
ATTIVITÀ DI VACANZE
ESTATE/AUTUNNO 2019

LUNEDÌ
ORE 10.00: VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ DI HALL

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. Amore a prima vista!
� Durata: 1 ora ca.

ORE 11.30: VISITA GUIDATA 
DI MUSEO

L’oro bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall 
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 10.00: PASSEGGIATA 
GUIDATA A TULFES 

Dal fiore al miele!
Cercando i fiori e le erbe locali, 
possiamo imparare tanto sul loro 
significato e sulle loro proprietá 
curative per le persone e per la natura. 
Nei pressi di un‘idilliaca ruota ad 
acqua, mangiamo del buon pane fatto 
in casa con burro e miele e poi ci sono 
acqua fresca di sorgente per dissetarsi e 
ricette squisite da portare via con noi. 
Semplicemente delizioso!
� Durata: 2 ore circa
� Ritrovo: Ufficio Turistico Tulfes, 

Schmalzgasse 27
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale: EUR 5,– a persona
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Massimo partecipanti: 10 persone
� Prenotazioni: entro lunedì alle ore 

18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

passeggiata guidata sarà 
organizzata in alternativa sulla 
montagna di Tulfes.

ORE 10.00: VISITA GUIDATA 
DI MUSEO 

Il mondo gira intorno al denaro
I giacimenti di salgemma e argento 
hanno determinato 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 coniato 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 15.00: ORA DI ATTIVITÀ  
À GNADENWALD 

Fitness nella natura ai piedi del 
Karwendel 
Dopo un riscaldamento insieme 
si passa al dunque. La foresta di 
Gnadenwald offre molte possibilità  
e tutti sono invitati a partecipare. 
Oltre al rafforzamento della nostra 
muscolatura, al centro di quest‘ora di 
attività, ci sono anche mobilizzazione 
e stretching. Cominciamo!
� Durata: 1 ora circa
� Ritrovo: Parcheggio Gnadenwald 

(start della pista di fondo)
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale: EUR 5,– a 

persona
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Massimo partecipanti: 12 persone
� Prenotazioni: entro martedì 

alle ore 18.00 presso l’Ufficio 
Turistico Hall

ORE 18.00: VISITA GUIDATA 

DELLA CITTÀ DI HALL
Della cultura come aperitivo!
Una visita guidata nelle ore vespertine 
per nottambuli e passeggeri nella 
regione Hall-Wattens!
� Durata: 1 ora ca.
� Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50 

bambini (da 6 a 15 anni)
� Senza prenotazione!

MARTEDÌ
ORE 8.00: ORA DI ATTIVITÀ 
À HALL 

Yoga all´aperto
Respirare, far diventare corpo, anima 
e spirito: una combinazione di 
movimento, meditazione e respiro, 
posture e sequenze di movimento. 
Oohm! 
� Durata: 1 ora 
� Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale: EUR 5,– a persona
� Massimo partecipanti: 10 persone
� Prenotazioni: entro lunedì 

alle ore 18.00 presso l’Ufficio 
Turistico di Hall

� Equipaggiamento necessario:
abbigliamento leggero e comodo; 
indoor con la pioggia!

MERCOLEDÌ 
ORE 9.00: ESCURSIONE 
A TULFES

Tour sulla vetta del Glungezer – 
Sempre più in alto!
Dopo la salita con la funivia del 
Glungezer (2 sezioni) fino alla 
Tulfein-Alm comincia l’escursione 
di circa due ore. La montagna di casa 
offre una fantastica vista sui numerosi 
tremila delle montagne tirolesi. 
Un’avventura in cima per tutta 
la famiglia!
� Durata: 6 ore ca. 

(4 ore di passeggiata)
� Ritrovo: Parcheggio 

Glungezerbahn, Tulfes
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale: EUR 10,– a persona
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Massimo partecipanti: 8 persone
� Prenotazioni: entro martedì

 alle ore 18.00 presso l’Ufficio 
Turistico Hall

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

� Attenzione: Nel caso di maltempo 
oppure chiusura della funivia, una 

GIOVEDÌ
ORE 10.00: VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ DI HALL

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. Amore a prima vista!
� Durata: 1 ora ca.

