Mozarthaus Vienna
Un centro sulla vita e le opere del genio musicale
La Mozarthaus Vienna offre ai visitatori la possibilità di conoscere l'unico appartamento,
tuttora esistente, in cui Mozart abitò a Vienna. Nessun altro luogo ha mai visto nascere
così tanta musica del grande compositore. Intorno a questo appartamento è stata allestita
per gli ammiratori grandi e piccoli di Mozart di tutto il mondo una presentazione, esposta
in tre piani, sull'epoca in cui visse Mozart e sulle sue opere principali. Il centro tematico
della mostra è costituito dagli anni viennesi di Mozart, durante i quali egli raggiunse l'apice
della sua carriera artisticirca.
Oltre ad ospitare una mostra permanente, la Mozarthaus Vienna organizza ogni anno una
mostra temporanea compresa nel prezzo d‘ingresso.

Informazioni generali
MOZARTHAUS VIENNA
con Appartamento di Mozart (WIEN MUSEUM)

A-1010 Wien, Domgasse 5
tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso: 18.30)
Tel.: +43 1 512 17 91
E-mail ticket@mozarthausvienna.at

Mezzi di trasporto pubblici:
metrò: linee U1 e U3 o autobus: linea 1A fino alla
Stephansplatz
Posti di parcheggio pullman nelle vicinanze:
Schwedenplatz e Stadtpark
Per cooperazioni e marketing turistico si prega di contattare:
Sig.a Nina Noehrig
Tel.: +43 1 512 17 91-30, Fax: +43 1 512 17 91-91
E-mail: n.noehrig@mozarthausvienna.at
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Museum Shop e Caffè
Nel Museum Shop troverete un ampio assortimento di prodotti sul tema Mozart. Oltre a
souvenir e regali è in vendita un'ampia scelta di DVD e CD, molti dei quali con registrazioni
eseguite nella Sala Concerti del museo, disponibile anche per manifestazioni di vario tipo.
Al piano terra i visitatori possono usufruire di un caffè self-service con bevande calde o
fredde e vari snack. Il Mozarthaus Vienna è privo di barriere architettoniche.

Offerte per partner turistici
 Accordi di cooperazione per condizioni particolari e pagamento tramite voucher
 Assistenza con materiale informativo, opuscoli pieghevoli e fotografie per la
stampa
 Programma di promozione: visite guidate personalizzate, workshop interattivi,
concerti privati
 Elaborazione offerte personalizzate in base alle esigenze dei visitatori
 Offerte esclusive prima o dopo gli orari di apertura regolari

Prezzi e prenotazioni





CATEGORIA

Prezzo cliente finale

Condizioni partner

Adulti

€ 11,00 / biglietto

€ 8,00 / biglietto

Ridotto (pensionati e studenti)

€ 9,00 / biglietto

€ 6,50 / biglietto

Tariffa gruppi (a partire da 10 persone)

€ 8,00 / biglietto

€ 6,50 / biglietto

Biglietto combinato adulti per Haus der Musik

€ 18,00 / biglietto

€ 14,00 / biglietto

Biglietto combinato ridotto per Haus der Musik

€ 12,00 / biglietto

€ 10,00 / biglietto

Audioguida gratuite per adulti in 13 lingue
tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, giapponese, ceco, polacco,
slovacco, ungherese, russo, coreano, cinese.
Per bambini dai 6 ai 12 anni in 8 lingue
tedesco, inglese, francese, italiano, ceco, ungherese, polacco, russo

Prezzi d'ingresso per scolaresche
Biglietto scolaresche: pro scolaro max. 15 anni € 2,50
Biglietto scolaresche: pro scolaro max. 19 anni € 4,50

Riduzione con Wien Karte
Ingresso gratuito con Vienna Pass





Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria.
Per ogni gruppo il numero massimo dei componenti è di 25 persone.
Oltre tale numero il gruppo viene suddiviso in gruppi minori che vengono fatti accedere ogni 10 minuti.
La visita può essere condotta anche dalla guida stessa del gruppo purché si faccia attenzione a non intralciare
gli altri visitatori e si disponga di un permesso valido rilasciato dalla Mozarthaus Vienna
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Offerte speciali e incentive
Visite guidate
Sia le visite guidate generali che quelle dedicate a un tema specifico (la musica di Mozart, i viaggi
di Mozart, Mozart e la massoneria etc.) possono essere concordate dietro prenotazione in varie
lingue e personalizzate in base all'età dei partecipanti.
Costi pro gruppo (oltre il prezzo d’ingresso in base alle relative condizioni)

