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AUSFLUGSZIELE IN DER
REGION HALL-WATTENS

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.

M

olti tesori attendono qui i
nostri ospiti: p.es. i famosi
Mondi di Cristallo di
Swarovski, la storica 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
raggiungibilità e i collegamenti perfetti,

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

l’atmosfera cittadina e la quiete rurale,
la natura e la cultura, la tradizione e
la modernità, offrono contrasti accattivanti e la cornice ideale per viaggi
straordinari.
È un piacere per noi mettere a disposizione programmi adatti al vostro viaggio
personale o esservi d’aiuto nella scelta
e nella prenotazione di singole parti
del viaggio. Saremo lieti di ricevere una
vostra richiesta.
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GITE NELLA REGIONE
DI HALL-WATTENS
1 MUSEO DELLA

ZECCA CON TORRE
DELLA ZECCA E CONIO DI UNA MONETA
PERSONALE

Qui si percepisce un passato in cui la
ricchezza 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 indimenticabile
sulla città medievale di Hall e sulla valle
dell’Inn con l’imponente Massiccio del Karwendel sullo sfondo. Infine, dulcis in fondo,
gli ospiti possono coniare direttamente la
loro moneta personale a ricordo della culla
del tallero.
➜	Orari di apertura: martedì – domenica: ore 10.00–17.00, da aprile ad
ottobre / martedì–sabato: ore 10.00–
17.00 da novembre a marzo. Ultimo
ingresso ore 16.00. Giorni di chiusura:
01/01, 01/11, 24–26/12 e 31/12/2018.
Dalla terza settimana di gennaio alla
seconda settimana di marzo aperto
solo per gruppi previa prenotazione.
➜	Prezzo di favore per gruppi a partire
da 15 persone a persona: EURO 6,00
ingresso Museo della Zecca / EURO
4,50 ingresso Torre della Zecca / ovvero
EURO 8,00 biglietto combinato Museo
della Zecca con Torre della Zecca
➜	Prezzo unitario: EUR 8,00 Zecca di
Hall/ EUR 5,50 Torre della Zecca / EUR
11,50 biglietto combinato
➜	Prezzo per il conio di una moneta:
EURO 2,50 pro grezzo in rame
➜	Moderna audioguida in sette lingue. Su
richiesta sarà un piacere per noi mettervi
a disposizione anche una guida personale.
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➜	Gruppo per una visita guidata:
max. 40 persone.
➜	Forfait per una visita guidata a 1,5 ore:
EURO 80,00.
➜	Contatto e prenotazione:
Museo della Zecca & Torre della Zecca
Tel.: +43(0)5223/5855-520
Fax: +43(0)5223/5855-820
e-mail: info@muenze-hall.at
Sito web: www.muenze-hall.at

2 CENTRO STORICO

HALL IN TIROLO

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

3 I MONDI DI CRIS-

dell’iconico Gigante, simbolo dei Mondi di
Cristallo, la torre giochi e l’innovativo parco
giochi offrono ai bambini di tutte le età
ampio spazio per divertirsi e arrampicarsi.
Il Daniels. Kristallwelten Café & Restaurant
con il suo padiglione inondato di luce e
inserito nel giardino permette di ammirare
il paesaggio e allo stesso tempo offre piaceri
gastronomici indimenticabili, soprattutto
grazie alla pasticceria di produzione propria.
➜ Orari d’apertura:
tutti i giorni dalle 08.30 alle 19.30,
ultimo ingresso alle ore 18.30.
In luglio e agosto tutti i giorni dalle
8.30 alle 22.00 ultima entrata alle 21.00
➜	Tariffa gruppi (a partire da 10 persone):
EUR 17,00
➜ Tariffa individuale: EUR 19,00
➜	Gruppi organizzati da tour operator:
su domanda
➜	Contatti & Prenotazioni:
Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstr. 1, 6112 Wattens, Austria
Tel. +43 5224/51080
Fax. +43 5224/51080-3831
swarovski.kristallwelten@swarovski.com
www.swarovski.com/kristallwelten