ORE 11.30: VISITA GUIDATA 
DI MUSEO

L’oro bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall 
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 16.00: CORSO DI CUCINA 
A ABSAM

Fare il pane in fattoria – Non c’è 
niente di meglio di qualcosa 
di genuino!
I cereali, macinati in un mulino locale 
e con l’aggiunta di lievito naturale 
e spezie, vengono trasformati in un 
fragrante pane casareccio. Il pane 
fresco ancora caldo è fantastico! 



Buonissimo spalmato con il burro 
fresco e accompagnato da uno 
spuntino. Che delizioso!
� Durata: 1,5 ore ca.
� Ritrovo: Fattoria Pungghof, Salz-

bergstraße 52, Absam 
� 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

I prezzi indicati sono validi dal 1 maggio al 31 ottobre 2019.
Le visite guidate sono regolarmente tenute in tedesco e/o inglese. Per visite in lingua italiana oppure francese, 
si prega di prenotare entro il giorno precedente presso l’Ufficio Turistico di Hall.

Tutte le visite si fanno a partire di una persona. Il prezzo ospite vale per le ospiti della regione Hall-Wattens con la guest card.
Le escursioni si fanno a partire di due persone e sono solamente gratuite per le ospiti della regione Hall-Wattens. 
Per tutti gli altri vale il prezzo normale.

ORE 16.00: DEGUSTAZIONE
Alla scoperta dell´acquavite Tirolese 
– Dalla frutta al distillato
Questo appuntamento del programma
settimanale include una visita guidata 
in una delle distillerie della Regione 
Hall-Wattens. Saranno gli stessi appas-
sionati 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/

tiroler-schnapsroute
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Prenotazioni: entro venerdì ore 

17.00 presso l‘Ufficio Turistico Hall

NUOVO 2019: 
Nel mese di agosto ha luogo ogni 
giorno da lunedì a sabato una visita 
guidata alle ore 10:
� visita guidata della città e museo 

minerario (luned, martedì, 
giovedì, venerdì, sabato)

� museo e torre della zecca 
(mercoledì)

� ritrovo sempre all´ufficio 
turistico Hall

(ultima entrata alle 18.30), luglio e 

agosto 8.30–22.00 (ultima entrata 

alle 21.00)

MUSEO WATTENS
Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens

Tel. +43(0)5224/58580

www.museum-wattens.com

martedì-domenica 10.00-17.00

NUOVO: 
KAISER-MAX-GEOCACHING -
Tour nella Halltal 

Il sale dalla Halltal non era 

solo una fonte di ricchezza per 

Massimiliano I. Quella che 

oggi è l‘area protetta del Karwendel, 

era anche una delle zone preferite di 

caccia del sovrano asburgico. Il tour, 

particolarmente ricco di attrattive 

paesaggistiche, comincia all’ingresso 

della Halltal e comprende otto 

geocaches. La durata del geocaching-

tour è di circa 5 ore e bisogna 

superare un dislivello di 720 metri. 

Ulteriori informazioni su: 

www.hall-wattens.at

Zirbenweg – Sentiero del cembro
Comoda e piacevole escursione a 

2000 metri  di altezza! Ulteriori 

informazioni su:

www.zirbenweg.at

CONSIGLIO: NOLEGGIO
BICICLETTE (ANCHE 
ELETTRICHE)

BIKE BOX
Unterer Stadtplatz 10, Hall i.T., 

Tel. +43(0)5223/55944 oppure

Tel. +43(0)676/5112183

www.diebikebox.com

� Proprietario S. Dragan Ciric
� Consegna gratuita nella regione 

Hall-Wattens

PISCINE PUBLICHE NELLA
REGIONE HALL-WATTENS

50% di sconto per i titolari della 
guest card Hall-Wattens!
� Schwimmbad Hall
Scheidensteinstraße 24,

