Rent a Bim
Viaggiare con il tram Oldtimer
Lasciatevi incantare dall'atmosfera del tram viennese dei decenni passati e godetevi il viaggio
su una delle maggiori reti tranviarie d'Europa in una delle più belle città del mondo

Magnifica Vienna
Un viaggio attraverso i meravigliosi edifici risalenti al tempo della monarchia, il Prater con la sua ruota panoramica, le
enoteche tipiche dell'Heurigen e molto altro! Un giro panoramico della città lungo la leggendaria Ringstraße, passando
accanto all'Opera e all'Hofburg, al museo mondano di storia dell'arte e di storia naturale, al Burgtheater, lungo il Danubio
e, infine, facendo un giro al Prater o addirittura una romantica escursione all'Heurigen nel quartiere Grinzing: con il tram
storico (che a Vienna viene chiamato "Bim") tutto questo sarà un'esperienza indimenticabile.
Non c'è (quasi) nessun limite ai vostri desideri personali. Dovunque ci siano delle rotaie per tram a Vienna - e sono in totale
circa 180 chilometri - i nostri tram Oldtimer vi ci porteranno! Non vi sono problemi neanche per il trasferimento di gruppi
numerosi dalle stazioni agli alberghi, per eventi o escursioni aziendali o anche come eventi collaterali di congressi e
convegni, in quanto abbiamo a disposizione 8 automotrici e 7 carrozze costruite tra gli anni 1913 e 1963.
Assolutamente da non perdere
Particolarmente suggestive sono le corse serali nei
vagoni illuminati - qui a sinistra un esempio del
meraviglioso capolinea nel famoso quartiere
viennese Grinzing.
I nostri tram Oldtimer sono tutti originali
dell'epoca. La maggior parte rispecchia lo stile
degli anni '70, quando venivano ancora utilizzati
quotidianamente.
Ristrutturati con cura e passione, presentano
ancora oggi gli stessi sedili in legno, mantenuti in
ottimo stato, e anche le pubblicità originali del
tempo.
In molte automotrici l'autista addirittura guida
ancora tramite la manovella, cosa che per le linee
regolari è oggi praticamente impensabile!
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Rent a Bim
Viaggiare con il tram Oldtimer
Visite guidate della città e all' Heurigen
Conoscere Vienna da un'insolita prospettiva con Oldtimer - con la rete tranviaria
di "Rent a Bim" questo è possibile. L'atmosfera unica dell'antica città imperiale è
un'esperienza da vivere che vi riporta indietro nello stile e nel tempo dell'epoca.
Le nostre carrozze più antiche risalgono all'anno 1913, quando ancora
l'imperatore Franz Joseph si occupava del governo della monarchia
austroungarica.
Con i nostri tram Oldtimer potrete fare un giro nella Ringstrasse fino al Kai,
attraverso i famosi quartieri della Josephstadt o della Leopoldstadt fino ai luoghi
del Grinzing o del Nußdorf, stando comodamente seduti e godendovi un
fantastico giro panoramico della città. A richiesta, avrete a vostra disposizione le
nostre guide che, con esperienza ed entusiasmo, vi diranno durante il percorso
tutto ciò che c'è da sapere sulla città e sulla sua storia.
Le tappe dei percorsi saranno decise individualmente per il vostro gruppo. Dove
salire e dove scendere, sarete voi a sceglierlo in completa libertà.
Percorsi speciali
Particolarmente apprezzati sono i nostri viaggi in occasione di matrimoni o compleanni.
Infatti, a richiesta, potete noleggiare i nostri tram Oldtimer anche in occasione delle nozze!
Per compleanni, il numero di linea delle carrozze viene sostituito con il numero degli anni,
mentre all'interno troverete bellissime decorazioni floreali.
Potete prenotare un tram anche per scopi pubblicitari, per vernissage, presentazione di nuovi
prodotti o conferenze stampa - perché le nostre carrozze, restaurate secondo il modello
originale, non sono solo un mezzo di trasporto. Oppure avete mai immaginato di organizzare
una festa aziendale con un catering d'eccellenza che vi attende al capolinea, perfettamente
allestito per l'occasione, circondati da un ambiente ricco di storia? Dovete semplicemente
esporci le vostre idee!
I nostri servizi per voi
A richiesta, è possibile dotare la carrozza di un altoparlante (con microfono senza filo) e per altri servizi, quali catering,
musicisti, decorazioni floreali o servizi per i nostri amici di altre nazionalità, ci affidiamo ai nostri partner fidati.
Stabiliamo distanze e percorsi in base alle vostre aspettative e al vostro budget. I nostri collaboratori esperti sono sempre a
vostra disposizione per discutere con voi i vostri desideri e trovare una soluzione ottimale.
Le nostre offerte sono su base individuale e secondo le vostre richieste - dovete solo contattarci!
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