraneo dopo il tuo giro.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlin

A prescindere 
da chi tu sia, 
cosa faccia,
da dove
vieni.
Chi ama 
viaggiare,
qui è il
benvenuto.

Waldemarstraße

M
an

te
u�

el
st

ra
ße

Wrangelstraße

Köpenicker Straße

Skalitzer Straße

M
ic

ha
el

ki
rc

hs
tr

aß
e

A
da

lb
er

ts
tr

aß
e

Engeldamm

Spree

H
ei

nr
ic

h-
H

ei
ne

-S
tr

aß
e

Köpenicker Straße

Oranienstraße

Annenstraße

Oranienstraße

East Station
ao Berlin Mitte

 



2625

Brem
en M

ain Station

ao Bremen Main Station

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Brema

aohostels.com

Passa direttamente dalla stazione alla tua 
camera, dalla tua camera al centro storico 
e al � ume Weser – tutto è raggiungibile 
in pochi passi se pernotti in questo 
delizioso e centralissimo ao. Su sei piani 
sono distribuite oltre 100 camere singole, 
doppie, familiari e multiple. Per i piccoli è 
previsto un Kids’ Corner, per la tua auto 

un parcheggio e per la tua sete un bar ben 
fornito. Per lavorare puoi usufruire del 
Coworking Space oppure della tua camera, 
perché in tutta la struttura è disponibile 
una connessione Wi-Fi superveloce 
gratuita.

Brema
Nel centro storico di Brema si trova il 
quartiere Schnoor, il più antico della 
città. Nei numerosi vicoletti trovi 
piccoli negozietti originali, artigianato, 
ca© etterie e ristoranti. Nel centro è 
situato il maestoso Duomo di San Pietro. 
La cattedrale è stata trasformata e 
ampliata così tante volte da diventare 
uno straordinario mix di diversi stili e 
diverse epoche. Dopo una passeggiata 
lungo i bastioni vale la pena di visitare 
la Kunsthalle Bremen. In¥ ne, una foto 
con i musicanti di Brema al mercato, una 
boccata di aria fresca di porto lungo il 
¥ ume Weser e poi a 
letto nell'ao vicino alla 
stazione centrale.
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Komödienstraße 19-21, 50667 Colonia 

aohostels.com

Questo ao ha una posizione confortevole 

esattamente come te nei nostri letti: a due 

minuti a piedi dalla stazione centrale e a 

mezz'ora dal Duomo di Colonia. Chi non riesce 

più a muoversi dopo il lungo festeggiamento 

del Carnevale, qui è proprio nel posto giusto. 

In 41 camere singole, doppie e familiari e, 

naturalmente – come in tutti gli ao – con 

bagno, doccia/WC e connessione Wi-Fi 

gratuita in tutta la struttura. La soluzione 

ideale per iniziare al meglio la giornata 

e´ un'abbondante colazione All-You-Can-

Eat al buff et del piano terra. Il buonumore 

è disponibile presso la nostra reception 

gratuitamente e 24 ore su 24 con i nostri 

collaboratori simpatici e disponibili.

Colonia
Il periodo più divertente per visitare 
Colonia è senza dubbio il periodo di 
Carnevale. Nella roccaforte del Carnevale 
si può festeggiare in modo ideale la quinta 
stagione dell'anno in allegra compagnia di 
buff oni e folletti, fi ntanto che non urlerai 
 “Helau”, ma "Kölle Alaaf". 
Per i buongustai il museo del cioccolato 
è un ottimo indirizzo. Oppure il Museo 
Ludwig con le sue eccellenti esposizioni di 
arte moderna. Non dimenticare di visitare 
l’imponente Duomo di Colonia, 
un patrimonio storico dell'UNESCO e con 
i suoi quasi 158 m il terzo edifi cio più alto 
del mondo. Sia questo 
che il Museo Ludwig, 
come anche il tuo 
comodo letto in uno 
degli ao, si trovano 
nelle dirette vicinanze 
della stazione centrale.
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Arrivare e lasciarti cadere direttamente 
nel letto? Lo puoi fare nell'ao Colonia 
Main Station. Puoi scegliere tra 39 camere 
singole, doppie, familiari e multiple, tutte 
dotate di bagno, doccia e WC. Puoi fare 
colazione con la tipica rilassatezza di 
Colonia al buff et All-You-Can-Eat e inviare 

i tuoi selfi e davanti al Duomo tramite 
la connessione Wi-Fi gratuita ad alta 
velocità. A proposito, il Duomo lo abbiamo 
posizionato a soli 500 m dalla nostra 
struttura. Solo per te.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Colonia

ao Cologne Neumarkt

Nell'elegante e caratteristica  zona sud del 
centro storico perfettamente collegato con 
la metropolitana, si trova l'ao Neumarkt. 
Circondato da pub e ristoranti e immerso 
in uno scenario multiculturale in uno 
dei quartieri più colorati di Colonia, ti 
aspettano 173 camere singole, doppie, 
familiari e multiple. Inoltre, abbiamo una 

lounge accogliente con un bar ben fornito 
e gustosi drink. Se per caso qualcosa 
dovesse andare storto, abbiamo anche 
una lavanderia per gli ospiti. Il tempo di 
attesa puoi ridurlo al tavolo da biliardo o 
con il calcio balilla. Oppure utilizzando 
la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la 
struttura. 