TALLO, WATTENS

Una nuova era d’incanto: I mondi di
Cristallo Swarovski offrono esperienze
emozionanti ai visitatori di tutte le età,
sia all’interno che all’esterno, durante
tutto l’arco dell’anno. Nelle Camere delle
Meraviglie si può vivere la magia del cristallo
in modi mai visti prima. Attorno al magico
mondo cristallino, il giardino del gigante
invita a fare una pausa nel verde e ammirare
le sue eccezionale installazioni artistiche.
Una su tutte, la Nuvola di Cristallo da oltre
800 000 cristalli incastonati a mano. A sud
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4 SANTUARIO DI

ABSAM

Da quando nel 1797 la diciottenne
Rosina 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
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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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: office@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

5 MUSEO DI ABSAM

CON IL VIOLINO
ORIGINALE DI
JAKOB STAINER

Absam non è solo un importante centro
di pellegrinaggio, ma anche il luogo
nativo del famoso liutaio Jakob Stainer
(1617–1683), che qui visse e lavorò. È
tra gli artisti più importanti cui il Tirolo
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ha dato vita. Musicisti e musei di tutto il
mondo apprezzano gli strumenti del maestro. Alla sua vita e alla sua grande opera
artigiana è dedicato il museo di Absam.
Una particolarità è costituita da un violino
costruito personalmente dal Jakob Stainer.
Inoltre hanno luogo regolarmente tante
interessanti esposizioni temporanee.
➜	Orari di apertura: venerdì ore
18.00–21.00, 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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: office@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it
www.absammuseum.at

6

6 MATSCHGERER

MUSEUM, MUSEO
DELLE MASCHERE
TRADIZIONALI,
ABSAM

Tante informazioni utili ed interessanti
sul carnevale con i suoi numerosi usi e
tradizioni. Oltre 200 maschere di legno
(le più antiche hanno circa 200 anni), costumi, fotografie, vecchie valigie, immagini e altro ancora in tema di carnevale.
➜	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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
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e-mail: office@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

Tel: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

7 MUSEO MINERARIO

HALL IN TIROL

In una galleria ricostruita nel vecchio
palazzo principesco di Ferdinando II, le
nostre guide trasmettono agli ospiti la
sensazione di essere veramente sotto terra. Utensili originali, trenini delle miniere,
pietre di sale, cristalli e altro ancora riportano i nostri visitatori all’epoca aurea delle
miniere e agli inizi della storia di Hall.
➜	Orari di apertura: visita a qualsiasi
orario, tuttavia previa prenotazione.
➜	Ingresso incl. guida (per gruppi di
massimo 15 - 20 persone): EURO 7,00
a persona
➜	Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Ufficio Informazioni Hall in Tirol
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8 CONTADINI

DELLE ALPI DI TUX A
TULFES, DISTILLERIA
ARTIGIANALE
CON NEGOZIO DI
PRODOTTI 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 distillazione e con una visita guidata
nella fattoria e nell’orto permette di conoscere il mondo 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 vengono 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
Tel: +43(0)5223/78307
e-mail: info@tuxerbauer.at
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STRAORDINARIE VISITE
GUIDATE NELL’HALL-WATTENS

VISITE TEMATICHE NELLA
REGIONE DI HALL-WATTENS

Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Anita Töchterle-Graber
Visite Guidate
Tel.: +43(0)5223/45544-23
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it
Ulteriori informazioni sulle varia
visite a tema nel nostro sito web
www.hall-wattens.at/it
(Cultura, Visite Guidate)

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 municipio, 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.

l’Europa? Accadde circa 700 anni fa, aveva
fatto quasi cadere l’imperatore dal suo trono e portò vantaggi decisivi ai cittadini di
Hall. Perché l’imperatore Massimiliano I.
voleva sempre accoppiare tutti? Quali
sono le origini del bianco abito da sposa?
Perché l’amore romantico è un lusso dei
nostri tempi? Affronteremo queste ed altre
questioni durante un giro piacevole nella
città vecchia di Hall.

