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Viaggi in comitiva
Estate 2017

Inverno 2017/2018

APERTO 
TUTTO L’ANNO

• Anche in caso di maltempo

•  Padiglione indoor con 
stazioni interattive e 
cinema in 4D

1 biglietto –
tutto incluso

del mondo
Il giro

in unGIORNO



Il giro del mondo è 
presto fatto: venite 

a conoscere da vicino 
156 modelli dei più 
belli edifici di oltre 

40 paesi del mondo!

Il giro del mondo 
in un giorno

Minimundus, il microcosmo nelle immediate vicinanze del 
Wörthersee e dell’incantevole città di Klagenfurt, si trova nel 
cuore del pittoresco parco Europa. Aperto tutto l’anno, è la 
meta ideale, anche in caso di maltempo per il vostro program-
ma di una giornata.

Inoltre, è facile da raggiungere grazie agli ottimi collegamenti 
(a soli 300 m dall’uscita autostradale di Klagenfurt-See). Il par-
cheggio gratuito per i pullman si trova direttamente davanti 
all’ingresso del parco.

 
Minimundus d’estate

In un parco di 26.000 m² è sorto un mondo in miniatura con  
modelli tratti da tutti i continenti.

Le riproduzioni degli edifici, in scala 1:25, sono state curate fin 
nei minimi dettagli, basandosi sui progetti originali e facendo 
uso di materiali autentici quali marmo, arenaria e basalto lavico. 
In nessun altro luogo potrete ammirare le meraviglie della Terra 
tutte insieme e in un sol giorno.

 
Un viaggio di esplorazione

L’entusiasmante allestimento di Minimundus trasformerà il 
vostro viaggio attorno al mondo in una vera e propria avven-
tura. E mentre la ruota panoramica di Vienna compie i suoi giri, 
la ferrovia sospesa avanza sui binari. E quando la Terra inizia 
a tremare, ci siamo: ogni ora decolla lo space shuttle che  
promette emozioni da togliere il fiato! Infine, senza che vi  
accorgiate, vi ritroverete a mangiare un gelato davanti alla  
Basilica di San Pietro.

Tutti i modelli al Minimundus 

sono descritti in 4 lingue  

(TED, ING, ITA, SLO).

Trasformatevi in 
globetrotter!

Basilica di S. Pietro

La ruota panoramica di Vienna

La Torre di Pisa



Pregustatevi fantastiche avventure interattive 
nella nuova area indoor di Minimundus.

Un immenso 
paradiso indoor!

In un’esposizione aperta tutto l’anno, il nuovo padiglione  
indoor offre emozioni e divertimento per grandi e piccini.
Ideale anche in caso di maltempo:  l’esposizione presenta il Mi-
nimundus di prossima generazione!
 

Viaggio interattivo intorno al  
mondo con il cinema in 4D

Ce n’è per tutti i gusti: un viaggio lungo la Muraglia Cinese nello 
spettacolare cinema in 4D, la creazione di un cartone animato, 
un quiz sulle proprie capacità e conoscenze in tema di calcio 

o l’interrogazione di un mappamondo  
interattivo.

In uno spazio su due piani potrete appren-
dere nozioni e curiosità in modo giocoso.

Le varie stazioni d’avventura invitano ad 
un fantasioso viaggio intorno al mondo e 
hanno in serbo anche tematiche informati-
ve per adulti, intrattenimenti per bambini 
e compiti emozionanti per i più grandicelli.

1 biglietto – 

tutto incluso!

• Un cinema in 4D ricco di emozioni
• Un affascinante giro in Mini Cooper
•  Mappamondi interattivi per grandi e 

piccini
•  La stazione dei cartoni animati: create 

il vostro cartone animato personale!
•  La stazione dei selfie: posizionatevi in 

cima alle piramidi e inviatevi a casa le 
foto più belle!

• Quiz di calcio
•  La “ruota del tempo” per scoprire di 

più sulle più svariate opere architet-
toniche del mondo e tante altre 
stazioni che assicurano emozioni e 
divertimento!

