
 
 
 
 
 

 

 

 Un viaggio tra le stelle alla scoperta delle splendide località austriache 

 

Al Mercedes-Benz di Milano la magia 

dell’inverno tra le stelle dell’Austria 
 
Sabato 24 novembre il Mercedes-Benz Center Milano e Austria 
Turismo  presentano “Inverno in Austria - un viaggio tra le stelle”. Un 
appuntamento che, dalle 10.00 del mattino, porterà nel Mercedes-Benz 
Center Milano di via Gallarate, la tradizione turistica austriaca. Un 
invito a scoprire le numerose possibilità di trascorrere l’inverno nelle 
suggestive località austriache, al volante della gamma 4MATIC della 
Stella, disponibile l’intera giornata per un esclusivo test drive a 
trazione integrale.  
 
Sabato 24 novembre, dalle 10.00 alle 19.00, il Mercedes-Benz Center 

Milano di via Gallarate ospiterà per un giorno, le atmosfere dell’inverno 

austriaco. In occasione dell’open day “Inverno in Austria – un viaggio tra le 

stelle”, organizzato in collaborazione con Austria Turismo, sarà infatti 

possibile conoscere la tradizione e la cultura austriaca.  

Un’esperienza che permetterà di scoprire le possibilità offerte da un paese 

dalle infinite sfaccettature, per trascorrere un magico inverno tra le sue 

splendide località. L’open day sarà, inoltre, l’occasione per un test drive al 

volante delle Stelle della gamma 4MATIC, ideali compagne per un viaggio a 

trazione integrale, alla scoperta dei suggestivi paesaggi austriaci. 

 

Natura e voglia di vivere a pieno il bello della stagione invernale, fanno di 

una vacanza in Austria un’esperienza indimenticabile. Oltre ai numerosi 

comprensori sciistici di fama internazionale, anche lontani dalle piste, è 

infatti possibile trascorrere vacanze in pieno relax immersi in indimeticabili 

scenografie naturalistiche.  
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Pag. 2 Ma l’inverno austriaco accende e colora di suggestive atmosfere anche città 

come Salisburgo, Klagenfurt e Innsbruck che con i suoi mercatini di Natale, 

è un’irresistibile invito allo shopping, tra strade illuminate a festa. 

 

E per sentirsi come a casa anche oltre confine, gli alberghi 

dell’Associazione “L’Austria per l’Italia Hotels”, rappresentano la tappa 

ideale di un viaggio a trazione integrale 4MATIC alla scoperta dell’inverno 

austriaco. 

 

 

Per scoprire la gamma 4MATIC Mercedes-Benz o per conoscere tutte 
le offerte “Un viaggio tra le stelle” : 
Mercedes-Benz Center Milano  

Via Gallarate, 450 

20151 Milano 

Orari di apertura: 

Sabato 24 novembre 2012 – Orario 10.00 -19.00 – Ingresso Libero 

 

Riferimenti per la stampa  
A-Più / daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com  Tel. 039 746502  

 

Ulteriori informazioni su www.milano.mercedes-benz.it, media.mercedes-
benz.it e media.daimler.com  

 

 

 

 

 