Gruppo: min. 15 persone,
max. 45 persone per gruppo.
Prezzo per una visita guidata
classica di 1,5 ore: EURO 100,00
Supplemento per ogni ora successiva:
EURO 40,00

LA CULTURA È LA NOSTRA NATURA
– Artigianato artistico ad Hall in Tirol:
Al centro di questo giro i vicoli e le piazze
di Hall, i suoi cartelli e le figure delle
fontane, ma anche le attrazioni classiche
della più grande città antica dell’Austria
occidentale, per esempio la Chiesa Parrocchiale di San Nicola, l’antico palazzo
reale e Burg Hasegg. Punto focale del giro
però non è l’evoluzione storica di Hall, ma
l’artigianato artistico e i suoi maestri.

2 ALTRE VISITE

GUIDATE A TEMA
DELL’UFFICIO
TURISTICO

1 VISITA GUIDATA

NELLA CITTÀ HALL
IN TIROL

Novità: Da un po‘ di tempo, l‘Ente del Turismo della regione Hall-Wattens offre un
Tourguide-System al sensazionale prezzo
forfettario di 20 Euro per l‘intero gruppo.
Mediante leggeri auricolari è possibile, anche
durante la passeggiata nel più grande centro
storico del Tirolo, ascoltare con attenzione
le interessanti esposizioni delle nostre guide
turistiche. Essere tutt‘orecchi...

IL DENARO GOVERNA IL MONDO –
Sale, argento e il primo tallero al mondo:
A parte il tema classico della zecca, durante
la visita guidata nel complesso del castello
si potranno ammirare edifici storici ancora
ben conservati, come il palazzo Lobkowitz,
la torre Medienturm, il magazzino del sale,
la colonna di Santa Barbara e il Münzertor,
l’ingresso principale alla fortezza.

Le nostre guide presenteranno agli ospiti
i siti storico-artistici più importanti della
città di Hall e racconteranno molte cose
sulla storia della città medievale Hall

IL LEGAME PER LA VITA –
“Sposi” straordinari ad Hall in Tirol:
Che cosa era successo in questo scandalo
matrimoniale tirolese che sconvolse tutta

1
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IL PELLEGRINAGGIO
NELL’HALL-WATTENS – ieri e oggi
– sull’esempio di Absam e Hall: Il
programma prevede Absam e Hall, quindi
un luogo di pellegrinaggio “attivo” e uno
di altri tempi. Il giro comprende una
visita alla basilica, alla cappella votiva e al
vecchio cimitero ad Absam. All’ospite sarà
raccontata la storia della famosa apparizione della Madonna e del suo culto. Nel
corso della passeggiata attraverso il paese,
su richiesta e previa iscrizione, è anche
possibile visitare la casa dell’apparizione.
Di nuovo ad Hall, facciamo un percorso a
ritroso nella storia e ci concentriamo sulla
Fondazione Ritter Florian Waldauf nella
chiesa parrocchiale di Hall, sul reliquiario
e sull’antico culto delle reliquie.

STRAORDINARIE VISITE
GUIDATE NELL’HALL-WATTENS

 rezzo per una visita guidata a tema
P
di 1,5 ore: EURO 120,00
Supplemento per ogni ora successiva:
EURO 40,00
Gruppo: max. 50 persone pro gruppo

3 VISITE GUIDATE E

OFFERTE PER BAMBINI DELL’UFFICIO
TURISTICO

I BAMBINI FESTEGGIANO NEL
MUSEO MINERARIO O NEL MUSEO
DELLA ZECCA: Festa di compleanno,
carnevale o altre occasioni – il Museo
Minerario e il Museo della Zecca possono
dare un tocco del tutto particolare alle
feste dei vostri bambini. Nel corso di
avvincenti visite guidate i bambini impa-

rano a conoscere il mondo delle miniere
o la storia del tallero e coronano la loro
festa con una torta o una pizza baby. Per
il festeggiato c’è anche un regalo, per gli
ospiti una sorpresina di ricordo.
 urata: 2,5 ore ca. (incl. spuntino)
D
Prezzo: EURO 17,00 a persona (incl.
guida, regalo e spuntino) nel Museo della
Zecca
Prezzo: EURO 17,00 a persona
(incl. guida, regalo e spuntino)
nel Museo Minerario
Gruppo: minimo 10 partecipanti,
data e ritrovo dietro accordo.
E’ necessaria la prenotazione.
VISITA GUIDATA CON UN CARRO A
RASTRELLIERA – HALL IN TIROL –
UNA CITTÀ MEDIEVALE AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE : Con un carro a
rastrelliera le guide della città e i bambini

