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1   MUSEO DELLA 
ZECCA CON TORRE 
DELLA ZECCA E CO-
NIO DI UNA MONE-
TA PERSONALE

Qui si percepisce un passato in cui la ric-
chezza era moneta contante, il denaro 
aveva ancora il suo magico splendore e la 
valuta era solida come il materiale con cui 
veniva coniata. Dalla Torre della Zecca si 
apre al visitatore una vista indimenticabi-
le sulla città medievale di Hall e sulla val-
le dell’Inn con l’imponente Massiccio del 
Karwendel sullo sfondo. Infine, dulcis in 
fondo, gli ospiti possono coniare diretta-
mente la loro moneta personale a ricordo 
della culla del tallero. 

Orari di apertura: 
Periodo estivo mar–dom (10:00 – 17:00) 
/ Stagione invernale mar –sab (10:00 – 
17:00) Ultimo ingresso alle 16.00!
Prezzi: 
entrata a persona EUR 8,– Zecca / 
EUR 5,50 Torre / EUR 11,50 biglietto 
cumulativo
Prezzi per gruppi (da 15 persone) EUR 
6,– Zecca / EUR 4,50 Torre /EUR 8,– 
biglietto cumulativo
Si prega di prenotare al numero – 
+43(0)5223/5855-520 o via e-mail: 
info@muenze-hall.at

La visita guidata si svolge con moderne 
audioguide, disponibili anche in 
italiano. 
Nel caso il gruppo preferisse essere 
seguito da una delle nostre guide, il 
compenso della guida verrà conteggiato 
a parte poiché non incluso nel biglietto 
di entrata:
Visita guidata fino a 90 minuti:  
EUR 80,– (Museo della Zecca, Torre)

Massimo partecipanti:  
35 persone
Prezzi per la coniatura, a moneta:  
rame: EUR 2,50 / rame dorato:  
EUR 7,– / argento: EUR 18,–
Su richiesta, la Zecca si visita anche fuori 
orario di apertura. Saranno addebitati 
EUR 80,– addizionali per ora.
 Contatto e prenotazione:  
Museo della Zecca & Torre della Zecca 
T: +43(0)5223/5855-520 
F: +43(0)5223/5855-820 
info@muenze-hall.at 
www.muenze-hall.at

2   CENTRO STORICO 
HALL IN TIROLO

Hall in Tirolo, con il più grande centro sto-
rico dell‘Austria occidentale, è una delle più 
belle città austriache. Scoprite al meglio la 
città medievale nel corso di una visita gui-
data.
Tutte le informazioni sulle visite guidate, da 
pagina 8 nel presente manuale per i gruppi.

3   I MONDI DI 
CRISTALLO, 
WATTENS

Da 25 anni ormai Swarovski Kristallwelten 
(i Mondi di Cristallo Swarovski) a Wattens 
sono un luogo di sogno e d’incanto. Il Gi-
gante verde è un motivo fotografico molto 
apprezzato e costituisce allo stesso tempo 
l’ingresso di 17 Camere delle Meraviglie, 
in cui artisti e designer internazionali han-
no interpretato il medio cristallo ciascuno 
nel suo proprio modo personale e davvero 
unico. La Camera delle Meraviglie “Silent 

Light”, inaugurata nel 2020, rappresenta 
un’attrazione molto speciale: qui il visitato-
re viene accolto dall’eterna magia dell’inver-
no. Della neve vera contribuisce a crearla e 
la temperatura ambientale vi è di -10° gradi 
– un’esperienza unica al mondo. 
Moltissimi sono i prodotti realizzati in cris-
tallo o con il cristallo che i visitatori trover-
anno nello Swarovski Kristallwelten Store, 
uno dei più grandi store Swarovski al mon-
do. Anche il giardino di 7,5 ettari, dove la 
Nuvola di Cristallo con i suoi circa 800.000 
cristalli e il Carousel in bianco e nero aspet-
tano di essere scoperti, merita una visita. Al 
benessere fisico provvede il ristorante e caffè 
Daniels Kristallwelten, premiato con una 
cuffia nel 2020, che convince non solo per 
la sua cucina internazionale e soprattutto 
stagionale, ma anche per la pasticceria di 
produzione propria. Su richiesta può anche 
essere messo a disposizione il Beletage, che 
offre una fantastica vista sul Gigante ed è 
stato appositamente progettato per soddis-
fare le esigenze dei nostri ospiti che viaggia-
no in gruppo.

