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Scoprire qualcosa di particolare ogni giorno: Vi attendono dieci paesi d’idillio (Absam, Baumkirchen, 
Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens) e Hall in Tirol, una delle più belle 
cittadine storiche dell‘Austria. Natura e cultura, tradizione e modernità, atmosfera urbana e tranquillità rurale 
offrono contrasti eccitanti e simbiosi inattese – 365 giorni all’anno. Ci sono tantissime possibilità. Fate Voi 
stessi una scelta individuale!

UN CORDIALE BENVENUTO
al cuore del Tirolo nelle Alpi austriache!
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I prezzi indicati sono validi dal 1 maggio 
al 31 ottobre 2016.

Le visite guidate sono solamente in tedesco 
e/o inglese. Per visite in francese e italiano, 
si prega di prenotare entro il giorno prece-
dente presso l’Ufficio Turistico di Hall al 
numero: +43(0)5223/45544-0.

1  LUNEDÌ

Ore 10.00: VISITA GUIDATA – Viaggio nel 
Medioevo – A piedi attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze 
incantevoli, vicoli tortuosi, insegne 
che parlano della storia delle case della 
cittadina e i più importanti monumenti del 

centro storico di Hall in Tirol, il più grande 
del Tirolo (la Chiesa parrocchiale di San 
Nicolò, la Cappella di Santa Maddalenae, 
il municipio e la Piazza del Convento). 
Amore a prima vista!
➜  Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA – L’oro 
bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall, 
situato in quella che una volta era la 
dimora principesca di Ferdinando II, 
conduce i nostri ospiti sotto terra, facendoli 
immergere nella storia quasi millenaria 
dell’estrazione del salgemma a Hall. Una 
visita guidata ideale per famiglie con 
bambini!
➜  Durata: 45 minuti ca.

➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19

➜  Prezzo ospite visita centro storico:  
EUR 5,– adulti, EUR 3,50 bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo normale: EUR 6,– adulti,  
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo ospite visita Museo Minerario:  
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo normale: EUR 5,– adulti,  
EUR 3,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto cumulativo ospite:  
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto normale: EUR 8,– adulti,  
EUR 7,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Senza prenotazione!
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Ore 16.00: ESCURSIONE – Con un Ranger 
sbirciare il dietro le quinte  
del parco naturale.
Durante una piacevole passeggiata,  
il Ranger ci spiega il suo lavoro nella 
natura e i suoi compiti giornalieri nel 
bosco ed in montagna: la protezione di 
specie animali e vegetali, l‘educazione 
ambientale per scolari, così come le 
escursioni naturalistiche per grandi e 
bambini. Con un po‘ di for tuna avremo 
anche qualche animale sotto la lente o nel 
teleobiettivo!
➜  Durata: 2 ore ca.
➜  Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 6,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro lunedì alle ore 12.00 

presso l’Ufficio Turistico Hall
➜  Equipaggiamento necessario:  

abbigliamento leggero e comodo; con la 
pioggia, scarpe sportive e giacca!

2  MARTEDÌ

Ore 8.00: YOGA ALL´APERTO –  
Il mattino ha l‘oro in bocca! 
Respirare, far diventare corpo, anima 
e spirito una sola cosa. Questo offre 
la nostra ora di yoga mattutina: una 
combinazione di movimento, meditazione 
e respiro, posture e sequenze di 
movimento. Asana speciali stimolano 
rinvigorimento e allungamento dei 
nostri muscoli, donando più mobilità e 
equilibrio. Percepiamo insieme la quiete 
ed il silenzio in noi e viviamo il momento! 
➜  Durata: 1 ora 
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  

Unterer Stadtplatz 19
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro lunedì alle ore 18.00 

presso l’Ufficio Turistico Hall
➜  Equipaggiamento necessario:  

abbigliamento leggero e comodo; anche 
con la pioggia!

Adatto a principianti ed esperti – tutti  
i partecipanti troveranno giovamento per il 
proprio corpo e le proprie abilità! 

Ore 10.30: PASSEGGIATA – Provare  
le erbe medicinali con i 5 sensi
Accompagnati da un’esperta in erbe 
medicinali potrete raccogliere diverse erbe 
medicinali per poi prepararne insieme 
delle gustose creme spalmabili. Alla fine 

della spiegazione è compreso un assaggio 
delle ricette proposte... buonissime!
➜  Durata: 2 ore circa
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Tulfes,  

Schmalzgasse 27
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Prenotazioni: entro lunedì alle ore 18.00 

presso l’Ufficio Turistico Hall

ESCURSIONE PER FAMIGLIE:  
AKTIVPARK VÖGELSBERG –  
IL NUOVO SENTIERO PIEPMATZWEG
Camminare… scoprire… soprendersi… 
Ecco come vivere la natura giocando 
sul sentiero Piepmatzweg, un percorso 
interattivo con giochi e contenuti adatti 
a tutta la famiglia. Attraverso 12 stazioni 
lungo il sentiero, che in inverno è una pista 
naturale per slitta, si scopre poco a poco, 
grazie i temi e i giochi proposti, la 
leggenda del monte Vögelsberg; 
la storia di Piepmatze e i giganti, 
che riprende vita per grandi e piccini.
➜  Lunghezza del percorso: 2 km ca.
➜  Dislivello: 300 m ca.
➜  Durata a piedi con bambini senza le 

attività: 90 min. ca.