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Colonia

aohostels.com

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com

La hall probabilmente più bella di 
Dortmund che non ti costa neanche un 
centesimo in più: nell'ao situato nelle 
dirette vicinanze della stazione centrale 
nel centro storico vieni accolto da un 
pavimento a scacchiera. Qui puoi giocare 
a calcio balilla o a biliardo, scambiare libri 
nella biblioteca oppure farti servire un 

buon drink al bar. I tuoi fi gli ameranno il 
Kids’ Corner nel look del Signal Iduna Park 
e i tuoi colleghi le sale riunioni. 
Tu apprezzerai uno dei comodi letti nelle 
105 camere singole, doppie, familiari e 
multiple, preparato apposta per te.

Dortmund
Che tu sia un fan del pallone o meno, un 
salto al Museo del Calcio Tedesco vale 
comunque la pena, almeno per l'enorme 
facciata a LED ideale per i tuoi selfi e più 
belli, da solo o con i tuoi amici. Qui puoi 
scoprire tutta la storia del calcio tedesco. 
La caratteristica Brückstraße – un tempo 
quartiere a luci rosse – si può vedere già 
dalla hall dell'ao. Con le sue numerose 
caff etterie, ristoranti e negozi originali non 
ci si può proprio annoiare. L'arte digitale 
è visibile nel Dortmunder U, il centro per 
l'arte e la creatività.  Il centro storico è 
attraversato dalla famosa Westenhellweg, 
una delle vie per 
lo shopping più 
frequentate in tutta 
la Germania – a soli 
500 m dal tuo ao nella 
Königswall.
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Strehlener Straße 10, 01069 Dresda

aohostels.com

A pochi passi dalla stazione centrale, 
perfettamente collegato con tutte le 
bellezze di Dresda e dintorni. Nelle 159 
camere singole, doppie, familiari e multiple 
c'è qualcosa per ogni fascia di prezzo ed 
esigenza. I tuoi � gli possono rallegrarsi del 
Kid’s Corner, la tua auto del parcheggio 
interno e per i seminari è prevista una sala 

riunioni. Chi dopo un'intensa immersione 
nella cultura e nella storia desideri 
rilassarsi un po', può giocare a calcio 
balilla, a biliardo oppure godersi un drink 
al bar nella terrazza sul tetto – in aggiunta 
ti o� riamo una grandiosa vista panoramica 
su Dresda. 

Dresda
Oh Dresda, come sei bella!  Si rimane a 
bocca aperta sulla Theaterplatz e non si 
sa cosa ammirare prima. Da una parte 
la meravigliosa Semperoper, dall'altra la 
Gemäldegalerie Alte Meister e dall´altra 
ancora  gli edi¥ ci dell'enorme Zwingers 
con i suoi incantevoli giardini. 
A pochi passi il Museo Albertinum con 
dipinti e sculture e la Frauenkirche 
ricostruita. E ancora uno dei musei più 
interessanti della Germania - il Museo 
dell’Igiene – con esposizioni su interessanti 
temi della nostra società. Puah, dopo 
una tale immersione nella cultura avrai 
sicuramente bisogno 
di una pausa. 
Per fortuna dall'ao 
sei a pochi passi dal 
Großen Garten, il più 
grande parco della 
città. G
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf

aohostels.com

In questo ao non è solo il prezzo a fare 
venire il buonumore: puoi iniziare la 
giornata con il ricco buff et della colazione 
All-you-can-eat. Nella luminosa hall sono 
a disposizione calcio balilla e tavolo da 
biliardo. L'albergo con 174 camere singole, 
doppie, familiari e multiple è situato 
nelle vicinanze della stazione centrale 

e della vivace Königsallee, mentre la 
Rheinpromenade è raggiungibile in pochi 
passi. E se sulla Kö non trovi nulla di nuovo 
da indossare, qui puoi addirittura lavare il 
tuo bucato.

Düsseldorf
Benvenuti nel paradiso dello shopping al 
NRW! Per quasi 1 chilometro la Königsallee 

– o meglio la Kö – attraversa tutto il centro 
storico con negozi di lusso ovunque 
volga lo sguardo. Dovresti assolutamente 
provare la nuova linea metropolitana: le sei 
fermate della linea Wehrhahn, che porta 
nel centro sono state realizzate da artisti e 
designer. Molto interessante è la collezione 
d'arte Nordreno-Westfalia con l'arte 
contemporanea nelle sale di esposizione 
K20, K21 e la Galleria Schmela.  
Infi ne, assolutamente da non perdere 
la”Little Tokyo”, il quartiere giapponese  
intorno alla 
Immermannstraße. 
Lusso, arte e sushi – 
goditi  Düsseldorf!
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Mainzer Landstraße 226, 60327 Francoforte

aohostels.com

Nella città fi nanziaria si può pernottare anche 

a poco prezzo. L'ao si trova praticamente tra la 

stazione centrale e la Messe Frankfurt e viene 

prenotato da molti uomini e donne d´aff ari. 

Con 310 camere singole, doppie, familiari e 

multiple puoi alloggiare insieme a tutti i tuoi 

colleghi di lavoro. Inoltre, sono a disposizione 

anche sale riunioni. Chi viene a Francoforte 

per rilassarsi, può godersi un drink al bar ben 

fornito dell'ampia lounge. Inviare un paio 

di foto a casa con il cellulare? E' possibile 

comodamente dal proprio letto – in tutta la 

struttura è disponibile una connessione Wi-Fi 

superveloce.