Potrete trovare informazioni aggiornate 
e orari d’apertura sul nostro sito web 
swarovski.com/kristallwelten 

Prezzi per gruppi  
(a partire da 10 persone):
17,00 EUR a persona
Biglietto singolo:
19,00 EUR
Prezzo di gruppo per  
operatori turistici:
su richiesta

Contatto e prenotazione:
Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
T: +43 5224/51080
F: +43 5224/51080-3831
swarovski.kristallwelten@swarovski.com
www.swarovski.com/kristallwelten
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M olti tesori attendono qui i nos-
tri ospiti: p.es. i famosi Mondi 
di Cristallo di Swarovski, la sto-

rica città di Hall con il più grande centro 
storico dell’Austria occidentale, l’aspro 
romanticismo della Halltal nel gruppo 
del Karwendel, il santuario di Absam, il 
Museo della Zecca e altro ancora.
Inoltre l’Hall-Wattens approfitta di una 
posizione ideale nel cuore del Tirolo. 
L’unione di tutti questi fattori, la raggi-
ungibilità e i collegamenti perfetti, l’at-
mosfera cittadina e la quiete rurale, la 
natura e la cultura, la tradizione e la mo-

dernità, offrono contrasti accattivanti e 
la cornice ideale per viaggi straordinari.
È un piacere per noi mettere a disposi-
zione programmi adatti al vostro viag-
gio personale o esservi d’aiuto nella scel-
ta e nella prenotazione di singole parti 
del viaggio. Saremo lieti di ricevere una 
vostra richiesta.

  Il vostro interlocutore 
per viaggi e preno-
tazioni di gruppi, 
suggerimenti per il pro-
gramma, informazioni e 
tutte le altre richieste: 
reparto Incoming  – MICE 
Ufficio Turistico della
Regione Hall-Wattens 
A-6060 Hall in Tirol  
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
incoming@hall-wattens.at  
www.hall-wattens.at/it

UN CORDIALE BENVENUTO NELLA 
REGIONE DI HALL-WATTENS
In questa piccola guida vi presentiamo un riepilogo delle informazioni più 
importanti, impressioni e consigli per viaggiare nella nostra regione. In 
questo modo vogliamo offrirvi una panoramica delle numerose possibilità.

ARRIVO
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4   SANTUARIO DI  
ABSAM

Da quando nel 1797 la diciottenne Rosi-
na Bucher nel vetro di una finestra ebbe 
la prima apparizione di una Madonna che 
non si riusciva a cancellare, la località attira 
pellegrini da vicino e da lontano. In questa 
importante località si consiglia la visita del 
famoso Santuario di Absam, che nel 2000 fu 
nominato basilica e che costituisce il centro 
spirituale del più noto santuario mariano 
del Tirolo.

Ingresso gratuito. 
È possibile visitare il santuario con guida 
a qualsiasi ora, tuttavia è richiesta la 
prenotazione.
Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0  
F: +43(0)5223/45544-20 
info@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

5    MUSEO DI ABSAM 
CON IL VIOLINO  
ORIGINALE DI  
JAKOB STAINER

Absam non è solo un importante cen-
tro di pellegrinaggio, ma anche il luogo 
nativo del famoso liutaio Jakob Stainer 
(1617–1683), che qui visse e lavorò. . Mu-
sicisti e musei di tutto il mondo apprez-
zano gli strumenti del maestro. Alla sua 
vita e alla sua grande opera artigiana è 
dedicato il museo di Absam. Una partico-
larità è costituita da un violino costruito 
personalmente dal Jakob Stainer. Inoltre 
hanno luogo regolarmente tante interes-
santi esposizioni temporanee.

Orari di apertura: 
venerdì ore 18.00–20.00, sabato e 
domenica ore 14.00–18.00. Su richiesta, 
guide speciali per gruppi, tuttavia previa 
prenotazione. Ingresso gratuito. Visita 
gratuita previa prenotazione.

Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20  
office@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it 
www.absammuseum.at

6   MATSCHGERER-
MUSEUM, MUSEO  
DELLE MASCHERE 
TRADIZIONALI,  
ABSAM

Tante informazioni utili ed interessanti sul 
carnevale con i suoi numerosi usi e tradi-
zioni. Oltre 200 maschere di legno (le più 
antiche hanno circa 200 anni), costumi, 
fotografie, vecchie valigie, immagini e altro 
ancora in tema di carnevale.

7 8 9

Orari di apertura: 
domenica ore 10.00–12.00 e  
ore 14.00–17.00 
Visite guidate speciali per gruppi.  
In luglio, agosto e in febbraio nel 
periodo di carnevale il museo è chiuso.
Ingresso gratuito. 
Visita gratuita (senza guida) previa 
prenotazione. 
Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
info@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

7     MUSEO 
MINERARIO HALL 
IN TIROL

In una galleria ricostruita nel vecchio palaz-
zo principesco di Ferdinando II, le nostre 
guide trasmettono agli ospiti la sensazione 
di essere veramente sotto terra. Utensili ori-
ginali, trenini delle miniere, pietre di sale, 
cristalli e altro ancora riportano i nostri vi-
sitatori all’epoca aurea delle miniere e agli 
inizi della storia di Hall.