3   MERCOLEDÌ –  
VISITE A TEMA

Ore 10.00: VISITA GUIDATA – Il mondo 
gira intorno al denaro
I giacimenti di salgemma e argento hanno 
deter  minato il destino di quest’area del  
Tirolo durante molti secoli. Questa visita 
guidata di Hall in Tirol approfondisce diversi 
temi che spaziano dalla storia del cosiddetto 
”oro bianco“ a quella del primo tallero con-
iato al mondo e comprende l’area dell’antica 
salina, il Museo della Zecca e la Torre della 
Zecca, ovvero il simbolo della città. La vista 
dalla Torre della Zecca è splendida!
➜  Durata: 1 ora e 30 minuti ca.
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  

Unterer Stadtplatz 19
➜  Prezzo: EUR 10,– adulti e  

EUR 7,– bambini (da 6 a 15 anni)
➜  Senza prenotazione!

Ore 19.00: VISITA GUIDATA – Hall by 
Night – La cultura è la nostra natura!
Dall’artigianato e le corporazioni del 
Medioevo, fino all’artigianato artistico 
e agli artisti contemporanei: una visita 
guidata tematica per gli amanti della sera e 
per chi si trova in viaggio per lavoro nella 
regione Hall-Wattens!
➜  Durata: 1 ora ca.
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  

Unterer Stadtplatz 19
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➜  Prezzo: EUR 6,– adulti,  
EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Senza prenotazione!

4  GIOVEDÌ

Ore 10.00: VISITA GUIDATA – Viaggio nel
Medioevo – A piedi attraverso i secoli Una 
visita guidata attraverso piazze incantevoli, 
vicoli tortuosi, insegne che parlano 
della storia delle case della cittadina e i 
più importanti monumenti del centro 
storico di Hall in Tirol, il più grande del 
Tirolo (la Chiesa parrocchiale di San 
Nicolò, la Cappella di Santa Maddalenae, 
il municipio e la Piazza del Convento). 
Amore a prima vista!
➜  Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA – L’oro 
bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall, 
situato in quella che una volta era la 
dimora principesca di Ferdinando II, 
conduce i nostri ospiti sotto terra, facendoli 
immergere nella storia quasi millenaria 

dell’estrazione del salgemma a Hall. Una 
visita guidata ideale per famiglie con 
bambini!
➜  Durata: 45 minuti ca.

➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19

➜  Prezzo ospite visita centro storico:  
EUR 5,– adulti, EUR 3,50 bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo normale: EUR 6,– adulti,  
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo ospite visita Museo Minerario:  
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo normale: EUR 5,– adulti,  
EUR 3,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto cumulativo ospite:  
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini  
(da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto normale: EUR 8,– adulti,  
EUR 7,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Senza prenotazione!

Ore 12.30: CORSO DI CUCINA – 
Specialità tirolesi dalla Cucina di Petra 
Sotto la guida esperta di Petra, trasformia-
mo gli ingredienti dei produttori regionali 

in specialità tirolesi di ogni tipo. Secondo 
il periodo dell‘anno, elaboriamo frutta e 
verdura di stagione in prelibatezze dolci e/o 
salate. Degustazione compresa! Mmh, che 
buono!
➜  Durata: 1,5 ore ca.
➜  Ritrovo: PETRAs KÜCHE,  

Salvatorgasse 5, Hall in Tirol
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Massimo partecipanti: 8 persone
➜  Prenotazioni: entro mercoledì alle ore 

18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

CONSIGLIO NOVITÀ – Esplorate  
a piedi i cristalli della regione  
Hall-Wattens!
Da questa estate potete esplorare i cristalli 
della regione Hall-Wattens a piedi. Che 
siano i cristalli di sale della valle di Hall 
oppure il leggendario cristallo di rocca 
delle alpi di Tux o ancora lo scintillante 
„Mondi di Cristallo Swarovski“: durante 
escursioni selezionate immergetevi nel 
misterioso regno dei cristalli della regione 
Hall-Wattens. Punto culminante dei 
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tour sono naturalmente anche le nuove 
stazioni di raccolta timbri presso i luoghi 
di particolare interesse paesaggistico 
o storico culturale. Per ogni punto di 
cristallo raccolto, all‘ufficio turistico 
di Hall in Tirolo riceverete il relativo 
cristallo come ricordo da portare a casa. 
Il foglio di raccolta timbri ed ulteriori 
informazioni sono disponibili nella 
mappa escursionistica gratuita.