Francoforte
Dalla terrazza panoramica della Main 
Tower puoi goderti una grandiosa vista. 
Sali in cima con uno degli ascensori 
più veloci della Germania e a 200 m di 
altitudine hai la vista completa su tutta 
Francoforte. La via dello shopping N.1 della 
città fi nanziaria è senza dubbio la Zeil con 
il centro commerciale MyZeil. 
Siccome lo shopping fa venire una gran 
fame, puoi andare ad assaggiare le svariate 
leccornie proposte nella Kleinmarkthalle:  
un meraviglioso mercato coperto con 
specialità di tutto il mondo. 
Per immergersi nella storia 
dell'arte c'è il Museo 
Städel, dove puoi 
dire buon giorno a 
Rembrandt, Rubens e 
Richter  – non lontano 
dall'ao con comodi 
letti per una buona 
notte. Mainzer L
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ao Frankfurt Ostend

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Francoforte

L’ao nuovo di zecca nel quartiere Ostend di 

Francoforte sara´ inaugurato durante l’inverno 

del 2018. La Hanauer Landstraße è considerata 

una strada chic e creativa, dove si sono 

insediati designer e aziende innovative. Nel suo 

nuovo design, l’ao off re 226 camere singole, 

doppie, familiari e multiple, un bar aperto 

24 ore con calcio balilla e tavolo da biliardo, 

parcheggi, Kids’ Corner e sale riunioni. Grazie 

alla sua fermata proprio davanti all’ingresso e 

alla stazione Francoforte Ost nelle immediate 

vicinanze, sei davvero collegato al meglio. 

A piedi puoi raggiungere l´ Hafenpark, un 

moderno parco giochi e campo sportivo – 

perfetto per il tuo Workout o semplicemente 

per rilassarti dopo una bella giornata a 

girovagare per Francoforte. 

ao

aohostels.com

everyone can travel

Non 
lontano
dalla prossima
fermata.
Per spostarti
velocemente 
da ogni ao
a B.

Frankfurt O
stend

Apertura 

in inverno 
2018

(fotografi a)
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Bahnhofplatz 14-16, 76137 Karlsruhe 

aohostels.com

Puoi pernottare in un ambiente elegante, in 
posizione centrale e a poco prezzo nell'ao 
situato direttamente sul piazzale davanti 
alla stazione centrale. Il meraviglioso 
edifi cio in stile liberty è un monumento 
protetto. Solo all'interno abbiamo 
apportato delle modifi che in modo tale 
che non ti manchi nulla: in 108 camere 

singole, doppie, familiari e multiple, una 
splendida hall con bar e tavolo da biliardo, 
un Kids’ Corner, una sala riunioni e una 
connessione Wi-Fi gratuita in tutta la 
struttura. E se proprio ti dovesse mancare 
qualcosa, i nostri aff abili collaboratori 
alla reception saranno lieti di aiutarti – a 
qualsiasi ora del giorno e della notte.

Karlsruhe
Questa città non si lascia scuotere da nulla. 
Questo lo aveva già capito il buon 
margravio Carlo Guglielmo, quando 
costruì Karlsruhe secondo i suoi progetti. 
Nel Schlossgarten situato in mezzo al 
centro storico puoi lasciare vagare la tua 
mente. A pochi passi, nella Staatlichen 
Kunsthalle puoi farti inebriare dai dipinti 
di famosi maestri e per l’arte digitale il 
ZKM, il centro per l'arte e le tecnologie 
dei media, è l'indirizzo migliore in tutta la 
Germania. Per un po’ di benessere, vale la 
pena fare un salto all´ Europabad situato 
nella parte sudovest della città, mentre 
per un'iniezione 
adrenalinica 
l’Europapark a Rust 
non è lontano: basta 
salire sul treno, l'ao 
si trova nelle dirette 
vicinanze della 
stazione centrale.
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Brandenburger Straße 2, 4103 Lipsia

aohostels.com

Questo ao situato direttamente accanto 
alla stazione centrale custodisce un bel 
po' di storia: ai tempi degli imperatori era 
l'edi� cio delle poste imperiali e oggi è 
un viavai di gente proveniente da tutto 
il mondo. Così come l´edi� cio, con la 
sua facciata storica ristrutturata e´ un 
monumento protetto, anche il tuo sonno 

per noi e´sacrosanto. Ci sono 163 moderne 
camere singole, doppie, familiari e 
multiple, lo spazio per 10 automobili e un 
Kids’ Corner per i nostri ospiti più piccini. 
Non lasciarti confondere dal lussuoso 
atrio – qui puoi pernottare a prezzi 
incredibilmente convenienti.

Lipsia
Chi considera Berlino troppo battuta, 
oggi va a Lipsia. Ribattezzata la "nuova 
capitale della mondanità" viene proposta 
come meta segreta: lo scenario artistico, 
creativo e alternativo  aumenta di giorno in 
giorno – ora forse è il momento migliore 
per vivere Lipsia. 
Chi non e´interessato alla mondanità, ma 
preferisce immergersi nella storia, 
deve assolutamente visitare il Museo 
di Bach: nell'edi¥ cio piu´antico della 
Thomaskirchhof, nella parte occidentale 
del centro storico, puoi conoscere tutto sul 
padre della musica barocca. Non è roba 
per i tuoi ¥ gli? Allora portali allo Zoo di 
Lipsia, a soli 10 minuti 
a piedi dall'ao vicino 
alla stazione centrale.
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 Monaco 

aohostels.com

214 camere doppie, familiari e multiple, 
alcune delle quali addirittura con balcone 
e vasca da bagno. Non ti sei sbagliato a 
leggere: vasca da bagno! Inoltre, sono 
previsti una cucina e una lavanderia per 
gli ospiti, un tavolo da biliardo, posti 
per la tua auto e il tuo camper e un Kids’ 
Corner per i più piccini. E come ciliegina 

sulla torta: la terrazza sul tetto con un bar 
ben fornito al 5° piano, panorama alpino 
e fantastica vista su Monaco – perché 
noi possiamo o� rire il lusso a un prezzo 
davvero vantaggioso.