Minimo partecipanti:  
12 persone
Massimo partecipanti:  
20 persone
Prezzi per entrata e visita guidata: 
adulti EUR 7,–
Contatto e prenotazione:  
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it
Soggetto a modifiche.

8    IL MUSEO DI  
WATTENS

La storia della vita quotidiana e dell‘indus-
tria del comune si trova al centro del nuovo 
rinnovato museo.
Il museo di Wattens rende gli avvenimenti 
del luogo accessibili come in un album. Il 
passato viene legato con il presente e il fu-
turo. I visitatori, individualmente o in visite 
guidate, possono mettersi alla ricerca delle 
tracce. Vengono presentati i „tesori della vita 
di ogni giorno“. La gamma dell‘esposizione 
spazia dai lampadari e altri oggetti di cristal-
lo della casa Swarowski, attraverso le bobine 
di carta, ad un semaforo della ditta Swarco 
fino al Chebeso, la bibita cult di Wattens. Si 
possono ammirare oggetti della preistoria 
e protostoria del comune, come anche un 
modellino della valle dell‘ Inn, realizzato nel 
Fab Lab della Werstätte Wattens.

Orario di apertura: 
da martedi a domenica, dalle 10:00  
alle 17:00
Prezzi: 
normale Euro 6,00 ridotto con la carta 
TVB Hall-Wattens Euro 4,50
Visite guidate: 
a richiesta
Contatto e prenotazione:
Museum Wattens
Innsbrucker Str. 2, 6112 Wattens
T: +43(0)664 88711579
hallo@museum-wattens.com
www.museum-wattens.com

9   CONTADINI DELLE 
ALPI DI TUX A TUL-
FES, DISTILLERIA 
ARTIGIANALE CON 
NEGOZIO DI PRO-
DOTTI AGRICOLI

Vedere e vivere il mondo agricolo del Tirolo. 
Nel corso di una degustazione di grappe dal 
Tuxerbauer, il contadino delle Alpi di Tux, 
introduce gli ospiti nell’arte della distilla-
zione e con una visita guidata nella fattoria 
e nell’orto permette di conoscere il mon-
do agricolo del Tirolo. Da sempre in tante 
fattorie tirolesi è d’uso distillare bacche e 
frutta. Dal connubio tra antica tradizione 
e moderna tecnica di distillazione nascono 
grappe e liquori eccezionali. Inoltre ven-
gono offerti anche sciroppi di frutta, succo 
di mela naturale, speck, pane fatto in casa, 
yogurt, miele e marmellate, carne di manzo, 
maiale o vitello.

Orari di apertura:  
Distilleria artigianale con negozio di 
prodotti agricoli di lunedí - sabato ore 
9.00 – 19.00. Per i gruppi tuttavia è 
necessaria una prenotazione.  
Una guida con degustazione di grappa  
o liquore, altre degustazioni nonché un  
buffet contadino di piatti caldi e freddi 
sono possibili su richiesta.
 Contatto e prenotazione: 
Tuxerbauer, distilleria artigianale  
con negozio di prodotti agricoli,  
Familie Hoppichler 
Schmalzgasse 6, A-6075 Tulfes 
T: +43(0)5223/78307 
e-mail: info@tuxerbauer.at



STRAORDINARIE VISITE  
GUIDATE NELL’HALL-WATTENS

STRAORDINARIE VISITE  
GUIDATE NELL’HALL-WATTENS

CONTATTO 
E PRENOTA-
ZIONE
Ufficio Turistico della 
Regione Hall-Wattens 
Anita Töchterle-Graber
Visite Guidate 
T: +43(0)5223/45544-23
F: +43(0)5223/45544-20
guidedtours@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at

 Ulteriori informazioni sulle 
varia visite a tema nel nostro 
sito web  
www.hall-wattens.at/it  
(Cultura, Visite Guidate)

VISITE TEMATICHE  
NELLA REGIONE  
DI HALL-WATTENS

2   ALTRE VISITE 
GUIDATE A TEMA 
DELL’UFFICIO 
TURISTICO 

L´imperatore Massimiliano I.
et la sua importanza per la storia del sale e 
dell´ argento a Hall nel Tirolo

Terremoto, peste ed incendio
Città storica pìu di 715 anni scardinata da 
catastrophi diversi

Hall segreta – guida storica 
liberamente tratta dal libro di Christine 
Zucchelli

 Guida delle fontane
Di guerrieri, cristalli di sale ed una regina

 La cultura è la nostra-natura
Artigianato artistico a Hall in Tirol

 Il denaro governa il mondo
Sale, argento e il primo tallero del mondo

Medici, bagni & farmacisti
La sanità a Hall attraverso i secoli

Un legame per la vita
Scene da matrimoni straordinari

La tradizione dell´artigianato
Stradine, insegni e mestieri a Hall nel me-
dievo

Il pellegrinaggio nella Regione  
Hall-Wattens
Oggi come allora

 Porte e portoni
Artigianato artistico sulle facciate delle 
case di Hall

Quartiere a luci rosse Hall
Prostituzione nel Medioevo

Massimo partecipanti:
25 persone
Prezzo massimo per il  
tourguidesystem:
EUR 120,–

Soggetto a modifiche.

