
29th European TI Treffen 
dal 3 al 5 Ottobre 2014 

all'Hotel Hillinger, Vienna 

Informazioni
http://ti99blog.webs.com 
klaus.lukaschek@ti99.eu 

Klaus Lukaschek 
+43 676 39 00 448

Attenzione!!! Nuova Location 

Hotel Hillinger *** 
A-1220 Wien | Erzherzog-Karl-Str. 105 
+ 43 1 204 46 46-0 | office@hillinger.at 
http://www.hillinger.at/ 

http://ti99blog.webs.com/
mailto:klaus.lukaschek@ti99.eu
mailto:office@hillinger.at


La Sala dell'Evento: 

L'Evento è stato organizzato al meglio e una grande e bella sala, con 
aria condizionata all'interno dell'Hotel Hillinger. 
La sala sarà a nostra disposizione per tutta la durata dell'evento 
dal pomeriggio del venerdi e fino alle 10:00 AM della Domenica. La 
Sala durante la notte rimarrà chiusa e sicura. Sarà previsto anche  
un collegamento Wifi and e molte prese di corrente.. 
Nell'Hotel sono presenti anche Ristorante e Bar per eventuali 
ordinazioni di Drinks e Snacks vari.

Informazioni per l'Hotel: 
L'Hotel Hillinger è situato vicino la sede delle Nazioni Unite, l'Austria 
Center Vienna, e alla recente area business and shopping area a 
nord-est della città.

A soli 4 chilometri dal centro e vicino all'autostrada A23, questo hotel 
offre camere moderne, un ampio parcheggio gratuito, un bar e un 
ristorante con menù variati regolarmente.

Il Tram (Linea 25), ferma direttamente di fronte all'hotel e sono solo 4 
fermate (8 minuti) dalla stazione della metropolitana U! Kargan. Il centro 
commerciale "Donauzentrum" si trova nelle immediate vicinanze dell'hotel.



Prezzi delle Stanze: 

In caso di prenotazione presso l'hotel, i prezzi sono: 

• 65 € (singola) a notte, inclusa la prima colazione;
• 85 € (doppia) a notte, inclusa la prima colazione;
• 105 € (tripla) a notte, inclusa la prima colazione;

Potete prenotare direttamente sul sito dell'hotel (www.hillinger.at) o tramite il 
sito di roganizzazione viaggi che preferite (es. booking, Expedia, ecc.) 

Parcheggio Auto: 
L'Hotel offre tantissimi posti liberi per noi, inoltre è possibile 
parcheggiare l'auto gratuitamente in questo quartiere di Vienna, se non 
diversamente specificato. Solitamente nei distretti interni di Vienna i 
parcheggi sono molto limitati invece. 
Collegamenti dei trasporti pubblici: 

La vicina stazione della metropolitana (linea U1) chiamata Kagran, 
offre collegamenti diretti con il centro di Vienna città in 10 minuti.

Il tram numero 25 si ferma direttamente in hotel. La fermata si chiama 
Polgarstraße. E si prende dalla stazione della metropolitana U1 Kagran. 

Biglietti per i trasporti pubblici: 
• biglietto per 1 sola corsa-viaggio 2,10 € 
• biglietto per 4 corse-viaggio 8,40 € 
• Biglietto Anziani 2 corse-viaggio 2,60 € 
• Biglietto Anziani 4 corse-viaggio 4,40 € 
• Biglietto Vienna 24 ore 7,10 € 
• Biglietto Vienna 48 ore 12,40 € 
• Biglietto Vienna 72 ore 15,40 € 
• Biglietto Vienna Week-end 15,80 € 
• Mobile Phone Single Ticket 2,60 € 
• Mobile Phone Day Ticket 5,10 € 

http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-47643


Aereoporto: 
L'aereoporto di Vienna si chiama "Wien-Schwechat (VIE)". Questo è 
collegato con Londra, Amsterdam, BruxelI, Parigi, Roma-Fiumicino ed 
atre città ancora.
www.viennaairport.com 
E' Possibile scegliere tra i seguenti mezzi di trasporto. 