Monaco
Il capoluogo della Baviera vale una visita 
non solo in occasione dell’Oktoberfest, 

“d’Wiesn”, quando persone provenienti 
da tutto il mondo celebrano la più grande 
festa popolare che ci sia. Monaco è 
una meta fantastica quando le giornate 
iniziano ad essere più calde. Fare un giro 
in bici nel Giardino Inglese, fermarsi in un 
Biergarten per un Weißwurst con senape 
dolce, schiacciare un pisolino sulle rive del 
¥ ume Isar, dove puoi anche rinfrescarti. Il 
Museo Brandhorst e la Pinacoteca dell’arte 
moderna sono luoghi meravigliosi per 
abbellire la giornata con l'arte quando 
piove. E per i souvenir 
regionali dal tuo 
viaggio a Monaco vale 
la pena fare un salto 
al Viktualienmarkt 
nel centro storico, 
non molto lontano da 
Alter Peter, la chiesa 
parrocchiale più 
antica della città.

Oktoberfest
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A questi prezzi a Monaco di sicuro non 
troverai nemmeno una camera in una 
casa condivisa: dall'ao situato nei pressi 
della stazione centrale impieghi solo 5 
minuti camminando per raggiungere 
l'Oktoberfest sulla Theresienwiese e 
il centro storico è ai tuoi piedi. Benché 
abbia una posizione centrale, si dorme 

serenamente. La struttura con le sue 73 
camere singole, doppie, familiari e multiple 
è tranquilla e molte delle camere sono 
disposte in una posizione silenziosa nel 
cortile interno. E per renderti il check out 
ancora più di±  cile ecco un'altra chicca: 
quasi tutte le camere hanno il balcone.

Bayerstraße 75, 80335 Monaco

ao Munich Laim

Il più giovane ao a Monaco è il soggiorno 
ideale per gli amanti dell'aria fresca. Il 
castello di Nymphenburg con il suo parco 
e il Königlicher Hirschgarten saranno i tuoi 
giardini personali. Ma non preoccuparti, 
non sei lontano dal centro urbano, perché 
con sole 4 fermate raggiungi la stazione 
centrale. Ci sono 214 camere singole, 
doppie, familiari e multiple, 25 posti auto, 

lavanderia e una cucina per gli ospiti, 
nonché un Kids’ Corner. Per i seminari è 
prevista una sala riunioni, per divertirsi un 
calcio balilla e un tavolo da biliardo e per 
soddisfare la sete un bar ben fornito. 
Se ti dovesse mancare qualcosa, il 
personale a� abile della reception sarà 
lietissimo di aiutarti a tutte le ore del 
giorno e della notte.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Landsberger Straße 338, 80687 Monaco 

aohostels.com

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110
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Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Norimberga

aohostels.com

Le nostre lenzuola sono fresche 
esattamente come lo è l'intero ao a 
Norimberga, completamente ristrutturato 
e risanato. Ci raggiungi in pochi minuti 
dalla stazione centrale e puoi scegliere 
tra 116 camere singole, doppie, familiari e 
multiple. Nella luminosa hall trovi un bar 
ben fornito, un calcio balilla, un tavolo da 

biliardo e tutte le possibilità per guardare 
comodamente SkyTV. Inoltre, è prevista 
una cucina per gli ospiti e una lavanderia, 
posti auto, tre sale riunioni, un Kids´corner 
e la reception più rilassata in tutta 
Norimberga.

Norimberga
La città più contemplativa per prepararsi al 
più bel momento dell'anno è senza dubbio 
Norimberga. In mezzo all'architettura 
medievale si estende il famoso 
Christkindlesmarkt, dove tutto profuma di 
vin brulè e di biscotti speziati. Ma anche 
dopo il periodo natalizio vale assolutamente 
la pena di visitare Norimberga. 
L'arte moderna e i classici di design si 
possono ammirare nel Neues Museum, 
mentre nella Albrecht-Dürer-Haus, con 
la splendida costruzione a traliccio, puoi 
scoprire come e dove ha vissuto il pittore per 
circa 20 anni. Una vera e propria istituzione 
della città è Zum guldenen Stern, il più antico 
ristorante di salsicce 
del mondo,, dove puoi 
cenare ¥ no a tardi in un 
ambiente accogliente. 
Il tuo spuntino di 
mezzanotte lo puoi 
consumare dopo nel 
nostro bar aperto per 
te tutta la notte.
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Stuttgart C
ity

ao Stuttgart City 

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stoccarda

aohostels.com

Quello che un tempo era il più grande 

stabilimento di produzione di articoli 

lattiero-caseari della Germania oggi è il 

luogo di pernottamento più delizioso di 

Stoccarda. In una posizione perfettamente 

collegata, dormi in una delle 237 camere 

doppie, familiari e multiple. Per i piccini è a 

disposizione un Kids’ Corner, per i grandi un 

bar ben fornito, un calcio balilla e un tavolo 

da biliardo, una cucina per gli ospiti e tre sale 

riunioni. Nei dintorni si trovano numerose 

birrerie e bagni termali. Il centro storico è 

raggiungibile in poco tempo con la ferrovia, 

il centro commerciale Milaneo in quattro 

minuti a piedi. Nell'UFA Filmpalast dietro 

l'angolo puoi andare a guardare bellissimi 

fi lm. Non hai più soldi spicci? Non importa, 

SkyTV nella nostra hall è gratuito. 