1   VISITA GUIDATA 
NELLA CITTÀ HALL 
IN TIROL

Le nostre guide presenteranno agli ospiti i 
siti storico-artistici più importanti della cit-
tà di Hall e racconteranno molte cose sulla 
storia della città medievale Hall in Tirol. 
Ricchi giacimenti di salgemma favorirono la 
fioritura della cittadina già nel XIII secolo, 
quando con la scoperta dell’oro bianco Hall 

diventò rapidamente il centro economico 
del Tirolo. Edifici splendidi come il muni-
cipio, l’ex palazzo reale, la Parrocchia di San 
Nicola e la Cappella di Santa Maddalena con 
lo straordinario affresco completamente 
conservato del Giudizio Universale ne sono 
tuttora testimonianza.  

Massimo partecipanti:
25 persone
Prezzo massimo per il  
tourguidesystem:
EUR 100,–
Soggetto a modifiche.

1

INFORMAZIONI 
GENERALI !

	• Nel caso il gruppo ritardi più 
di 15 minuti senza previo av-
viso, la visita verrà accorciata 
della durata del ritardo o ver-
ranno aggiunti EUR 40,– alla 
tariffa prevista.

	• È possibile annullare la vista 
guidata in forma scritta fino 
ad una settimana prima. In 
caso contrario sono previsti 
EUR 50,– per mancata visita. 
Nel caso di assenza del grup-
po senza alcun previo avviso 
verranno con teggiati 100 % 
dell’ importo.

	•  Saremo lieti di accogliere voi 
e i vostri ospiti a Hall e atten 
diamo un vostro gentile ri-
scontro. 
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ESPERIENZA NATURALISTICHE 
NELLA REGIONE DI HALL-WATTENS

1   GIRO GUIDATO  
NATURE WATCH

Nature Watch significa vivere consapevol-
mente la natura, sentirla e scoprire tesori 
particolari. Con un cannocchiale di Swa-
rovski e accompagnati da guide esperte in 
Nature Watch, si scoprono le particolarità 
della flora e della fauna del Tirolo. Nei nos-
tri particolari giri guidati il percorso può 
essere organizzato su misura delle esigenze 
del gruppo. 

Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della  
durata del giro: 
da EURO 120,00 
 Su richiesta possiamo prepararvi in 
qualsiasi momento un’offerta dettagliata. 

 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della  
Regione Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

2   ESCURSIONE 
PANO RAMICA  
LUNGO IL SENTIE-
RO DEI CEMBRI

Il famoso e molto amato Sentiero dei Cem-
bri si snoda dalla stazione a monte del 

Patscherkofel fino alla malga Tulfeinalm 
a Tulfes. Con oltre 400 diverse piante di 
montagna, il giardino botanico più ad alta 
quota in Europa invita alla “istruzione sul 
posto “ e seduce con un panorama mera-
viglioso. Il sentiero alterna leggere salite 
e discese senza sostanziali differenze di 
quota. Per tutta la durata dell’escursione si 
gode la vista sulla valle dell’Inn mentre di 
fronte si può ammirare lo scenario mozza-
fiato della catena del Karwendel.

TIPP !
Da maggio o giugno (a seconda delle 
condizioni atmosferiche) fino all’incirca 
alla metà di luglio dà mostra di sé la 
straordinaria fioritura dei rododendri. 
In questo periodo la montagna si colora 
con un mare di petali rossi. I rododendri 

si trovano in tutto il territorio alpino tra 
Igls e Tulfes.

 Durata di tutta l’escursione 
panoramica: 
ca. 2 1/2 ore. Ovviamente è possibile 
percorrere anche solo una parte del 
Sentiero dei Cembri.
 Prezzo di favore per gruppi:  
EUR 22,50 a persona (Cartina 
escursioni, percorso a monte e a valle 
con la cabinovia del Glungezer e la 
funivia del Patscherkofel, senza transfer 
in autobus al ritorno)
 Contatto e prenotazione:  
Glungezerbahn Ges.mbH & Co. KG 
Geschäftsstelle Glungezerbahn Tulfes 
6075 Tulfes, T: +43(0)5223/78321 
glungezerbahn@glungezerbahn.at 
www.glungezerbahn.at/en

3   ESCURSIONI  
GUIDATE NELLA 
REGIONE DI  
HALL-WATTENS 

Un giro piacevole o una breve gita in mon-
tagna, un’escursione romantica in inver-
no o una scalata fino alla vetta in estate, 
nell’Hall-Wattens tante gite guidate porta-
no alla scoperta dello straordinario mondo 
alpino del Tirolo. A nord dell’Inn attira 
l’asprezza romantica della Halltal mentre 
a sud l’ospite è colto dal fascino delle Alpi 
del Tux con il Wattener Lizum e il Glun-
gezer con l’amato Sentiero dei Cembri. Il 
percorso esatto può essere programmato su 
misura di ogni gruppo. Su richiesta siamo 
sempre a vostra disposizione per un’offerta 
dettagliata.