L’ampio paradiso 
indoor su 1.500 m² 
offre ai visitatori:

Quiz di calcio

Selfie-Station

Mappamondi interattivi

Giro in Mini Cooper

Il piacere del cinema in 4D



Estate 2017 / Inverno 2017/2018
Tariffe per comitive a partire da 20 persone paganti.

Rimborso per agenzie viaggi e 

aziende di noleggio pullman:

€ 0,50 per ciascun adulto pagante.

L’importo sarà scontato immediatamente.

Ingressi gratuiti per ciascun pullman:

Ogni 20 paganti - 1 ingresso gratuito per 

1 conducente / guida turistica

Ogni 30 paganti - 2 ingressi gratuiti  

per conducente / guida turistica

Tali persone riceveranno anche un buono per un caffè e un 

dolce nel nostro ristorante.

Offerta personalizzata a partire da 50 persone

Saremo lieti di creare per voi un’offerta personalizzata per 

gruppi a partire da 50 persone.

Contattate il nostro personale al n. tel. +43 (0) 463 / 21194-0 

o via e-mail all’indirizzo

info@minimundus.at.

Informatevi sulle promozioni in corso sul nostro sito www.

minimundus.at, nella sezione dedicata ai nostri partner.

Prezzi per gruppi

Le giornate del
risparmio di Minimundus

Orari di apertura

Biglietti cumulativi

Estate
(dal 7 aprile al 5 novembre 2017)

Inverno
(dal 1° dicembre 2017 al 4 marzo 2018)

Adulti € 17,00 € 11,00

Bambini (6-15 anni) €   8,00 €   6,00

Adulti con la Kärnten Card €   9,50 ---

Bambini (6-15 anni) con la Kärnten Card €   5,00 ---

Ultimo ingresso – 1 ora prima della chiusura. Orari di apertura speciali in caso di concerti od eventi.

Si ricordano i nostri orari di chiusura in autunno e in primavera.
Chiusura: dal 6 al 30 novembre 2017, dal 5 al 22 marzo 2018

Saremo lieti di creare per 
voi un’offerta personalizzata 

per gruppi a partire da 50 
persone!

Aprile, ottobre, novembre:  ore 9 – 18
Maggio, giugno, settembre:  ore 9 – 19
Luglio e agosto:  ore 9 – 20

Gennaio, febbraio, marzo  ore 10 – 18
Dicembre  ore 10 – 18

Estate 2017
dal 7 aprile al 5 novembre 2017

Inverno 2017/2018
dal 1° dicembre 2017 al 4 marzo 2018

Visitate Minimundus in una 
“giornata del risparmio” e ottenete:

lunedì – giovedì*

*   eccetto nei giorni festivi, nei “weekend lunghi” e nei mesi di luglio e agosto. 

Sul nostro sito Internet troverete il “calendario delle giornate del risparmio”:

sui prezzi per 
gruppi di adultiil

di sconto20%

NOVITÀPer ciascun pullman:

Con 20 paganti - 1 ingresso gratuito per 1 conducente / guida turistica.

Ogni 30 paganti - 2 ingressi gratuiti per conducente / guida turistica.

Ingressi gratuiti per scolaresche: 

Ogni 10 alunni un ingresso gratuito per un accompagnatore.

Minimundus &
Pyramidenkogel

Estate
(dal 7 aprile al 5 novembre 2017)

Inverno
(dal 1° dicembre 2017 

al 4 marzo 2018)

Adulti € 24,50 € 20,20

Bambini (6-15 anni) € 13,00 € 12,00

Minimundus & Wörthersee Schifffahrt & Pyramidenkogel
Valido dal 1° maggio al 26 ottobre 2017

Adulti € 35,50

Bambini (6-15 anni) € 19,00

Minimundus & Wörthersee Schifffahrt
Valido dal 1° maggio al 26 ottobre 2017

Adulti € 25,50

Bambini (6-15 anni) € 12,90

10%
Sconto 
fino al 

10%
Sconto 
fino al 

12%
Sconto 
fino al 



Gustatevi il pranzo o la cena, un piccolo spun-
tino o un caffè con un’eccezionale vista sulla 
Statua della Libertà, sulla Torre Eiffel o sulla 
Muraglia Cinese.