Stoccarda
Nella patria della Daimler e della Porsche il 
Museo Mercedes-Benz è un must assoluto. 
E' decisamente il museo più frequentato 
di Stoccarda: tutti i classici su quattro 
ruote in un edifi cio mozzafi ato accanto al 
quale in estate si svolgono anche fantastici 
concerti all’aperto. Sempre a Stoccarda 
trovi il museo piú visitato di tutta la 
Germania, la Neue Staatsgalerie. 
L'edifi cio di Stirling è considerato l'icona 
dell'architettura post-moderna. 
Le più belle feste sveve si svolgono in 
primavera sul Cannstatter Wasen sulle rive 
del fi ume Neckar, a soli 
15 minuti di treno dal 
tuo letto nell' ao.
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W
eim

ar

ao Weimar 

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar

aohostels.com

Questo ao possiede un proprio campo da 
pallavolo, un frutteto e un parco giochi. 
Quando il tempo è brutto puoi svagarti 
all'interno con il calcio balilla o il tavolo da 
biliardo oppure con la connessione Wi-Fi. 
Se invece hai voglia di riposare, sono a tua 
disposizione 135 camere singole, doppie, 
familiari e multiple. Dato che Weimar è una 

città a dimensione d'uomo, puoi lasciare 
tranquillamente la tua auto o il tuo camper 
nel nostro parcheggio e noleggiarti una 
bici – oppure prendere l'autobus che ferma 
direttamente davanti alla tua porta.

Weimar
Questa città è intrisa di cultura e storia senza 
fi ne. Nella splendida Weimar puoi seguire 
le orme di innumerevoli personalità geniali, 
come nel Goethe-Nationalmuseum, nella 
Casa di Schiller oppure nella Casa di Cranach 

– tutti molto vicini e situati nel centro storico. 
Qui devi assolutamente entrare nel Eis-
Café Dolomiti sulla Marktplatz, dove potrai 
scegliere tra 36 diversi gusti di gelato. 
A sud di Weimar si trova il Castello Belvedere 
in stile barocco, con un parco che si estende 
su 43 ettari, un´ Aranciera e un Labirinto, 
che con il bel tempo puoi comodamente 
perlustrare in bicicletta o facendo una 
passeggiata. Inoltre, 
un must per gli amanti 
dell'architettura 
moderna e dell'arte: i 
numerosi edifi ci del 
Bauhaus distribuiti in 
tutta Weimar.
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A
ustriaNessun altro 
paese come 
l’Austria 
combina in 
modo così 
elegante 
natura e 
cultura con 
la Schnitzel.

In Austria hanno vissuto così tante personalità famose, pari quasi al 
numero di abitanti di alcune città. Mozart, Klimt, Schiele, Schubert – tutti 
loro consideravano così incantevole l’Austria, come i tanti turisti che 
trascorrono vacanze riposanti nella repubblica delle Alpi. 

Vienna è un appuntamento fisso per gli interessati all’arte e alla cultura. 
Qui gli edifici barocchi si susseguono uno accanto all'altro e la città e´il 
palcoscenico ideale per una maratona di musei. Per rilassarsi in stile sono 
a disposizione svariate caffetterie. 

Del tutto nuovo è l’ao di Salisburgo. Finalmente anche i visitatori del 
Festival potranno pernottare economicamente. 

E perché Graz va vista almeno una volta nella vita - castelli, fortezze, 
arte! – c’è un ao anche qui.

aohostels.com

Graz 1

Salisburgo 2

Vienna 3
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G
raz M

ain Station

ao Graz Main Station

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Eggenberger Straße 7, 8020 Graz

aohostels.com

L'ao nella bella Graz si trova nelle dirette 
vicinanze della stazione centrale ed è 
il punto di inizio perfetto per esplorare 
i dintorni con il treno. A piedi puoi 
raggiungere tutte le attrazioni e la ferrovia 
urbana ferma direttamente davanti alla 
tua porta. Ci sono 120 comode camere 
singole, doppie, familiari e multiple. 

Inoltre, sono a disposizione un calcio 
balilla e un tavolo da biliardo, un bar e 
uno spazio per scambiarsi i libri, un Kids’ 
Corner e una sala riunioni. Dato che 
parliamo seriamente quando diciamo 
posizione ottimale, il castello Eggenberg è 
raggiungibile in soli 15 minuti.

Graz
Il capoluogo della Stiria è UNESCO City 
of Design dal 2011. Con il suo vivace 
scenario creativo si è ampiamente 
meritata questo titolo. Qui infatti si sono 
insediati molti giovani marchi e designer. 
Il mercato più antico e grande di Graz è 
il Kaiser-Josef-Markt, dove da lunedì a 
sabato puoi degustare fresche leccornie 
locali. Nel meraviglioso Stadtpark si trova 
l'impressionante Kunsthaus Graz dedicata 
all'arte contemporanea, a pochi passi dal 
Duomo di Graz. Un famoso ¥ glio della città 
è Arnold Schwarzenegger, a cui è stato 
dedicato un museo situato nella valle a 4 
chilometri di distanza. 
Puoi raggiungerlo 
comodamente con 
il treno e la stazione 
centrale si trova nelle 
dirette vicinanze del 
tuo ao.