 
 Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della 
durata dell’escursione: 
da EUR 80,00
 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

4   ESCURSIONE  
STORICA

Pochi territori nella Valle dell’Inn sono 
così ricchi di tesori artistici come la zona 
tra Volders e Wattens. Passando attraverso 
splendidi paesaggi, l’escursione gradevole 
e facile porta a siti storici importanti. Dal 
museo all’aperto “Rätersiedlung Himmel-
reich”, l’antico insediamento retico, Schloss 
Aschach e Schloss Friedberg, ed infine la 
suggestiva Chiesa di San Carlo a Volders 
l’arco tra natura e cultura si estende ad al-
tri tempi.

 Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della  
durata dell’escursione: 
da EUR 80,00
 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens  
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

5   SENTIERO DELLA 
RIFLESSIONE LUN-
GO IL CAMMINO 
TIROLESE DI SAN 
GIACOMO

Lungo il percorso meditativo, su facili sen-
tieri, si scopre la natura incontaminata tra 
la cappella nel bosco e il Monastero di San 
Martino. La via richiama l’attenzione su 
ciò che è poco appariscente e si orienta alle 
beatitudini di Gesù Cristo. Fa dimenticare la 
vita quotidiana, infonde tranquillità e forza 
ed offre momenti di raccoglimento per ri-
trovare se stessi.

 Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della 
durata dell’escursione: da EUR 80,00
 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens  
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

6   TREKKING CON 
I LAMA SUL  
WATTENBERG 

Hans Geißler organizza con i suoi lama giri 
guidati di ogni genere. In questo straordi-
nario tour di trekking si esplora il mondo 
della montagna. In una comoda sosta con 
merenda tirolese si apprendono molte cose 
sul lama, ma anche sull’Hall-Wattens con 
i suoi usi e le sue tradizioni. Una gita per 
nulla faticosa e indimenticabile per grandi 
e piccini, attraverso verdi prati e ampi bo-
schi, nel cuore del magnifico scenario delle 
montagne del Tirolo.

Durata: 2–3 ore ca.
Prezzo: EUR 50,00 l`ora
Contatto e prenotazione:
Tyrollama Trekking & Zucht 
Hans Geißler
6112 Wattenberg
T: +43(0)676/9333491
h.geissler@utanet.at
www.tyroltrekking.at
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7   MONDI DA 
SCOPRIRE: IL 
“KUGELWALD AM 
GLUNGEZER” 

Una nuova possibilità di divertimento per 
le famiglie presso un nuovo Parco avventure 
per bambini nel Tirolo: il gioco consiste nel 
far rotolare grandi bocce di legno all’interno 
di scanalature di legno di cembro lungo un 
percorso di 500 metri attraverso un bosco di 
alta quota.
Il “Kugelwald am Glungezer” si trova diret-
tamente presso la stazione a valle dell’impi-
anto di risalita “Halsmarter” ad un’altitu-
dine di 1560m. Qui ha inizio una delle più 
estese aree boschive di cembri d’Europa. 
A parte solo alcuni pali di rinforzo, è stato 
impiegato esclusivamente legno allo stato 
naturale trattato con cera naturale.
Le piste si snodano per oltre 500 m a di-
verse altitudini e con varie angolature fra 
pini, abeti bianchi e rossi di alta montagna 
sul Glungezer nei pressi di Hall in Tirol. Le 
bocce escono dal percorso di funi o da una 
cabina obliqua o dalla casa sull’albero che si 
trova su palafitte al centro dell’area giochi 
di circa 8000 m². Piccoli e grandi appassio-
nati di costruzioni rimarranno sicuramente 
entusiasti di questo straordinaria infrastrut-
tura da gioco nel bosco sovradimensionale 
costituita da tronchi d’albero e grandi ceppi 
di cembri. Per costruirsi la propria pista per 
bocce individuale sono qui infatti richiesti – 

meglio ancora ovviamente assieme ad altri 
“architetti” – molta energia e molta fantasia

PEDAGOGIA IN MONTAGNA:
Nel “Kugelwald” le leggi della natura e della 
fisica sono visibili dal vivo senza che vi sia 
bisogno di tanti accorgimenti tecnici. Ques-
ta esperienza con le bocce è un’ottima atti-
vità fisica combinata con il gioco anche per i 
bambini. Nell’aula nel bosco – una parte del 
“Kugelwald am Glungezer” – vi è la possibi-
lità di tenere workshops per gruppi – infatti 
i pendii coperti da un fitto manto boscoso 
del Glungezer offrono un ambiente ideale 
per un’esperienza pedagogica in varie tappe 
per i bambini per loro conoscere il bosco e 
divertirsi in chiave dinamica di gruppo. 

