
BELLO IN OGNI STAGIONE 
DELL’ANNO

Il giardino zoologico presenta interessanti oasi tropica-
li che offrono un’eccezionale esperienza di benessere 
soprattutto nei mesi invernali: l’acquario-terrario con 
la sua incomparabile barriera 
corallina, la voliera Vogelhaus e 
la serra della foresta pluviale che 
riproduce una giungla del sudest 
asiatico.

IL CASTELLO, IL PARCO E 
IL GIARDINO ZOOLOGICO DI 
SCHÖNBRUNN SONO LE ATTRA-
ZIONI CULTURALI E RICREATIVE 
PIÙ VISITATE DELL’AUSTRIA.

IL GIARDINO ZOOLOGICO, FON-
DATO NEL 1752, È LO ZOO PIÙ 
ANTICO DEL MONDO.

SCOPRIRE SCHÖNBRUNN A BORDO 
DEL TRENINO

I trenini giallo-verdi consentono di raggiungere como-
damente tutti i punti principali del parco del castello di 
Schönbrunn e il giardino zoologico: tra aprile ed ottobre 
ogni giorno dalle ore 10 alle 18, tra novembre e marzo 
su richiesta.

Su una superficie di 17 ettari 
convivono animali prove-
nienti da tutti i continenti. 
In un ambiente parzialmente 
barocco si possono incontrare 
panda giganti, koala, rinoce-
ronti, elefanti, foche, oranghi, 
giraffe, ecc.

Complessivamente il giardino zoologico di Schönbrunn 
ospita oltre seicento specie animali, alcune delle quali a 
grave rischio di estinzione.

  SCHÖNBRUNN: PATRIMONIO  
  CULTURALE DELL‘UMANITÀ  RISTORANTI E CAFFÈ

Nel centro storico del giardino 
zoologico vi aspetta il Padiglione 
imperiale, un gioiello barocco del 
XVIII secolo che oggi ospita un 
caffè-ristorante.

La trattoria “Tirolergarten” (“il 
Giardino Tirolese”) vi trasporta 
nel mondo alpino proponendovi cucina tradizionale 
austriaca.
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Con ogni visita sosterrete i progetti di 
tutela delle specie a cura del giardino 
zoologico di Schönbrunn, il quale con 
il motto “Tutela e conservazione delle 
specie” contribuisce alla  
sopravvivenza di molte  
specie animali  
minacciate.

  TUTELA E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE  

La linea panoramica di 
Schönbrunn può anche essere 
prenotata in via esclusiva per 
feste private o gruppi turistici.

OGGI L’ANTICA MENAGERIE 
DELL’IMPERATORE È UN 
GIARDINO ZOOLOGICO 
ULTRAMODERNO E APPREZ-
ZATO IN TUTTO IL MONDO.

  contatti  

Tel: +43-1-877 92 94-0 
Fax:+43-1-877 96 41
E-mail: info@zoovienna.at
www.zoovienna.at

trasporti pubblici

•       Linea metropolitana U4:
 Stazione Hietzing 
• Tram: 10, 58, 60
• Autobus: 15 A, 51 A, 56 B, 58 B, 156 B

Parcheggio: Seckendorff-Gudent-Weg 
  (ingresso Tirolerhof)

  come arrivare  

• Febbraio 9.00–17.00
• Marzo e ottobre fino alla fine dell’ora legale 9.00–17.30
• Da aprile a settembre 9.00–18.30
• Da novembre a gennaio 9.00–16.30

  orari di apertura  
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Proteggere e conservare le specie

Zoo di 
Schönbrunn

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
– DALL’ARCHITETTURA IMPERIALE 
AI NOSTRI PANDA GIGANTI!

  www.ZOOVIENNA.AT  

BENVENUTI ALLO ZOO PIÙ 
BELLO DEL MONDO!
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Proteggere e conservare le specie