Annenstraße

Eggenberger Straße

Kö�acher Gasse

W
aagner Biro-Straße

Friedhofgasse

Bahnhofgürtel

Europaplatz

Eggenberger G
ürtel

A
lte Poststraße

Eggenberger Straße

Graz
Main Station

ao Graz Main Station



6059

Salzburg M
ain Station

ao Salzburg Main Station

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salisburgo

aohostels.com

Tanta antichità e modernità insieme in 
un'unica struttura: in questo ao di design 
situato a soli 500 m dalla stazione centrale, 
pernotti in un ex-panifi cio storico protetto 
trasformato in un albergo moderno ed 
elegante con 116 camere singole, doppie, 
familiari e multiple. Per i piccoli ospiti è a 
disposizione il Kids’ Corner e per i grandi un 

bar ben fornito. La hall ti accoglie con un 
calcio balilla e un tavolo da biliardo, nonché 
con i nostri aff abili collaboratori che sono a 
tua disposizione 24 ore al giorno. 
Ebbene sì, anche adesso.

Salisburgo
L'emblema più famoso della città è la 
Festung Hohen Salisburgo, una delle 
fortezze più grandi d'Europa. Da qui hai 
una vista fantastica su tutta Salisburgo e 
sulle Alpi. Si ha l'impressione di vivere in 
una favola nel Castello Hellbrunn  a sud 
della città, che confi na con un enorme 
Parco e ospita anche uno zoo. Ci sono 
biglietti combinati con i quali puoi visitare 
in una giornata il castello, il parco e lo zoo. 
Veramente impressionante è l´ Hangar-7 
nei pressi dell'aeroporto: 
un interessante museo dell'aviazione 
storica con un'architettura di vetro 
futuristica.  
Il museo preferito di 
Salisburgo è la Casa 
della Natura, un 
museo delle scienze 
naturali alloggiato in 
un edifi cio diventato 
monumento storico 

– a soli 15 minuti con 
l'autobus dall'ao.
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V
ienna M

ain Station

ao Vienna Main Station

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Vienna

aohostels.com

Nell'ao di Vienna puoi pernottare in 
posizione centrale, a prezzi vantaggiosi e 
in un ambiente estremamente piacevole 
in una delle 301 camere singole, doppie, 
familiari e multiple. Oltre alla fantastica 
lounge per rilassarsi, leggere, giocare a 
calcio balilla o a biliardo, è a disposizione 

un Kids’ Corner, una sala riunioni, una 
cucina e una  lavanderia per gli ospiti, 
nonché posti per auto e autobus. Il castello 
Belvedere si trova proprio davanti al tuo 
naso, la stazione centrale è il tuo vicino di 
casa. Beh, noi stessi stentiamo a crederci. 

Vienna
Se Mozart fosse ancora vivo, sicuramente 
Vienna gli piacerebbe ancora oggi. 
La capitale dell'Austria, che dal punto di 
vista architettonico sembra appartenere a 
un'altra epoca, o© re una s¥ lza di attrazioni: 
il Castello Belvedere, la Cattedrale di Santo 
Stefano, la Wiener Staatsoper oppure il 
Kunstmuseum Albertina. 
Per gli amanti della cultura Vienna è un 
paradiso, ma lo è anche per i gourmet: 
Il Wiener Naschmarkt è il più grande 
mercato della città con specialità nazionali 
e internazionali, persino del Giappone 
e della Cina. Non potrai non viverti la 
cultura viennese delle 
ca© etterie, che si 
susseguono in tutto il 
centro storico. E nel 
centro commerciale 
Kalke Village puoi 
ammirare qualcosa 
di speciale: un 
bagno realizzato da 
Hundertwasser. 
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E’ grande. 
E’ semplice. 
E’ centrale. 
E’ tutto 
quello che 
ti serve.

ao

aohostels.com

everyone can travel

V
ienna Stadthalle

ao Vienna Stadthalle

Fuori wow, dentro ancora più wow: questa 
struttura ospita un ao moderno dotato di 
tutto l'occorrente per il tuo soggiorno in 
citta´: 134 camere singole, doppie, familiari 
e multiple, un calcio balilla e un tavolo 
da biliardo, un angolo per la lettura e un 
Kids´corner, una sala riunioni e un bar ben 

fornito con snack. Il centro storico e la via 
dello shopping nella Mariahilferstraße sono 
a due passi. E la ciliegina sulla torta: un 
delizioso cortile con panchine e ombrelloni 
in estate per facilitare al massimo la 
socializzazione.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Vienna
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Venezia M
estre

ao Venezia Mestre

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Via Ca Marcello 19, 30172 Venezia

aohostels.com

Finalmente anche a Venezia puoi pernottare 
a prezzi vantaggiosi e in un ambiente 
piacevole. Non in una zona qualsiasi, ma 
in una posizione centrale perfettamente 
collegata nelle dirette vicinanze della 
stazione Venezia-Mestre. Nell'enorme hall 
di design è a disposizione una ca� etteria 
e puoi fare colazione nell'elegante e 
luminoso atrio. In 309 camere singole, 

doppie, familiari e multiple dotate di 
impianto di climatizzazione, garage 
sotterraneo, noleggio bici, cucina per 
gli ospiti, lavanderia, sala riunioni e Kids’ 
Corner trovi tutto ciò di cui hai bisogno per 
il tuo soggiorno a Venezia. Inoltre, ci si può 
svagare al tavolo da biliardo o al bar aperto 
24 ore in compagnia di persone fantastiche 
davanti e dietro al bancone.