Visite guidate per gruppi di bambini € 25,00

Visite guidate per gruppi di adulti € 60,00
(durata: 60 minuti circa; visite guidate speciali di maggiore durata su richiesta)

Visita guidata di 30 minuti sulle attrazioni principali, compresa mostra temporanea
(tedesco): ogni domenica ore 11 (gratis con biglietto d’ingresso valido)

Workshop
Come si fanno le famose Palle di Mozart [Mozartkugeln]? O le prove di un balletto come ai tempi di
Mozart? Nell’ambito di un workshop della durata di un’ora e mezzo è possibile combinare una visita
guidata privata con un’attività come „Fare le Palle di Mozart“ oppure „Prove per Balletti di Mozart“:
ideale per chi vuole comprendere veramente Mozart e immergersi con tutti i sensi nel suo mondo.

Prezzo cliente finale pro persona adulta
Prezzo pro persona per partner cooperazione




Adulti

Bambini

€ 15,00
IVA incl.
€ 12,00
IVA incl.

€ 8,50
IVA incl.
€ 7,50
IVA incl.

Numero minimo di partecipanti: 10 persone.
Il prezzo forfait minimo vale a partire da 10 persone!
Numero massimo di partecipanti: 40 persone

Offerta concerti
Nella Sala Concerti ed Eventi, usata anche per spettacoli in cooperazione con la famosa fabbrica
di pianoforti austriaca Bösendorfer, si tengono concerti per singoli visitatori e manifestazioni
particolari organizzate nell’ambito di pacchetti esclusivi.
Offerta per gruppi
Museo e Concerto
Ingresso al museo, compresa mostra temporanea



Audioguide in 13 lingue diverse



Visita guidata personalizzata con guida della
Mozarthaus Vienna: 1 ora
Esclusivo concerto privato con le più famose opere
di Mozart: 60 minuti
Prezzo cliente finale pro persona
Prezzo pro persona per partner cooperazione




Standard

Business




€ 24,50
IVA incl.
€ 22,00IVA incl.


€ 27,00
IVA incl.
€ 24,50
IVA incl.

Numero minimo di partecipanti: 25 persone
Il prezzo forfait minimo si basa su un numero di 25 persone!
Numero massimo di partecipanti pro concerto: 70 persone (oltre tale numero il gruppo
viene suddiviso in gruppi minori)

3
mozarthausvienna.at
facebook.com/mozarthausvienna

Offerta per FIT‘s

Concerti estivi con musiche di Mozart, composte nell’odierna Mozarthaus Vienna e
nuovamente eseguite in un ambiente storico! D’estate, per concludere in perfezione la vostra
visita al museo, si svolge ogni settimana un concerto di 1 ora eseguito da un pianista sotto le
antiche volte della Sala Bösendorfer, all’interno della Mozarthaus Vienna.

Prezzo cliente finale pro persona
Prezzo pro persona per partner
cooperazione



Concerto

Concerto e museo

€ 25,00
IVA incl.
€ 20,00
IVA incl.

€ 29,00
IVA incl.
€ 21,50
IVA incl.

Programma concerti: il programma dei concerti varia in continuazione. Le date sono fisse.
Ultimi aggiornamenti: http://www.mozarthausvienna.at/site/konzerte

Affitto sala
La nostra Sala Eventi è ideale per cene, meeting o feste private. Dotata di moderni impianti,
comunica al tempo stesso un’atmosfera storica: il vostro evento sarà un successo.
Sedie da concerto per un massimo di 75 persone. Ricevimenti in piedi per 100 persone massimo.

Affitto giornaliero (ore 9 - 18): € 900,00 IVA escl.

Tariffa oraria diurna (durata minima: 3 ore): € 200,00 IVA escl.

Tariffa serale (ore 18 - 24): € 1.250,00 IVA escl.

Offerta combinata (giorno + sera): € 1.500,00 IVA escl.
Se siete interessati ad un programma collaterale di genere musicale o artistico saremo lieti di
offrirvi una scelta di vari musicisti ed artisti.

© Mozarthaus Vienna/Peters
© Mozarthaus Vienna /Kelety
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