studiano insieme la ricca storia di quella
che una volta era una fiorente cittadina
commerciale. Nel corso di una passeggiata
attraverso gli stretti vicoli di Hall fino
all’importantissima piazza del mercato di
allora i bambini apprendono anche molte
cose sui siti storico-artistici ignificato.
Con quest’amata visita a tema il TVB della
Regione Hall-Wattens cerca di rendere la
storia comprensibile ai bambini. Al centro
la vita quotidiana nel Medioevo. Inoltre il
carro a rastrelliera ha da offrire interessante
materiale di lavoro, per esempio calamaio
e penna, ferri di cavallo e vaso da notte,
cereali e verdura. Per gruppi di bambini e
scolaresche fino a circa 14 anni.
Durata: un’ora e mezza ca.
Prezzo: EURO 7,00 a persona
(incl. un piccolo spuntino sano)
Gruppo: minimo 15 partecipanti, data e
ritrovo dietro accordo .
E’ necessaria la prenotazione.

3
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ATTIVI
NELL’HALL-WATTENS

ESPERIENZA NATURALISTICHE
NELLA REGIONE DI HALL-WATTENS
1 GIRO GUIDATO

NATURE WATCH

Nature Watch significa vivere consapevolmente la natura, sentirla e scoprire
tesori particolari. Con un cannocchiale
di Swarovski e accompagnati da guide
esperte in Nature Watch, si scoprono le
particolarità della flora e della fauna del
Tirolo. Nei nostri particolari giri guidati
il percorso può essere organizzato su
misura delle esigenze del gruppo.
10

 rezzo di favore per gruppi a seconda
P
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
Tel: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

2 ESCURSIONE

PANORAMICA
LUNGO IL SENTIERO
DEI CEMBRI

Il famoso e molto amato Sentiero dei
Cembri 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

ATTIVI
NELL’HALL-WATTENS

un panorama meraviglioso. 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 mozzafiato
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.
 urata di tutta l’escursione panoramica:
D
ca. 2 1/2 ore. Ovviamente è possibile percorrere anche solo una parte del Sentiero
dei Cembri.
Prezzo di favore per gruppi:
EURO 20,00 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, Tel: +43(0)5223/78321
e-mail: glungezerbahn@glungezerbahn.at
Sito web: www.glungezerbahn.at/en

3 ESCURSIONI

GUIDATE NELLA
REGIONE DI
HALL-WATTENS

Un giro piacevole o una breve gita in
montagna, un’escursione romantica in
inverno o una scalata fino alla vetta in estate, nell’Hall-Wattens tante gite guidate
portano 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 Glungezer con l’amato Sentiero dei
Cembri.
I l 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 EURO 80,00
Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Ufficio Informazioni Hall in Tirol
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

4 ESCURSIONE

1

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 Himmelreich”,
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 altri tempi.
Prezzo di favore per gruppi a seconda
delle dimensioni del gruppo e della
durata dell’escursione: da EURO 80,00
Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Ufficio Informazioni Hall in Tirol
Tel: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it
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5 SENTIERO DELLA

RIFLESSIONE LUNGO
IL CAMMINO
TIROLESE DI SAN
GIACOMO

Lungo il percorso meditativo, su
facili sentieri, 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
ritrovare se stessi.
 rezzo di favore per gruppi a seconda
P
delle dimensioni del gruppo
e della durata dell’escursione:
da EURO 80,00
Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Ufficio Informazioni Hall in Tirol
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

