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vi attendono dieci paesi 
d’idillio (Absam, Baum-
kirchen, Fritzens, gnaden-

wald, 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 avvincenti 
e simbiosi inattese – 365 giorni 
all’anno.

Un cordiAle BenvenUTo
... nella regione Hall-Wattens, cuore del Tirolo nelle Alpi austriache: 

ScAricA dA SUBiTo grATUiTAmenTe 
l‘APP dellA region HAll-WATTenS!
Troverai moltissimi percorsi per escursioni in mon-
tagna e altre attività come visite guidate, attrazioni  
e monumenti, ristoranti e molto altro ancora!

informazioni e download gratuito: www.hall-wattens.at/app 
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ProgrAmmA SeTTimAnAle
inverno 2015/16
I prezzi indicati sono validi con Guest 
Card della Regione Hall-Wattens dal 
1 dicembre 2015  al 31 marzo 2016.
Le visite guidate sono solitamente in tede-
sco e/o inglese. Per visite in italiano si prega 
di prenotare entro il giorno precedente 
presso l’Ufficio Turistico di Hall al numero: 
+43/5223/45544 0.  

1  lUnedÌ 

10:00 VISITA GUIDATA – Viaggio nel 
Medioevo – A piedi attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze incan-
tevoli, 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 dell’Austria 
occidentale (la Chiesa parrocchiale di San 
Nicolò, la Cappella di Santa Maddalena e la 
piazza principale). Amore a prima vista!

 ➜Durata: 1 ora ca

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: ca. 45 minuti 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol 
 ➜Prezzo della visita del centro storico 
per ospiti: EUR 5,– adulti, EUR 3,50 

bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,  
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo della visita al Museo Minerario 
per ospiti: EUR 3,– adulti, EUR 2,– 
bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,  
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
 ➜Biglietto cumulativo per ospiti: EUR 7,50 
adulti, EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 8,– adulti,  
EUR 7,– bambini (da 6 a15 anni)
 ➜Senza prenotazione!

14:00 ESCURSIONE – Con le ciaspole 
attraverso il bosco innevato
Questa entusiasmante escursione sul 
Tulfer berg vi condurrà attraverso prati e 
boschi immersi nel bianco manto dell’in-
verno e accompagnati dallo scricchiolio 
della neve, per un’esperienza davvero 
unica!

 ➜Durata: 3,5 ore ca. 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico di Tulfes, 
Schmalzgasse 27, Tulfes
 ➜Prezzo per ospiti: escursione guidata 
gratuita, noleggio ciaspole EUR 5,–  
a persona
 ➜Prezzo regolare: escursione EUR 6,–  
a persona, noleggio ciaspole EUR 10,–  
a persona
 ➜Numero minimo partecipanti:  
2 persone
 ➜Numero massimo partecipanti:  
12 persone
 ➜Prenotazione: entro e non oltre lunedì 
ore 12:00 presso l’Ufficio Turistico Hall
 ➜Attenzione! In mancanza di neve si svol-
ge una normale escursione invernale! 

2  mArTedÌ 

10:00 ESCURSIONE – Yetis on tour –  
Tra i cristalli di neve a Tulfes
Perché la neve è bianca e scricchiola? Che 
cosa significa il cristallo per la regione 
turistica Hall-Wattens? A queste e ad altre 
domande sarà data risposta in un’escursione 
attraverso l’incantevole paesaggio invernale 
delle Alpi Breonie in compagnia di una 
delle nostre guide turistiche qualificate. 
Piccola degustazione di grappa in una sosta 
di ristoro presso un agricoltore di Tulfes.

 ➜Durata: 1,5 ore ca. 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico di Tulfes, 
Schmalzgasse 27, Tulfes
 ➜Prezzo per ospiti: gratis, l’Ufficio  
Turistico mette a disposizione  
i bastoncini gratuitamente
 ➜Prezzo regolare: EUR 6,– a persona
 ➜Numero minimo partecipanti:  
2 persone
 ➜Numero massimo partecipanti:  
12 persone
 ➜Prenotazione: entro e non oltre lunedì ore 
18:00 presso l’Ufficio Turistico Hall-Wattens 

14:30 CORSO CULINARIO – Caffè con 
dolci dell’Imperatore – Come al tempo 
di Sissi
Le “Kaiserschmarren” sono frittelle dolci 
a base di farina amate anche dai palati più 
raffinati! Con l’aiuto di una cuoca profes-
sionista potrete cimentarvi nella prepara-
zione e soprattutto nella degus tazione delle 
soffici Kaiserschmarren calde, servite con 
mousse di mele e caffè lungo all’austriaca.