Venezia
La città delle Gondole è una bellissima 
meta di viaggio non solo in occasione della 
Biennale di Venezia. La piazza più famosa 
di Venezia è Piazza San Marco con il 
Palazzo Ducale e la Chiesa di San Marco 
(ingresso gratuito!). 
 Il ponte più famoso è il Ponte di Rialto 
sopra al Canal Grande, che serpeggia 
per tutta la romantica città lagunare. 
Una splendida alternativa ai ristoranti 
sono i numerosi Bàcari, vinerie nelle 
quali puoi degustare i Cicheti, i tipici 
spuntini veneziani. La sera Campo Santa 
Margherita si trasforma da piazza del 
mercato a pulsante 
punto di incontro per 
giovani e studenti che 
a© ollano i numerosi 
bar e club nel vicinato.
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Prague M
etro Střížkov

ao Prague Metro Střížkov 

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Děčínská 1, 18000 Praga

aohostels.com

Come lascia intendere già il nome, questo 

ao è situato in una posizione perfettamente 

collegata di Praga. In soli 15 minuti ti trovi in 

tutti gli angoli più belli e attraenti della città – e 

ce ne sono davvero molti! I nostri collaboratori 

sono a tua disposizione per consigliarti i 

percorsi e fornirti le mappe della città. Nella 

struttura appena rinnovata sono disposte su 

13 piani 359 camere singole, doppie, familiari 

e multiple. Vieni con tutta la tua parentela o 

con l'intera squadra, noi vi sistemeremo tutti. 

Per fare sì che tu possa goderti Praga senza 

preoccupazioni, nell'atrio sono a disposizione 

un bancomat, un bar aperto 24h con snack 

e bevande, un Kids’ Corner e in� ne una 

connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.

Praga
La capitale della Repubblica Ceca viene 
chiamata anche “Città d’oro” e,
se visiti Praga con il bel tempo, 
sai anche il perché: quando il sole splende 
sulle numerose torri di arenaria della città, 
Praga brilla nelle più belle tonalità d'oro. Il 
piatto nazionale è l'arrosto di maiale con 
gnocchi di patate e crauti  e come dessert 
Trdelník – così buono! 
Franz Kafka è nativo di Praga e puoi vedere 
le sue foto e le sue lettere nel Museo di  

Kafka lungo il ¥ ume Moldava. Il luogo 
più antico del centro storico é la Piazza 
della città Vecchia, dove tutto l'anno è un 
susseguirsi di mercati 
e manifestazioni. Una 
passeggiata sul Ponte 
Carlo ti premia con 
una vista panoramica 
sulla citta´, da dove 
puoi vedere il Castello 
di Praga con la 
Cattedrale di San Vito.
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Non 
desideri 
da sempre 
dormire in 
un enorme 

castello? 

ao

aohostels.com

everyone can travel

Prague Rhea

ao Prague Rhea

Riaperto quest'anno e completamente 
ristrutturato: in questo ao tutto è diventato 
più bello, più moderno e più confortevole, 
solo il prezzo è rimasto conveniente come 
prima. Vieni da solo, in gruppo o con tutto 
il tuo vicinato  – nelle 350 camere singole, 
doppie, familiari e multiple c'è spazio per 
tutti, persino per il tuo bus nel parcheggio 

privato della struttura. Per i tuoi � gli è a 
disposizione un Kids’ Corner, per i tuoi 
colleghi un Coworking Space, per coloro 
che vogliono risparmiare una cucina per gli 
ospiti, per il tuo appuntamento romantico 
un bar e per tuo divertimento il tavolo da 
biliardo. Come vedi, abbiamo pensato a 
tutto. Ora manchi solo tu.

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110V Uzlabine 3068/19, 18000 Praga
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A
m

sterdam
 Zuidoost

ao Amsterdam Zuidoost

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

aohostels.com

A soli due passi dalla stazione della metro, 
da questo ao puoi raggiungere con poche 
fermate il meraviglioso centro storico con 
tutte le sue attrazioni. Nelle 353 camere 
singole, doppie, familiari e multiple, c'è 
spazio su±  ciente per te e l'intera squadra 
di calcio. Sulla sinistra trovi la Amsterdam 
ArenA, il più grande centro sportivo dei 

Paesi Bassi e la sala concerti che ospita 
le star di tutto il mondo, sulla destra il 
parco Nelson Mandela. Quando piove 
l'accogliente lounge dotata di bar, nonché 
tavolo da biliardo e calcio balilla è il 
luogo migliore per trascorrere il tempo in 
compagnia di persone provenienti da tutto 
il mondo. 

Amsterdam
La città dei tulipani e delle biciclette è 
una metropoli concentrata in uno spazio 
minimo.  Atmosfera internazionale, 
grandiosi Musei e una brulicante vita 
notturna – benvenuti ad Amsterdam. La 
cosa migliore è noleggiarsi una bici e 
scoprire la città autonomamente. 
Il Rijksmuseum, con la sua enorme 
raccolta di dipinti e oggetti, si trova in un 
impressionante edi¥ cio che con la sua 
decorazione rappresenta già di per sé 
un'opera d'arte. A pochi passi si trovano 
il museo d'arte contemporanea Stedelijk  
e il Museo  di Van Gogh. Il migliore 
indirizzo della città 
per fare shopping è 
Haarlemmerdijk con 
la Haarlemmerstraat, 
dove puoi trovare 
sicuramente qualcosa 
di tuo gradimento, 
dall'abbigliamento 
vintage ¥ no agli 
oggetti di design.
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C
openhagen N

ørrebro

ao Copenhagen Nørrebro

Centro prenotazioni +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 Copenaghen

aohostels.com

Chi visita una città così in voga come 

Copenaghen, dovrebbe anche poter pernottare 

in modo adeguato. Nel centro del caratteristico 

quartiere studentesco Nørrebro ti aspetta un 

ao di design con 168 camere doppie, familiari e 

multiple. Circondato da numerose caff etterie, 

ristoranti e gallerie di artisti è il luogo di 

partenza ideale per esplorare la capitale danese. 