3
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6 TREKKING CON

I LAMA SUL
WATTENBERG

Hans Geißler organizza con i suoi lama
giri guidati di ogni genere. In questo
straordinario tour di trekking si esplora il
mondo della montagna. In una comoda
sosta con merenda tirolese si apprendono
11

molte cose sul lama, ma anche sull’HallWattens con i suoi usi e le sue tradizioni.
Una gita per nulla faticosa e indimenticabile per grandi e piccini, attraverso verdi
prati e ampi boschi, nel cuore del magnifico
scenario delle montagne del Tirolo.
Durata: 2–3 ore ca.
Gruppo: minimo 4 persone, massimo 20
persone
Prezzo di favore per gruppi: a seconda
delle dimensioni del gruppo e della durata
dell’escursione a partire da
EURO 12,00 a persona
Contatto e prenotazione:
Tyrollama Trekking & Zucht
Hans Geißler, 6112 Wattenberg
Tel.: +43(0)676/9333491
e-mail: h.geissler@utanet.at
Sito web: www.tyroltrekking.at

7 MONDI DA SCOPRI-

RE: IL “KUGELWALD
AM GLUNGEZER”

5

12

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
direttamente presso la stazione a valle
dell’impianto di risalita “Halsmarter” ad
un’altitudine 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
diverse 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 appassionati di costruzioni rimarranno sicuramente
entusiasti di questo straordinaria infrastruttura da gioco nel bosco sovradimensionale costituita da tronchi d’albero e grandi

6

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. Questa esperienza
con le bocce è un’ottima attività fisica combinata con il gioco anche per i bambini.
Nell’aula nel bosco – una parte del “Kugelwald am Glungezer” – vi è la possibilità
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.
 uranti i mesi estivi il “Kugelwald am
D
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
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ATTIVI
NELL’HALL-WATTENS

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
Tel: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: incoming@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

ESPERIENZE NATURALISTICHE D’INVERNO 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 qualificata ci
porta dal labirinto del Monastero di San
Martino lungo il percorso meditativo
ai piedi del Karwendel attraverso il
Gnadenwald. Oppure gli ospiti possono
anche recarsi a piedi da Tulfes nelle Alpi
del Tux sulle tracce dell’incantevole
paesaggio invernale.
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
Tel: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
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e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

2 ROMANTICA

ESCURSIONE CON
LE LANTERNE

Al sopraggiungere del tramonto i nostri
ospiti scoprono il lato incantevole del
paesaggio tirolese 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.
 rezzo di favore per gruppi a seconda
P
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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: guidedtours@hall-wattens.at
Sito web: 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
divertimento. Questo modo di andare in
slitta si può provare solo nell’affascinante
cittadina 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
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nazioni. Ma anche 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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: office@hall-wattens.at
sito web: www.hall-wattens.at/it

4 AREA SCIISTICA

PANORAMICA GLUNGEZER A TULFES

Piste da sci ben preparate avvolte in una
natura incontaminata e meravigliosa,
un’ampia vista stupenda sulla valle dell’Inn
e sulle vette della catena montuosa a
nord–neve farinosa e tanto sole – questa
l’aerea sciistica panoramica del Glungezer,
amata dai fan dello sci d’alpinismo ed
escursionismo.
 ariffe per gruppi inverno 2018/19:
T
Prezzi (adulti)
Da lunedi a venerdi:
1 giorno: da EUR 29,50
2 giorni: da EUR 55,00
3 giorni: da EUR 76,50
4 giorni: da EUR 97,00
5 giorni: da EUR 115,00
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, Tel: +43(0)5223/78321
e-mail: glungezerbahn@glungezerbahn.at
www.glungezerbahn.at/en

4
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ALTRI ELEMENTI DI SPICCO
DELLA REGIONE HALL-WATTENS

ALTRI ELEMENTI DI SPICCO DELLA
REGIONE HALL-WATTENS
MERCATINO DELL’
AVVENTO HALL IN
TIROL
Con l’Avvento ad Hall inizia un periodo
particolare. L’atmosfera luminosa delle
stelle 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 calendario dell’Avvento
proiettate sulle facciate degli edifici
circostanti. Unico nel suo genere 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
Mercatino 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 infondono nei
visitatori il raccoglimento dell’atmosfera
natalizia.
 rari di apertura: 23/11 fino al
O
24/12/2018 / 22/11/ fino al 24/12/2019
aperto ogni giorno.
Ingresso gratuito.
Su richiesta sono sempre possibili
offerte aggiuntive adatte, per esempio
visita guidata della città durante il pe-
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riodo 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
Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: incoming@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