 ➜Durata: 1 ora ca.
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 ➜Ritrovo: Gasthof Badl, Innsbrücke 4, 
Hall in Tirol
 ➜Prezzo per ospiti: gratuito
 ➜Prezzo regolare: EUR 6,– a persona
 ➜Numero minimo partecipanti:  
2 persone
 ➜Numero massimo partecipanti:  
6 persone
 ➜Prenotazione: entro lunedì alle ore 18:00 
presso l’Ufficio Turistico Hall
 ➜Attenzione! Non c`è corso il 22 e 29 
marzo 2016!

3  mercoledÌ 

10:00 VISITA GUIDATA – Il mondo gira
intorno al denaro
I giacimenti di salgemma e argento  hanno 
determinato il destino di quest’area del Tiro-
lo 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 coniato al 
mondo e comprende l’area dell’antica salina, 
il Museo della Zecca e la Torre della Zecca, 
ovvero il simbolo della città.

 ➜Durata: ca. 1 ora e 30 minuti 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Prezzo: EUR 10,– adulti e EUR 7,–  
bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Senza prenotazione!

17:00 VISITA GUIDATA – Romantica 
visita guidata serale – Hall by night!
Per tutti gli ospiti che, oltre alla discesa, 
al fondo, al Klumper, cioè la tradizionale 
slitta monopattino austriaca, e le escursioni, 
desiderano anche vivere la cultura in una 
particolare atmosfera l’Ufficio del Turismo 
propone una romantica passeggiata inver-
nale attraverso il centro storico di Hall. I 
nostri ospiti, sia grandi che piccini, potranno 
conoscere, a lume di candela, la storia della 
città in modo completamente diverso.

 ➜Durata: 1 ora ca. 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall,  
Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50  
bambini (6–15 anni)
 ➜Senza prenotazione! 

4  giovedÌ 

10:00 VISITA GUIDATA – Viaggio nel 
Medioevo – A piedi attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze incan-

tevoli, 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 dell’Austria 
occidentale (la Chiesa parrocchiale di San 
Nicolò, la Cappella di Santa Maddalena e la 
piazza principale). Amore a prima vista!

 ➜Durata: 1 ora ca.

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: ca. 45 minuti 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, Unterer 
Stadtplatz 19, Hall in Tirol 
 ➜Prezzo della visita del centro storico  
per ospiti : EUR 5,– adulti,  
EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,  
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo della visita al Museo Minerario 
per ospiti: EUR 3,– adulti,  
EUR 2,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,  
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
 ➜Biglietto cumulativo per ospiti:  
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini  
(da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 8,– adulti,  
EUR 7,– bambini (da 6 a15 anni)
 ➜Senza prenotazione!

12:00 ESCURSIONE - Corso di prova di 
sci di fondo
Insieme ad una guida di sci autorizzata, sa-
liamo sulla montagna per poi ridiscendere. 
Impariamo prima a conoscere l‘attrezza-
tura, fissiamo l‘attacco per gli sci di fondo, 
applichiamo la pelle di foca, zaino in spalla 
e via, si va sulla montagna! Sciare in modo 
completamente diverso, senza mezzi di 
risalita, in piena sintonia tra natura, corpo, 
mente e anima!

 ➜Durata: 2 ore ca. 

 ➜Ritrovo: Schischule Total, Glungezer-
straße 17, Tulfes (presso Glungezerbahn)
 ➜Prezzo per ospiti: escursione gratuito 
(senza seggiovia); noleggio attrezzatura 
da sci EUR 18,– a persona
 ➜Prezzo regolare: escursione EUR 10,–  
a persona; noleggio attrezzatura da sci 
EUR 20,– a persona
 ➜Numero minimo partecipanti:  
2 persone
 ➜Numero massimo partecipanti:  
4 persone
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 ➜Prenotazione: entro e non oltre mer-
coledì alle ore 13:00 presso l’Ufficio 
Turistico Hall

20:00 SPORT – Divertirsi con il Klumper 
a Tulfes
Insieme ai nostri ospiti ci avventureremo 
sulla pista per Klumper, tipici slittini 
monopattino a Tulfes. Qui tutti, giovani e 
meno giovani, possono provare questa slitta 
speciale e partecipare addirittura a una 
gara. Provate e lasciatevi semplicemente 
andare! Dopo potrete scaldarvi con un 
bicchiere di vin brulé o un punch caldo! Le 
slitte monopattino vengono messe a dis posi-
zione gratuitamente dal Klumperverein 
Tulfes.

 ➜Durata: 1 ora ca. 

 ➜Ritrovo: Pista per Klumper  
(Klumperwiese) a Tulfes
 ➜Prezzo: EUR 4,– adulti, EUR 2,–  
bambini (6–15 anni)
 ➜Date possibili: 30.12.2015; 7.1., 14.1., 
21.1., 28.1., 2.2., 11.2., 18.2., 25.2., 
3.3.2016
 ➜Senza prenotazione!