S-Bahn S7: 
La S7 vi porterà dall'aeroporto alla stazione ferroviaria Praterstern. 
Direttamente da lì si può prendere la metropolitana U1 alla stazione 
Kagran, che è la stazione U1 più vicino all'Hotel. Dalla stazione Kagran 
si può prendere la linea del tram 25 che porta direttamente in Hotel, 
Stazione Polgarstraße.
http://www.schnellbahn-wien.at/web/flughafen_wien-schwechat.html 
CAT: 
Il City Airport Train (CAT) va direttamente dall'aeroporto a U3/U4 
Landstrasse (Wien-Mitte) e ritorno. E 'un po' più costoso. Dettagli 
possono essere trovati sul loro sito web.
http://www.cityairporttrain.com 
Vienna Airport Lines (Postbus 1183): 
Le linee dell'aereoporto di Vienna dispongono di un buon collegamento 
tra l'aeroporto e l'Hotel Hillinger. Un biglietto di sola andata costa 8 €, 
un biglietto di andata e ritorno costa 13 €. 
http://www.postbus.at/_downloads/Flughafenbus/VAL_Folder.pdf 
http://www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Fahrplandownload/download/
index.jsp?118300.pdf 

Arrivo: 
Una volta in Aereoporto, prendere il "Vienna Airport Lines Bus 1183" e 
scendere alla stazione Donauzentrum. Da lì si può utilizzare il tram 25 
per raggiungere la stazione di Polgarstraße, dove l'hotel è situato.

Partenza: 
Prendere il Bus 1183 alla stazione di Kagraner Brücke (Hotel Lenas 
Donau) o alla stazione di Donauzentrum e uscire presso l'aeroporto.

http://www.cityairporttrain.com/
http://www.cityairporttrain.com/
http://www.postbus.at/_downloads/Flughafenbus/VAL_Folder.pdf
http://www.postbus.at/_downloads/Flughafenbus/VAL_Folder.pdf
http://www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Fahrplandownload/download/index.jsp?118300.pdf
http://www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Fahrplandownload/download/index.jsp?118300.pdf
http://www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Fahrplandownload/download/index.jsp?118300.pdf


Airport-Taxi: 
Se prenotate il vostro taxi in anticipo per il vostro viaggio con uno dei tanti 
speciali servizi di taxi per l'aeroporto, è possibile ottenere un prezzo di circa 30 € 
per la sola andata. Se invece semplicemente chiamerete una corsa taxi al 
momento questo sarà molto più costoso: fino a 50 €.
Tutti i servizi Taxi aeroportuali si possono trovare online, ecco alcuni esempi: 
http://www.airportdriver.at 
http://www.airport-vienna-taxi.at 

Programma Preliminare dell'Evento: 
Venerdi: 
12:00 – 15:00 Incontro / Montaggio postazioni TI-99
15:00  - 15:30 Apertura ufficiale e Informazioni sull'evento 
15:30 – 18:00 Dimostrazioni con il TI99, ci divertiremo
19:00 – 21:00 il Gruppo va a Cena a Vienna 
21:00 – 00:00 Tempo dedicato ai nostri TI-99 
Sabato: 
08:00 – 10:00 Tempo dedicato ai nostri TI-99 
10:00 – 12:00 Dimostrazioni
12:00 – 13:00 Group Representatives Meeting 
13:00 – 17:00 Dimostrazioni
17:00 – 17:30 Vendita all'asta di materiale TI-99 / Geneve 
17:30  - 19:00 Dimostrazioni 
19:00 – 21:00 TI-Cena, Hotel Hillinger 
Domenica: 
08:00 – 10:00 TI 99 Setups disassembling  
10:00 – 18:00 In Giro per Vienna: 

 - Giro Turistico
 - probabile visita al "Museo della Tecnica"

TI-99 Club Austria: 
Klaus Lukaschek 
+43 676 39 00 448 
klaus.lukaschek@ti99.eu 
http://ti99blog.webs.com/ 
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