DURANTI I MESI ESTIVI IL 
“KUGELWALD AM GLUGNEZER” È 
APERTO OGNI GIORNO.

 Presso l’entrata al Parco si prendono a 
noleggio le bocce pagando una cauzione 
di EURO 50,00 di cui EURO 25,00 sono 
la quota di noleggio a gruppo. Presso 
il ristorante Gasthof Halsmarter si può 
fare una bella pause ristoratrice – vi è 
qui anche un’area giochi per i bambini 
più piccoli.
 Organizzazione a cura di: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol  
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
info@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

ESPERIENZE 
NATURALI-
STICHE D’IN-
VERNO NELLA
REGIONE 
HALL-WATTENS

1   ESCURSIONE CON 
LE CIASPOLE 
ATTRAVERSO 
LO SPLENDIDO 
PAESAGGIO INNE-
VATO DEL TIROLO 

Secondo la massima mens sana in corpore 
sano, noi creiamo un arco tra cultura e sport, 
mente e corpo. L’escursione con le racchette 
da neve in compagnia di una guida qualifica-
ta ci porta dal labirinto del Monastero di San 
Martino lungo il percorso meditativo ai piedi 
del Karwendel attraverso il Gnadenwald. Op-
pure gli ospiti possono anche recarsi a piedi 
da Tulfes nelle Alpi del Tux sulle tracce dell’in-
cantevole paesaggio invernale. 

1 3 4

 Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della 
durata dell’escursione: da EURO 80,00 
più un noleggio da racchette da neve 
EURO 5,00 a persone. 
 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

2   ROMANTICA  
ESCURSIONE CON  
LE LANTERNE 

Al sopraggiungere del tramonto i nostri ospiti 
scoprono il lato incantevole del paesaggio ti-
rolese alla dolce luce della lanterna. In questa 
escursione guidata attraverso le romantiche 
località di Tulfes o Gnadenwald il corpo e lo 
spirito entrano in sintonia e la vita quotidiana 
rimane solo un ricordo. Su sentieri piacevoli 
gli ospiti assaporano il piacere di una natura 
incontaminata con una vista mozzafiato sulle 
montagne circostanti ed apprendono molte 
cose interessanti sulla regione. 

 Prezzo di favore per gruppi a seconda 
delle dimensioni del gruppo e della 
durata dell’escursione: da EUR 110,00
 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
guidedtours@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

3    DIVERTIRSI CON 
IL KLUMPER A 
TULFES

Tranquillità ed esperienze nella natura al 
di là della frenesia di tutti i giorni con il 
Klumper, una specie di slitta monopattino, 
sono in programma insieme a tanto diver-
timento. Questo modo di andare in slitta 
si può provare solo nell’affascinante citta-

dina di Tulfes, dove questa pratica sportiva 
di successo si è sviluppata. Nel frattempo 
ci sono stati tre campionati mondiali di 
Klumper, che hanno attirato partecipanti e 
visitatori dalle più svariate nazioni. Ma an-
che i principianti possono cimentarsi nelle 
gare di Klumper già dopo una breve prova.

 Prezzo: EURO 4,00 a persona.  
Da 10 persone -20% per il gruppo.
Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
office@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/it

4   AREA SCIISTICA  
PANORAMICA 
GLUNGEZER A 
TULFES

Piste da sci ben preparate avvolte in una na-
tura incontaminata e meravigliosa, un’am-

pia vista stupenda sulla valle  dell’Inn e sulle 
vette della catena montuosa a nord–neve 
farinosa e tanto sole – questa l’aerea sciisti-
ca panoramica del Glungezer, amata dai fan 
dello sci d’alpinismo ed escursionismo.