5  venerdÌ 

10.00 ESCURSIONE – Nature Watch in 
inverno – orme nella neve
L’osservazione della natura costituisce 
un’esperienza particolare anche in in-
verno. Con un cannocchiale Swarovski, 
le ciaspole e in compagnia di una guida 
qualificata per il nature watch, i nostri 
ospiti possono scoprire il Tirolo nella 
sua veste invernale. Un viaggio alla 
scoperta della natura e alla ricerca di 
orme nella neve per conoscere la natura 
quasi incontaminata del parco alpino del 
Karwendel, il più grande parco naturale 
dell’Austria. L’Ufficio Turistico mette a 
disposizione dei suoi ospiti bastoncini e 
ciaspole.

 ➜Durata: 2,5 ore ca. 

 ➜Ritrovo: Parking Halltal, Absam
 ➜Prezzo per ospiti: escursione gratuita; 
noleggio ciaspole EUR 5,00 a persona
 ➜Prezzo regolare: escursione EUR 10,–  
a persona; noleggio ciaspole EUR 10,–  
a persona
 ➜Numero minimo partecipanti:  
2 persone
 ➜Numero massimo partecipanti:  
12 persone
 ➜Prenotazione: entro e non oltre giovedì 
ore 18:00 Ufficio Turistico Hall
 ➜Attenzione: In mancanza di neve si svol-
ge una normale escursione invernale!

11:00 VISITA GUIDATA – Hall in Tirol in 
giallo
L’Ufficio Turistico della Regione Hall-Wattens 
presenta Hall e il suo centro storico come 
scenario di numerose produzioni cine-
matografiche per la televisione e il grande 
schermo. Questa visita è compresa nel 
programma “Tirollywood” – in questo caso 
“Hallywood” – promosso dall’agenzia cen-
trale per il turismo Cine Tirol che propone 
il Tirolo come set cinematografico.

 ➜Durata: 1,5 ore ca. 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico,  
Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50  
bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Senza prenotazione!

6  SABATo 

10:00 VISITA GUIDATA – Viaggio nel 
Medioevo – A piedi attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze incan-
tevoli, 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 dell’Austria 
occidentale (la Chiesa parrocchiale di San 
Nicolò, la Cappella di Santa Maddalena e la 
piazza principale). Amore a prima vista!

 ➜Durata: 1 ora ca.

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: ca. 45 minuti 

 ➜Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, Unterer 
Stadtplatz 19, Hall in Tirol 
 ➜Prezzo della visita del centro storico  
per ospiti : EUR 5,– adulti,  
EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,  
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo della visita al Museo Minerario 
per ospiti: EUR 3,– adulti,  
EUR 2,– bambini (da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,  
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
 ➜Biglietto cumulativo per ospiti:  
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini  
(da 6 a 15 anni)
 ➜Prezzo regolare: EUR 8,– adulti, EUR 
7,– bambini (da 6 a15 anni)

 ➜Senza prenotazione! 

16:00 – ALLA SCOPERTA DELL‘ACQUA-
VITE 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 degusta-
zione di cinque distillati. Prosit!

 ➜Durata: 1,5 ore ca. 

 ➜Ritrovo: http://www.hall-wattens.at/de/
tiroler-schnapsroute.html
 ➜Prezzo: EUR 15,00 a persona
 ➜Numero minimo di partecipanti:  
2 persone
 ➜Prenotazione: entro e non oltre venerdì 
ore 17:00 presso l‘Ufficio Turistico Hall

SUGGERIMENTI: SABATO dalle 9:00 alle 
13:00 mercato 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.

7   domenicA 

GIORNATA DEI MUSEI NELLA REGIO-
NE HALL-WATTENS – La cultura è la 
nostra natura Scoprite gli aspetti culturali 
della Regione Hall-Wattens! 

 ➜Gemeindemuseum Absam 
Museo comunale Absam 
Walburga-Schindl-Str. 31, 6067 Absam 
Tel. +43/676/840532700 
www.museumabsam.at 
Venerdì 18:00–21:00 
sabato e domenica 14:00–18:00 

 ➜Stadtmuseum Hall 
Museo civile Hall 
Mostra speciale: „Wir, die Saline!“ 
ZeitzeugInnen erzählen von 
der Haller Salzproduktion. 
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol 
Tel. +43 (0)5223/5845-244 
www.hall-in-tirol.at 
aperto dal 11 settembre fino al  
10 gennaio 2016, giovedì a domenica 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 ➜Swarovski Mondi di Cristallo 
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens 
Tel. +43(0)5224/51080 
www.kristallwelten.swarovski.com 
aperto ogni giorno dalle ore 9:00  
alle ore 18:30 (ultima entrata alle  
ore 17:30)



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?


