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Il museo dell’automobile di Villach

Dopo vent’anni trascorsi in riva alla Drava
ci siamo trasferiti nel quartiere di Villach
Zauchen, su di una superficie quattro volte
più grande, per poter mostrare un numero
ancora maggiore di esemplari: un bel museo,
con auto degli anni Cinquanta, motociclette,
scooter, motorini e biciclette dotate di motore
ausiliario. Non i modelli più rari e preziosi, ma
pezzi che ricordano i tempi passati, quando
noi, i nostri genitori, nonni o amici avevamo
uno di questi veicoli. Goggomobil, Lloyd, Fiat
Topolino, NSU Prinz, BMW Isetta, Steyr Baby,
Vespa, Lambretta, Heinkel, Horex, KTM,
Lohner dalla 98 alla 200. Lohner Sissy, NSU,
Zündapp, Rumi, Moto Guzzi molte Puch ed
altre marche. Un incontro con quelli che, per
molti, sono stati sogni di gioventù vi attende al museo dell’ automobile di Villach. Che
questa visita si riveli piacevole e risvegli tanti
bei ricordi vi augura la vostra famiglia Pirker.
Tariffe 2012:
Adulti
€ 7,00
Soci ÖAMTC, ARBÖ, ospiti in cura € 6,00
Bambini fino ai 14 anni
€ 5,00
Biglietto famiglia, bambini fino
ai 14 anni gratis
€ 15,00
Comitive a partire da 20 persone € 6,00
con visita guidata
€ 6,50
Scolaresche a partire da 20 persone € 5,00
con visita guidata
€ 5,50
Per fotografare è richiesto il permesso
catalogo incluso
€ 2,90

Auskünfte:
Rudolf Pirker, Ferdinand- Wedenig-Straße 9
9500 Villach–Zauchen,
Telefono 04242-25530; telefono museo
04252-33031 (negli orari di apertura del
museo),
e-mail: oldtimermuseum@aon.at
uhren-pirker@aon.at
www.oldtimermuseum.at, siehe auch
www.uhren-pirker.at
Orari di apertura:
(compresa la domenica e i festivi).
D‘estate:
15 giugno al 14 settembre ore 10-18. Durata media della visite 30-60 minuti. Comitive
guidate con preavviso anche in altri orari
possibile!
D’inverno: dal 15 settembre al 14 giugno
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Tutto il giorno: salone del tè con Jukebox
degli anni 50.
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