5  VENERDÌ 

Ore 9.00: ESCURSIONE – Fotosafari nella 
valle di Hall
Armati della propria macchina fotografica 
professionale o smartphone, passeggiamo 
in compagnia della nostra Nature Watch 
Guide nell‘incontaminata, romantica e 
selvaggia natura del più grande parco 
naturale austriaco, dove per secoli venne 
estratto il sale e venne scritta la storia 
dell‘industria mineraria. Interessanti 
soggetti come paesaggi montani, flora e 
fauna, a seconda delle stagioni, possono 
essere osservati col cannocchiale e 
immortalati con la macchina fotografica. 
Garantiti indimenticabili souvenir delle 
vostra vacanze!
➜  Durata: 5 ore ca.
➜  Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 10,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro giovedì alle 

ore 18.00 presso l’Ufficio Turistico 
Hall-Wattens

➜  Equipaggiamento necessario: scarponi, 
giacca impermeabile, cibo e bevande!

Ore 11.00: VISITA GUIDATA – Hall in 
Tirol – Capitale del film
L’Ufficio Turistico della Regione 
Hall-Wattens presenta quindi Hall e 
il suo centro storico come scenario di 
numerose produzioni cinematografiche 
per la televisione e il grande schermo. 
Questa visita è compresa nel programma 
“Tirollywood” – in questo caso 
“Hallywood” – promosso dall’agenzia 
centrale per il turismo Tirol Werbung 
che propone il Tirolo come set 
cinematografico.
➜  Durata: 1,5 ore ca.
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico,  

Unterer Stadtplatz 19
➜  Prezzo: EUR 6,– adulti,  

EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)
➜  Senza prenotazione!

6  SABATO

Ore 10.00: VISITA GUIDATA – Viaggio nel 
Medioevo – A piedi attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze 
incantevoli, vicoli tortuosi, insegne 
che parlano della storia delle case della 
cittadina e i più importanti monumenti 
del centro storico di Hall in Tirol, il più 
grande del Tirolo (la Chiesa parrocchiale 
di San Nicolò, la Cappella di Santa 
Maddalenae, il municipio e la Piazza del 
Convento). Amore a prima vista!
➜  Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA – L’oro 
bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall, 
situato in quella che una volta era la dimora 
principesca di Ferdinando II, conduce i 
nostri ospiti sotto terra, facendoli immergere 

nella storia quasi millenaria dell’estrazione 
del salgemma a Hall. Una visita guidata 
ideale per famiglie con bambini!
➜  Durata: 45 minuti ca.

➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, Unterer 
Stadtplatz 19

➜  Prezzo ospite visita centro storico: EUR 
5,– adulti, EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 
anni)

➜  Prezzo normale: EUR 6,– adulti, EUR 
5,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Prezzo ospite visita Museo Minerario: 
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini (da 6 
a 15 anni)

➜  Prezzo normale: EUR 5,– adulti, EUR 
3,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto cumulativo ospite: EUR 7,50 
adulti, EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Biglietto normale: EUR 8,– adulti, EUR 
7,– bambini (da 6 a 15 anni)

➜  Senza prenotazione!

SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 MER-
CATO CONTADINO HALL IN TIROL
Il mercato dei contadini di Hall è un punto 
di ritrovo amato da residenti e visitatori, da 
chi ama mangiare sano senza rinunciare al 
gusto e servendosi di prodotti provenienti 
da aziende agricole familiari.

Ore 14.00: GIOCHI A CAVALLO – Un 
Avventura animale per tutta la famiglia!
Il maneggio Tiefenthaler offre una vasta 
gamma di attività per imparare a conoscere 
i cavalli giocando con loro, ma anche 
cavalcandoli con prudenza, camminando 
insieme a loro o avventurandosi nel loro 
magico mondo. Lasciate libero sfogo alla 
vostra fantasia per trascorrere con i vostri 
bambini un paio d’ore immersi nella 
natura, dove nulla è più importante che 
muoversi e divertirsi in libertà.
➜  Durata: 1,5 ore ca.
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➜  Ritrovo: Maneggio Tiefenthaler,  
Unterdorf 16, Mils

➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Prenotazioni: entro venderdì alle 

ore 20.00 al numero di telefono 
+43(0)664/8625538

➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 
guest card

➜  Massimo partecipanti: 8 persone
➜  Equipaggiamento necessario:  

abbigliamento sportivo, scarpe chiuse!