Disponiamo di 100 posti a sedere nel nostro 
ristorante e di 400 posti a sedere sull’ampia 
terrazza al sole.

Parcheggio pullman: 25 parcheggi gratuiti per 
pullman

Biglietti d’ingresso: tariffe per comitive a 
partire da 20 persone. Il biglietto va acquistato 
da parte di una singola persona per tutto il 
gruppo.

Ingressi gratuiti per ciascun pullman:
Ogni 20 paganti - 1 ingresso gratuito per 1 
conducente / guida turistica
Ogni 30 paganti - 2 ingressi gratuiti per condu-
cente / guida turistica
Tali persone riceveranno anche un buono per 
un caffè e un dolce nel nostro ristorante.

Ingressi gratuiti per scolaresche:
Ogni 10 alunni un ingresso gratuito per un accom-
pagnatore. Ai visitatori in gita scolastica pratiche-
remo le tariffe per scolaresche anche quando si 
tratti di alunni più grandi (max. 20 anni).

Durata della visita al parco: 2-3 ore

Durata della visita al padiglione indoor: 1 ora

Allestimento: senza barriere architettoniche

Animali: ammessi i cani - obbligo del guinzaglio

Informazioni sui modelli: tutte le stazioni e 
i modelli sono descritti in 4 lingue (TED, ING, 
ITA, SLO)

Visite guidate: SOLO IN ESTATE (aprile – no-
vembre) Le visite guidate al parco vanno pre-
notate in anticipo. La durata del giro è di circa 
45 minuti e le lingue offerte sono tedesco, 
inglese, italiano, sloveno e croato. Maggiora-
zione per la visita guidata: € 2,50 a persona

Inverno: d’inverno il parco è parzialmente 
accessibile

Rettet das Kind: da 59 anni Minimundus so-
stiene l’associazione caritatevole RETTET DAS 
KIND – Kärnten che si prende cura di bambini, 
ragazzi e famiglie disagiate.
www.rettet-das-kind-ktn.at

Minestra:
Brodo di manzo con tagliolini di crespelle 

Un piatto principale a scelta:
• Bistecca alla milanese con patate fritte
•  Fettina di tacchino con riso alle erbe e letscho ungherese 

(peperonata)
• Braciola di maiale con patate fritte e salsa al pepe
•  Grigliata di maiale e tacchino con burro alle erbe e patate fritte
• Platessa impanata con insalata di patate e salsa alle erbe

Insalata mista

Quante volte nella vita avrete l’occasione di 
pasteggiare con vista sulla Sagrada Familia?

Il ristorante di 
Minimundus

Informazioni utili

Il nostro 
suggerimento!

Informazioni e prenotazioni: Eventi: 
Nei mesi di luglio e agosto, tutti i mercoledì sera, Minimundus  
propone i concerti “Music around the world”. I concerti sono inclusi 
nel prezzo d’ingresso!

Per informazioni aggiornate sugli eventi in estate/inverno e sulle nostre visite  
guidate per bambini, consultate il sito www.minimundus.at

Menù per comitive
Colazione Minimundus  .........................................................da € 8,90 a persona

Menù per comitive  con 2 portate ......................................da € 9,90 a persona

                                    con 3 portate ................................... da € 11,90 a persona

1 caffè + 1 dolce a scelta ...........................................................  € 4,50 a persona

Saremo lieti di 
creare anche un 

menù personalizzato 
per il vostro gruppo.

I gestori del ristorante: Brigitte & Raimund Stani
Minimundus - Stani’s Kulinarium
Villacher Straße 241 • 9020 Klagenfurt
Tel. +43 (0) 463 / 21 07 36 • e-mail: st.kulinarium@me.com
Informazioni aggiornate anche all’indirizzo: www.minimundus-restaurant.at



Speciale estate

1 biglietto – 
tutto incluso!

Inverno magico

Sonorità da tutto il mondo nella meravigliosa scenografia di 
Minimundus... per un’esperienza musicale senza confini!