PRELIBATEZZE
CULINARIE PER
TUTTI I GUSTI
Dalla pausa pranzo veloce ma di alta
qualità alla tradizionale merenda tirolese
o un brunch pomeridiano, oppure la cena
particolare (per esempio sotto forma
di serata in un rifugio, serata tirolese
numerose offerte straordinarie della
gastronomia Klausner: castagnata, pasto
medievale e menu per buongustai a base
di porchetta), dalle pietanze tipiche tirolesi
alla cucina internazionale di alto livello,
qui ce n’è per tutti i gusti. Offerte dettagliate in qualsiasi momento su richiesta.
Contatto e prenotazione: Ufficio
Turistico della Regione Hall-Wattens
Ufficio Informazioni Hall in Tirol

Tel.: +43(0)5223/45544-0
Fax: +43(0)5223/45544-20
e-mail: incoming@hall-wattens.at
Sito web: www.hall-wattens.at/it

MERCATI DELLA
REGIONE HALLWATTENS
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
piazza 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.
I l 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 NELLA
REGIONE DI HALL-WATTENS
EVENTI DI PUNTA
2018:

EVENTI DI PUNTA
2019:

➜➜Carnevale:
➜➜Mercatino di Pasqua e esposizione
„arte sulle uova“: 23. & 24. marzo,
Stiftsplatz (Piazza del Convento )
➜➜Festa dei ravanelli: 28. aprile, Bachlechnerstraße
➜➜Musica nel gigante: maggio, Mondi di
Cristallo Swarovski
➜➜Mercatino „Mondo Feminile“: 09.
giugno, centro storico di Hall in Tirol
➜➜Mercatino dell‘ artigianato: 24. sino
il 26. agosto, Oberer Stadtplatz (Piazza
Superiore)
➜➜Sprachsalz Hall: settembre, Hall in
Tirol
➜➜L’autunno del vino: 31. agosto sino il
01. settembre, Stiftsplatz (Piazza del
Convento)
➜➜Festa dell’agricultura biologica:
08. settembre, Stiftsplatz (Piazza del
Convento) & Oberer Stadtplatz (Piazza
Superiore)
➜➜Festa autunnale dei contadini della
regione: 6. ottobre, Oberer Stadtplatz
(Piazza Superiore)
➜➜Mercatino dell‘Avvento: dal 23.
novembre sino al 24. dicembre, Oberer
Stadtplatz (Piazza Superiore)

➜➜Carnevale
➜➜Mercatino di Pasqua e esposizione
„arte sulle uova“: 12. & 13. aprile,
Stiftsplatz (Piazza del Convento )
➜➜Festa dei ravanelli: 27. aprile, Bachlechnerstraße
➜➜Musica nel gigante: maggio, Mondi di
Cristallo Swarovski
➜➜Mercatino „Mondo Feminile“: 15.
giugno, centro storico di Hall in Tirol
➜➜Sprachsalz Hall: settembre, Hall in
Tirol
➜➜L’autunno del vino: settembre, Stiftsplatz (Piazza del Convento)
➜➜Festa dell’agricultura biologica:
settembre, Stiftsplatz (Piazza del
Convento)
➜➜Festa autunnale dei contadini della
regione: ottobre, Oberer Stadtplatz
(Piazza Superiore)
➜➜Mercatino dell‘Avvento: dal 22.
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
regione abbiamo naturalmente anche
pensioni, camere private e appartamenti
per vacanze.
Ci farebbe piacere potervi dare presto il
benvenuto nella regione vacanze HallWattens 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
office@hall-wattens.at
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Gratuitamente Parcheggio
per i pullmann Hall in Tirol

A12 Inntalautobahn

EXIT te
Mit
Hall strada
Auto

Motorway

A12

Inn

Innradweg

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
Tel.: +43(0)5223/45544-0, Fax: -20
e-mail: incoming@hall-wattens.at

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