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Programma: 
Ci porta dalle montagne tirolesi a 
Salisburgo, passando per il Salzkammergut 
e la valle del Danubio, giungendo a Vienna 
per il gran finale.  
 
“L´Austrian Dinner Show” vi affascinerà 
con le migliori specialità della cucina 
regionale e le melodie più conosciute del 
nostro paese. Le irrestistibili note delle 
regioni alpine, le più belle operette della 
zona di Salisburgo, i ritmi vertiginosi della 
musica polka e come non menzionare il 
famosissimo valzer viennese – lasciatevi 
incantare dalla rappresentazione dei 
musicisti dell´orchestra “Austrian Dinner 
Show Ensemble” e dai suoi eccellenti 
cantanti e ballerini, che vi proporranno una 
vasta gamma dei tesori austriaci in uno 
spettacolo senza  
eguali. 
 
 

Luogo di Rappresentazione: 
La nuova location dell’Austrian Dinner Show 
si trova nel cuore di Vienna – direttamente 
sulla Ringstrasse – nelle cantine del famoso 
Municipio di Vienna. Recentemente e 
completamente ristrutturato offre un 
ambiente unico, con un livello superiore di 
accoglienza superiore. 
 
Servizi inclusi: 
■ programma musicale dell´ "Austrian  
Dinner Show Ensemble" 
■ cena / menu a 3 portate / senza bevande 

• Variazione di antipasti viennesi 

• Rollé di manzo ripieno di verdure 
con gratin di patate 

• Sformato di yogurt spezzettato con 
composta fine di prugna 

 

Prezzo di vendita ufficiale: 

Prezzo per persona € 75,– 

Giorni di rappresentazione: 
dal 01 aprile al 28 ottobre 2023 
4x spettacoli a settimana, ogni lunedi, 
mercoledi, venerdi e sabato PLUS ogni sabato 
fino al 16.12.2023!! 
Inizio: ore 20:00h, durata ca. 2 ½ ore 

 
 



 

 

Luogo di rappresentazione: 
L’ ”Austrian Dinner Show” ha luogo nel „Wiener 
Rathauskeller“. Ubicazione: accanto al 
Municipio  di Vienna / Ringstrasse. Indirizzo: 
Rathausplatz 1, 1010 Wien 

 
 Come arrivare: 

■ in macchina: parcheggi 
"Rathauspark“ nelle 
vicinanze 

■ in bus: molto comodo 
per il parcheggio dei 
Pullman / 10 m dalla porta 
■ con i mezzi pubblici: 
metropolitana U2 o con il 
tram nr. 1, 2 o D 
 

 

Condizioni di annullamento; 
Clienti individuali: annullamento senza spese 
possibile fino ad 4 giorni prima della 
rappresetazione, 100% delle spese in caso di 
annullamento fino ad 3 giorni della 
rappresentazione 
Gruppi: annullamento senza spese possibile fino 
a 30 giorni antecedenti la rappresentazione. In 
caso di annullamento tra 29 e 15 giorni 
antecedente la rappresentazione verranno 
addebitati 50% dei costi.In caso di 
annullamento tra 14 e 5 giorni antecedente la 
rappresentazione verranno addebitati 70% dei 
costi. 
100% delle spese in caso di annullamento fino 
ad 4 giorni della rappresentazione!  

Condizioni speciali di cancellazione durante 
periodi di congressi, giorni festivi e per gruppi 
con più di 60 partecipanti su richiesta.. 
 
Sconti per bambini: 
0 – 6 anni gratis (cena non inclusa / da pagare 
in loco in base a consumazione) 
7 – 12 anni / prezzo speciale € 49,– 
 
Dati dell'impresa 
Dinner & Show Veranstaltungs GmbH 
Auenbruggergasse 2/16, 1030 Vienna 
Registro delle imprese: 256973b 
No. P.IVA: ATU 61361029 
 
Titolare:  Helmut Bernhart    
Tel.:   (+43 1) 274 90 46 
Fax:   (+43 1) 274 90 47 
E-Mail:  office@dinnershow.at   
web:   www.austriandinnershow.at 
 
Dati bancari: Bank Austria Unicredit Group 
BIC: BKAUATWW • IBAN: AT67 1200 0518 3407 
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