Ore 16.00: DEGUSTAZIONE –  
Alla scoperta dell´ acquavite Tirolese – 
Dalla frutta al distillato
Questo appuntamento del programma setti 
– manale include una visita guidata in una 
delle distillerie della Regione Hall-Wattens. 
Saranno gli stessi appassionati distillatori 
mostrare i trucchi del loro – mestiere. Nel 
prezzo è inclusa la degustazione di cinque 
distillati. Prosit!
➜  Durata: 1,5 ore ca.
➜  Prezzo: EUR 15,– a persona
➜  Ritrovo: www.hall-wattens.at/de/tiro-

ler-schnapsroute
➜  Minimo partecipanti: 2 persone 
➜  Prenotazioni: entro venerdì ore 17.00 

presso l‘Ufficio Turistico Hall

7   DOMENICA –  
GIORNATA DI  
ESCURSIONE O 
MUSEI

Ore 9.00: ESCURSIONE – Risalita della 
vetta Del Largoz – Il Voldertal, un gioiello 
nel cuore del Tirolo!
Si tratta di una risalita indimenticabile 
dedicata agli escursionisti più allenati per 
raggiungere la prima cima della cresta fra 
il Voldertal e il Wattental. Il cammino si 
inoltra nel bosco fino alla malga Largozalm, 
dove è in programma una pausa. Si prose-
gue quindi un’altra ora per giungere alla 
vetta tanto agognata.
➜  Durata: 5 ore ca.
➜  Ritrovo: Parcheggio Krepperhütte, 

Volders
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 10,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 

guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro sabato al  

numero: +43(0)5223 4554 34
➜  Equipaggiamento necessario: scarponi, 

giacca impermeabile, cibo e bevande.

In caso di maltempo, l‘Ufficio Turistico 
propone un‘escursione più breve fino  
al rifugio Voldertalhütte.

GIORNATA DEI MUSEI NELLA 
REGIONE HALL-WATTENS –  
La cultura è la nostra natura

Scoprite gli aspetti culturali e i nostri 
musei della regione Hall-Wattens!

➜  Matschgerermuseum Absam
Museo delle maschere carnevalesche, 
Stainerstraße 1, 6067 Absam
Tel. +43(0)660 73144356 (Fam. Prantner)
Maggio, giugno, settembre a novembre:
domenica 10.00–12.00 e 14.00–17.00
Ingresso libero!

➜  Gemeindemuseum Absam
Museo comunale presso l’antica locanda
Kirchenwirt, Walburga-Schindl-Straße 31,
6067 Absam, Tel. +43(0)676/840532700
www.museumabsam.at
Venerdì 18.00–21.00, sabato e  
domenica 14.00–18.00,  
Ingresso libero!

➜  Museum Münze Hall
Museo della Zecca nel Castello Hasegg,
6060 Hall in Tirol
Tel. +43(0)5223/5855-520
www.muenze-hall.at
Martedì – domenica 10.00–17.00

➜  Mondi di Cristallo Swarovski
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Aperto tutti i giorni 8.30–19.30,  
(ultima entrata alle 18.30), luglio e  
agosto 8.30–22.00 (ultima entrata  
alle 21.00)

CONSIGLIO PER FAMIGLIE:
Il Bosco delle Sfere di Tulfes  
(Kugelwald) è un parco giochi unico  
al mondo fatto tutto di legno, dove le 
piste create per giocare con grandi  
sfere di legno sono un diretto invito allo 
 sport all’aria aperta, al gioco e alla 
creatività immersi in un bosco allo stato 
naturale. L’invito è aperto a tutta la 
famiglia! Informazioni sul sito  
www.kugelwald.at

CONSIGLIO: LA VIA DEI CEMBRI 
(ZIRBENWEG)
offerta in un biglietto cumulativo con 
funivie Glungezer- e Patscherkofelbahn 
e transfer bus! Informazioni ulteriori nel 
Ufficio Turistico, Wallpachgasse 5,  
Hall in Tirol

CONSIGLIO: NOLEGGIO BIKE BOX
Unterer Stadtplatz 10, Hall i.T.,  
Tel. +43(0)5223/55944 oppure
Tel. +43(0)676/5112183
➜  consegna gratuita nella regione  

Hall-Wattens
➜  Ci riserviamo il diritto di effettuare
➜  eventuali modifiche al programma.
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Treasure guesTcard of The hall-WaTTens region 
gäsTe-schaTzkarTe der region hall-WaTTens 

urlaub posten & gewinnen www.hall-wattens.at/schatzkarte

➜   CON LA GUEST CARD DELLA REGIONE HALL-WATTENS avrete diritto 
a numerosi avantaggi e riduzioni . Richiedetela nel vostro alloggio.

AVETE GIÀ RICEVUTO 
LA VOSTRA GUEST CARD?