Copenaghen si presta in modo ottimale per 

essere scoperta in bicicletta – naturalmente le 

bici le puoi noleggiare da noi e la tua macchina 

la puoi lasciare nel nostro parcheggio. Per 

lavorare è previsto un Coworking Space, per 

chi ha fame un bar ben fornito e per chi ama 

prepararsi il proprio cibo una cucina per gli 

ospiti – non è fantastico?

Copenaghen
Carosello, montagne russe e un 
giardino da favola nel bel mezzo del 
centro cittadino: il Tivoli è un parco 
divertimenti e relax che di notte viene 
illuminato in modo straordinario. 
La capitale danese si presta perfettamente 
a essere esplorata con la bici, grazie alle 
sue fantastiche piste ciclabili. Metti nella 
borsa il costume perché il porto è così 
pulito che puoi anche tuff arti in acqua. Un 
Smørrebrød farcito per  il viaggio e poi 
immergiti nella zona pedonale Strøget, la 
grande via dello shopping con l’enorme 
centro commerciale Illum. Per svagarti, 
nel quartiere Nørrebro nelle dirette 
vicinanze dell'ao 
trovi Mimersparken, 
uno spazio all'aperto 
con parchi giochi 
futuristici, un campo 
da pallacanestro, 
campi da calcio e un 
lungo muro di graffi  ti.

Bispebjerg

ao Copenaghen Nørrebro
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Snack-Bar aperto 24 ore
In tutti gli ao sono sempre disponibili a qualunque 
ora softdrinks, cocktails, birra, snacks, ca�è e tanto 
altro ancora. Il bar e´ aperto 24 ore su 24. 

Bu©et di colazione All-you-can-eat
In ogni ao trovate ricche colazioni con freschi 
panini integrali, pane, uova, formaggi e salumi, 
paté, cereali Kellogg’s, latte, yogurt e quark, succhi 
di frutta, del buon ca�e´, diversi tipi di tè, nonché 
frutta di stagione.

Pranzo al sacco 
Per quando si è in giro, vi prepariamo volentieri un 
pranzo al sacco: un sandwich fresco, acqua, frutta e 
un dolcetto per il buon umore.

Pensione completa o mezza
In tutte le strutture è possibile prenotare la mezza 
pensione o la pensione completa. Il menù preparato 
con ingredienti freschi è composto da antipasti al 
bu�et, primo, dessert e una bevanda.
La cena è disponibile dalle ore 17 alle ore 21. 
Potete indicare l’orario desiderato al momento della 
prenotazione.  

Grigliata
In quasi tutte le strutture, per chi ha prenotato 
la mezza pensione e con il bel tempo, è possibile 
scegliere invece del menù anche una grigliata. 

Richieste speciali
Siete pregati di comunicare almeno 7 giorni prima 
del vostro arrivo, eventuali intolleranze e richieste 
speciali.

E per favore...
 …La mezza pensione o la pensione completa, 
nonché la grigliata, devono essere prenotati in 
anticipo. In questo modo vi possiamo garantire una 
permanenza e un vitto ineccepibili. 

Fresco. 
Sano. 
E così 
gustoso.
Ci piace la buona cucina. Per questo sulle nostre tavole viene servito solo
quello che mangeremmo anche noi.
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G
ruppiSiamo grandi.
Molto grandi.
Sì, abbastanza 
grandi anche 
per voi.
Le scolaresche e i grandi gruppi si sentono a proprio agio da noi. 
Perché abbiamo pensato davvero a tutto. Anche a voi.

aohostels.com

Camera
Gruppi più grandi, come le scolaresche, vengono 
distribuiti in camerate da quattro o otto posti, 
suddivisi tra donne e uomini. Gli accompagnatori, 
come gli insegnanti e gli autisti pernottano in 
comode stanze singole o doppie.

Personale davvero amichevole
I nostri collaboratori ben istruiti sanno come 
trattare in maniera amichevole e gentile 
i minorenni. Il pratico braccialetto ao in 
diversi colori, indica chi può bere cosa. Le 
nostre guardie notturne assicurano il rispetto 
del silenzio e le moderne chiavi a scheda 
garantiscono il massimo della sicurezza in ogni 
camera.

Prenotazione online
Una gita scolastica può essere comodamente 
prenotata online. Su www.aohostels.com potete 
indicare durata del soggiorno e città e l’o�erta è 
a portata di mano. Semplice, no!?

Per chi vuole risparmiare
I nostri viaggi di gruppo economici sono suddivisi 
per stagione. L’alta stagione va da marzo a 
ottobre. Chi vuole risparmiare può prenotare per 
la bassa stagione che va da novembre a febbraio. 
Tutto l’anno è disponibile uno sconto per i 
pernottamenti dalla domenica al lunedì.

Inoltre...
 …considerando il nostro grande rispetto per gli 
assistenti delle scolaresche, gli insegnanti, gli 
autisti e gli accompagnatori ricevono da noi 
bevande analcoliche gratuite.
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24 ore su 24, 7 giorni su 7 
sempre a vostra disposizione
Prenotazione

Siamo a disposizione tutti i giorni 
24 ore su 24. Rispondiamo alle e-mail 
entro 24 ore.

Tel. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 5110

E-Mail
Per prenotazioni fino a 9 persone: 
 booking@aohostels.com
Per prenotazioni a partire da 10 persone: 
 groups@aohostels.com

Sales team
Tel. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-mail sales@aohostels.com

ao Hotels and Hostels Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlin, Germany
aohostels.com
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Un letto economico 
in ogni città che merita 

di essere visitata. 

everyone can travel

everyone can travel
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Tutto
è nuovo

nel 2018

a&o
aohostels.com




