
BENVENUTI AL

GIARDINO ZOOLOGICO DI

SCHÖNBRUNN

  W W W. Z O O V I E N N A . AT  

IL PARCO  DELLE GIRAFFENuova attrazione !



IL CASTELLO, IL PARCO E 
IL GIARDINO ZOOLOGICO 
DI SCHÖNBRUNN SONO LE 
ATTRAZIONI CULTURALI E 
RICREATIVE PIÙ VISITATE DI 
TUTTA L’AUSTRIA.

IL GIARDINO ZOOLOGICO, 
FONDATO NEL 1752, È LO ZOO PIÙ 
ANTICO AL MONDO.

Su una superficie di 17 
ettari convivono animali 
provenienti da tutti i 
continenti: in un ambiente 
dagli echi barocchi è 
possibile incontrare 
panda giganti, koala, 
rinoceronti, elefanti, leoni 
marini, oranghi, giraffe e 
tanto altro.

Complessivamente il giardino zoologico di Schönbrunn 
ospita più di 700 specie animali, alcune a forte rischio di 
estinzione.

  SCHÖNBRUNN:  
  PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITÀ  

UN TEMPO MÉNAGERIE 
DELL’IMPERATORE, OGGI 
GIARDINO ZOOLOGICO 
ULTRAMODERNO DI FAMA 
MONDIALE.



ATTRAZIONI PER TUTTE LE STAGIONI 

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



ALLA SCOPERTA DI SCHÖNBRUNN  
A BORDO DEL TRENINO

I trenini giallo-verdi consentono di raggiungere tutti i 
luoghi principali del parco del castello di Schönbrunn 
e il giardino zoologico: tutti i giorni dalle 10 alle 18 da 
aprile a ottobre, su richiesta da novembre a marzo.

RISTORANTI E CAFFÈ 

Nel centro storico del 
giardino zoologico troneggia 
il Padiglione imperiale, un 
gioiello di architettura barocca 
del XVIII secolo oggi adibito a 
caffè-ristorante. 

La trattoria “Tirolergarten” 
(“Giardino Tirolese”), con la sua 
proposta di cucina tradizionale austriaca, trasporta gli 
avventori nel mondo delle Alpi.

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



  CONTATTI  

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

Trasporti pubblici:

 U4 Metropolitana: stazione Hietzing
 Tram: 10, 60
 Bus: 51A, 56A, 56B, 58A

In auto:
 Seckendorff-Gudent-Weg (ingresso “Tirolerhof”)

Park & Ride: U4 Hütteldorf,  Siebenhirten

  COME ARRIVARE  

• Febbraio 9:00–17:00
• Marzo, 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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Ogni visita permette di sostenere 
i progetti di tutela delle specie del 
giardino zoologico di Schönbrunn, che 
contribuisce alla sopravvivenza di molte 
specie animali a rischio all’insegna 
del motto “Osservare gli 
animali. Proteggere le 
specie.”.

  TUTELA E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE  