 Tariffe per gruppi inverno 2021/2022:  
Prezzi (adulti) Da lunedi a venerdi: 
1 giorno: da EUR 29,00
2 giorni: da EUR 55,00
3 giorni: da EUR 76,00
4 giorni: da EUR 97,00
5 giorni: da EUR 114,50
6 giorni: da EUR 133,00
Valido per gruppi (da 15 persone), un 
posto gratuito per ogni gruppo. Tutte le 
card vengono emesse come key-cards: 
cauzione di EUR 2,00 in aggiunta ai 
prezzi sopra indicati
 Contatto e prenotazione:  
Glungezerbahn Ges.mbH & Co. KG 
Geschäftsstelle Glungezerbahn Tulfes 
6075 Tulfes 
T: +43(0)5223/78321 
glungezerbahn@glungezerbahn.at 
www.glungezerbahn.at/en
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Zauberteppich

Haus Gufl

Glungezerhütte

Zirbensee

Alpengasthof
Halsmarter

Tulfein-Express
Alpengasthof
Halsmarter

Haus Gufl

Der Glungezer im Winter
Egal ob mit den Skiern, dem Snowboard oder einfach nur 
zum Winterwandern: Der Glungezer in der Ferienregion Hall-
Wattens lässt jedes Sportlerherz höher schlagen.
Die topmoderne 10er-Gondelbahn fährt in nur sechseinhalb Minuten 
von der Talstation in Tulfes in Tirol bis zur Mittelstation Halsmarter 
auf 1560 Metern Seehöhe. Von dort geht es mit dem neuen „Tulfein 
Express“, einer komfortablen Kombibahn (Sessel und Gondeln) wei-
ter zur Bergstation auf ca. 2000 Meter Seehöhe. Oben angekommen, 
genießt man ideal präparierte Pisten aus purem, gri�  gem Schnee und 
den unvergleichlichen Ausblick über 400 Alpengipfel und das Inn-
tal. Dank der neuen Beschneiungsanlage samt Speicherteich ist auf 
über 23 Pistenkilometern für reichlich Abwechslung gesorgt. Kleine 
Schneefüchse lernen die ersten Schwünge auf einfachen Pisten, wäh-
rend fortgeschrittene Skifahrer die anspruchsvollen Strecken im obe-
ren Bereich des Skigebiets bevorzugen. Skitourengeher erleben wäh-
rend des gesicherten Aufstiegs hochalpines Flair und Winterwanderer 
können auf zwei Panoramarouten die klare Höhenluft genießen.

950 bis 2677 Meter

Schischule/Schiverleih Glungezer
Dominic Ebenbichler

 Schmalzgasse 19, A-6075 Tulfes
 +43 (0)699/18106873
 o�  ce@schischule-glungezer.at, www.schischule-glungezer.at

Skischule/Skiverleih Total Tulfes-Rinn
Felix Plaikner

 Glungezerstraße 17, A-6075 Tulfes
 +43 (0)5223/78483, +43 (0)676/4863397
 info@skischule-total.com, www.skischule-total.com

TIPP! Skidepot am Glungezer
Schluss mit Stress beim Aus- und Einpacken der Skiutensilien ins 
Auto! An der Talstation der Glungezerbahn kann man ab sofort die 
Skiausrüstung für einen tollen Skitag deponieren.  Mit der Liftkarte 
lässt sich das Kästchen ö¢ nen.

kostenlose 
Parkplätze

Skischulen und Verleih
Für Neulinge und Wiedereinsteiger ist der Glungezer als optimaler 
Standort zum Einstieg in den Skisport geeignet. Kompetente Skischulen 
bieten nützliche Hilfe und vermitteln das nötige Know-how:

#SKISAFESorgen wir alle gemeinsam dafür, 
gesund zu bleiben. Alle Maßnahmen der 
Glungezerbahn und die empfohlenen 

Verhaltenstipps im Skigebiet unter www.glungezerbahn.at

NEU
Kombibahn – 
Gondel und Sessel



ALTRI ELEMENTI DI SPICCO  
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ALTRI ELEMENTI DI SPICCO 
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MERCATINO DELL’ 
AVVENTO HALL IN 
TIROL
Con l’Avvento ad Hall inizia un periodo 
particolare. L’atmosfera luminosa delle stel-
le e dei simboli del Natale avvolge la storica 
città in una luce speciale, la luce che segna 
la gioia dell’attesa in vista del periodo più 
tranquillo dell’anno. Giorno per giorno 
la grande festa si avvicina, ce lo ricordano 
sempre le grandi cifre colorate del calen-
dario dell’Avvento proiettate sulle facciate 
degli edifici circostanti. Unico nel suo ge-
nere e frutto di una lunga tradizione, così si 
presenta il Mercatino dell’Avvento di Hall, 
dove ospiti e abitanti si incontrano e sono 
a loro agio preparandosi al Natale. Con un 
bicchiere di vin brulé nel suggestivo Mer-
catino dell’Avvento si può dimenticare la 
frenesia quotidiana, ammirare l’artigianato 
tradizionale e gustare le specialità culinarie 
dei gestori delle bancarelle mentre la sera 
cori tradizionali e strumenti a fiato infon-
dono nei visitatori il raccoglimento dell’at-
mosfera natalizia.