L’“INCANTEVOLE VIAGGIO INVERNALE” attraverso Minimundus 
vi attende con attrazioni davvero speciali.

Nei mesi invernali potrete intrapren-
dere un incantevole viaggio attraverso 
Minimundus. Un’esposizione speciale 
all’interno del parco farà risplende-
re magnificamente alcune opere ar-
chitettoniche selezionate nel mondo.
Una pista di pattinaggio allestita at-
torno alla Statua della Libertà invita a 
volteggiare sui pattini (attrezzatura a 
noleggio). Concerti natalizi, vin brûlé, 

caldarroste e un ricco programma col-
laterale nell’area indoor sono fra gli im-
mancabili appuntamenti dell’inverno.
L’INCANTEVOLE VIAGGIO INVER-
NALE” attraverso Minimundus vi ga-
rantirà fantastiche emozioni. Venite a 
trovarci e fatevi incantare!

Nota: d’inverno il parco è parzial-
mente accessibile.

Music around the world
Un incantevole 
viaggio invernale

Ogni mercoledì di luglio e agosto, 
nella cornice del “Music around the 
world”, vari artisti internazionali si 
esibiranno sul palcoscenico all’aper-
to di Minimundus.

Il programma propone svariati ge-
neri musicali, dal soul allo swing, al 
jazz fino ai brani della musica tra-
dizionale viennese.

Scoprite Minimundus by night e con-
sultate il nostro programma musi-
cale.

Le serate musicali hanno inizio 
alle ore 20.30 e sono comprese nel 
prezzo d’ingresso.
Per ulteriori informazioni visitate il
sito www.minimundus.at

Dal centro storico  
  al Wörthersee

• 1 o 2 pernottamenti prima colazione compresa
• Una visita guidata del centro storico in italiano
• Visita a Minimundus
• Un giro del Wörthersee in battello
• Visita alla torre panoramica Pyramidenkogel

Informazioni & prenotazioni
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee
+43(0)463-287463 -14  |  strutz@visitklagenfurt.at VISITKLAGENFURT.AT

PERIODO OFFERTA:
16. 04. 2017 – 26. 10. 2017

Da 89,- Euro a persona
Gratuita: una ogni 15

K A U F L E U T E

Anche quest’anno i frequentatori e clienti del cen-
tro di Klagenfurt potranno beneficiare di originali 
attività promozionali che lasciano il segno!

I commercianti del centro di Klagenfurt ti 
aspettano!Non perdertela!

Un momento di particolare richiamo sarà il concorso 
artistico «Overhead Art» che per tutta l’estate tras-
formerà il centro di Klagenfurt in uno stupefacente 
spazio espositivo pubblico. Appese su 18 funi, le opere, 
precedentemente selezionate da una giuria, resteran-
no in mostra in questa sorta di galleria sotto il cielo dal 
21 luglio al 10 settembre.



www.minimundus.at

Europa
park

Klagenfurt

Wörthersee

A2 autostrada
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B 83 Villacher Straße

Minimundus, il microcosmo 

nelle immediate vicinanze del 

Wörthersee e dell’incantevole 

città di Klagenfurt, si trova 

nel cuore del pittoresco parco 

Europa.

Direttamente raccordato 

all’autostrada A2 e dotato di 

parcheggi a sufficienza davanti 

all’ingresso, Minimundus vi 

invita ad intraprendere un 

mini-viaggio intorno al mondo.

•  Parco delle miniature 
con 156 modelli di oltre 
40 paesi del mondo

•  Padiglione indoor con 
stazioni interattive 
d’avventura

• Cinema in 4D

•  15.000 fiori, 30 bonsai, 
40 palme e varietà di 
cactus

•  Ogni ora decollo dello 
space shuttle nel parco

•  Ristorante con ampia 
terrazza al sole

Minimundus GmbH 
Villacher Straße 241 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria 
Tel. +43 (0) 463 / 21 194-0 
Fax +43 (0) 463 / 21 194-60
Mail: info@minimundus.at
www.minimundus.at

Highlights Come arrivare

1 biglietto –
tutto incluso!