6060 Hall in Tirol

Tel. +43(0)5223/5855/570

www.hall-wattens.at/

schwimmbad-hall

Alpenschwimmbad Wattens
Dr. Karl Stainer Straße 32, 

6112 Wattens

Tel. +43(0)5224 52396

www.hall-wattens.at/

schwimmbad-wattens

VENERDÌ 
ORE 09.00: ESCURSIONE 
A ABSAM 

La caccia ai tempi di Massimiliano I
Questa escursione ha di speciale 
lo scenario mozzafiato montano 
del più grande parco naturale 

austriaco, la catena del Karwendel. In 
occasione del 500° anniversario della 
morte dell‘imperatore Massimiliano I, 
l´importanza di caccia e pesca, passioni 
dell´Asburgo, saranno tema. Con un po’ 
di fortuna, sul romantico e selvaggio 
sentiero, si potranno osservare camosci, 
stambecchi e aquile reali. Un’esperienza 
indimenticabile, pura natura!
� Durata: 5 ore ca.
� Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale: EUR 10,– a persona
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Massimo partecipanti: 8 persone
� Prenotazioni: entro giovedì alle ore 

18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall
� Equipaggiamento necessario:

scarponi, giacca impermeabile, cibo 
e bevande! 

ORE 15.00: VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ

Sulle tracce di Massimiliano I
Il 500° anniversario della morte 
di uno dei più grandi sovrani 
della storia è ricorso nel 2019. 

Una buona occasione per far luce sulla 
leggendaria personalità del sovrano ed 
il suo legame con Hall. In aggiunta alla 
visita guidata, il museo municipale di 
Hall invita all’esposizione speciale su 
„Florian Waldauf – Una carriera sotto 
Massimiliano I“ (fino al 27/10/2019, 
venerdì a domenica, 10.00-17.00). 
Saranno esposti oggetti di rango inter-
nazionale. Cultura pura!
� Durata: 1 ora
� Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50 

bambini (da 6 a 15 anni)
� Senza prenotazione!

SABATO
ORE 10.00: VISITA GUIDATA
DELLA CITTÀ DI HALL

Hall con tutti i sensi - Cultura e 
culinaria insieme!
Accanto a piazze incantevoli, 
vicoli stretti e tortuosi e stemmi 
“parlanti” gustiamo la torta di Hall 
in una rinomata pasticceria di Hall 
e specialità tirolesi in una famosa 
gastronomia della città. 
Storia cittadina da gustare!
� Durata: 1 ora ca.

ORE 11.30: VISITA GUIDATA 
DI MUSEO

L’oro bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall 
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 15.00: GIRO GUIDATO 
IN E-BIKE A TULFES

Con la bicicletta elettrica attraverso 
la catena di mezza montagna sud
Ammirate il magnifico paesaggio 
naturale e alpino attorno a Tulfes! 
Una guida ciclista specializzata vi 
porterà attraverso i più bei luoghi 
della regione. Non importa se si è 
principianti o esperti: il tour è adatto 
a tutti. Ci piacerebbe molto passare 
con voi dei momenti speciali!
� Durata: 2-3 ore in circa
� Ritrovo: Schischule Total, 

Glungezerstraße 17, Tulfes
� Prezzo ospite: EUR 35,– a persona
� Prezzo normale: EUR 45,– a 

persona
� Minimo partecipanti: 2 persone 
� Massimo partecipanti: 5 persone
�  Prenotazioni: entro venerdì alle ore 

17.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

DOMENICA È 
LA GIORNATA 
DEI MUSEI!
MUSEO MUNICIPALE HALL

Esposizione speciale Florian 
Waldauf – Una carriera sotto 
Massimiliano I

Burg Hasegg 3,
6060 Hall nel Tirolo
Tel. +43(0)5223/5845/282
www.stadtmuseum.at
venerdì a domenica 10.00-17.00
(fino al 27 di ottobre 2019)

MUSEO DELLA ZECCA HALL
Burg Hasegg 6,
6060 Hall nel Tirolo
Tel. +43(0)5223/5855-520
www.muenze-hall.at
martedì – domenica 10.00–17.00

MUSEO MUNICIPALE ABSAM
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

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, 