 Orari di apertura: 
26/11 fino al 24/12/2021. 25/11/ fino
al 24/12/2022 aperto ogni giorno.
 Ingresso gratuito.
 Su richiesta sono sempre possibili 
offerte aggiuntive adatte, per esempio 
visita guidata della città durante 
il periodo del Natale con visita al 
Mercatino dell’Avvento incl. bicchiere 
di vin brulé e tazza del Mercatino 
dell’Avvento in ricordo. Consigliate per 

il tardo pomeriggio (dalle ore 17.00). 
Prezzo secondo il contenuto dell’offerta 
e le dimensioni del gruppo. 

 Contatto e prenotazione:  
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0)5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
incoming@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at/en

PRELIBATEZZE  
CULINARIE PER  
TUTTI I GUSTI
Dalla pausa pranzo veloce ma di alta qua-
lità alla tradizionale merenda tirolese o un 
brunch pomeridiano, oppure la cena par-
ticolare (per esempio sotto forma di serata 
in un rifugio, serata tirolese, dalle pietanze 
tipiche tirolesi alla cucina internazionale di 
alto livello, qui ce n’è per tutti i gusti. Of-
ferte dettagliate in qualsiasi momento su 
richiesta.

 Contatto e prenotazione: 
Ufficio Turistico della Regione  
Hall-Wattens 
Ufficio Informazioni Hall in Tirol 
T: +43(0 5223/45544-0 
F: +43(0)5223/45544-20 
incoming@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at

MERCATI DELLA  
REGIONE HALL- 
WATTENS
Un amato punto d’incontro per gourmet, 
appassionati della cucina sana e buongustai 
che puntano su prodotti regionali di qualità 
sono i mercati nella piazza Oberer Stadtplatz 
ad Hall.
Ogni sabato dalle 09.00 alle 13.00 nella piaz-
za Oberen Stadtplatz ha luogo il mercato 
agricolo settimanale. Qui si può assaggiare e 
acquistare direttamente tutto ciò che cresce 
nei campi e negli orti della nostra regione. 
Un ritrovo ideale per gli amanti della cucina 
sana e i buongustai o per un piacevole giretto 
attraverso il centro storico di Hall.

 Il mercato agricolo si svolge tutto l’anno 
ogni sabato.

 Ulteriori informazioni sui mercati 
della regione anche in:  
www.hall-wattens.at/it/mercati.html

ALTRI ELEMENTI DI SPICCO DELLA  
REGIONE HALL-WATTENS

EVENTI DI PUNTA 2021

Carnevale

Mercatino di Pasqua e esposizione  
„arte sulle uova“  
26. & 27. marzo

Festa dei ravanelli  
24. aprile

Musica nel gigante  
maggio, Mondi di Cristallo Swarovski

Mercatino „Mondo Feminile“  
giugno

Sprachsalz Hall  
settembre, Hall in Tirol

Festa dell’agricultura biologica 
11. settembre, Stiftsplatz (Piazza del Convento)

Mercatino dell‘Avvento  
dal 26. novembre sino al 24. dicembre, Oberer Stadtplatz (Piazza Superiore)

ALLOGGIO 
Se cercate per il Vostro gruppo un alloggio 
moderno, sia a conduzione familiare che di 
tipo tradizionale, noi possiamo esservi di 
aiuto. Approfittate dell‘ospitalità tirolese in 
uno dei nostri hotel o pensioni della regione 
Hall-Wattens.

Per i gruppi ci sono a disposizione hotel della 
categoria da 2 a 4 stelle, così come numerose 
pensioni a Hall e nei paesi circostanti. 

Per i viaggiatori individuali, nella nostra re-
gione abbiamo naturalmente anche pensioni, 
camere private e appartamenti per vacanze.

Ci farebbe piacere potervi dare presto il ben-
venuto nella regione vacanze Hall-Wattens e 
siamo sempre disponibili a fornirvi consigli e 
informazioni.

Tourismusverband 
Region Hall-Wattens
Unterer Stadtplatz 19 
6060 Hall in Tirol
T.: +43(0)5223/45544-0
F.: +43(0)5223/45544-20
info@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at/it
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INFORMAZIONI SU COME RAGGIUNGERCI:

Il parcheggio dei pullmann a Hall è distante solo due minuti a piedi dal centro storico ed è a disposizione gratuitamente per tutti  
i gruppi. Tutte le indicazioni con riserva di modifiche ed errori di stampa. Su richiesta siamo sempre a vostra disposizione per  
informazioni e domande.

Il vostro interlocutore nell’Ufficio Turistico della Regione Hall-Wattens:
Anne Welling, T: +43(0)5223/45544-0, F: +43(0)5223/45544-20, incoming@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at/it

Gratuitamente Parcheggio 
per i pullmann Hall in Tirol 

UFFICIO TURISTICO DELLA REGIONE HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43(0)5223/45544-23, F: +43(0)5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at/it
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