
ATTIVITÀ DI VACANZE
INVERNO/PRIMAVERA 2019/20

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 cittadine e i più importanti 
monumenti del centro storico di 
Hall in Tirol, il più grande del Tirolo 
(Chiesa parrocchiale di San Nicolò, 
Cappella di Santa Maddalena, 
municipio). Amore a prima vista!
� Durata: 1 ora 

ORE 11.30 VISITA GUIDATA 
DEL MUSEO DI HALL 

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 d’Asburgo, 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

� Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

� Prezzo visita della città per ospiti:
EUR 5,– adulti, 
EUR 3,50 bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 6,– adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo Museo Minerario:
EUR 3,– adulti, EUR 2,– 
bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 5,– adulti, 
EUR 3,– bambini (6-15 anni)

� Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 8,– adulti, 
EUR 7,– bambini (6-15 anni)

� Senza prenotazione!

MARTEDÌ 
ORE 10.00 ESCURSIONE 
GUIDATA A GNADENWALD

Sulle tracce della natura!
In cammino su sentieri innevati 
ed incontaminati, cerchiamo 
diverse tracce di animali. Muniti 
di cannocchiali Swarovski, anche 
in inverno si riescono ad osservare 
animali selvatici, in particolare 
camosci e mufloni. Un’avventura 
per tutta la famiglia!
� Durata: 2,5 ore
� Ritrovo: Parking Hinterhornalm, 

Gnadenwald
� Prezzo per ospiti: gratis
� Prezzo regolare: EUR 6,– a persona
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone; massimo 10 persone
� Prenotazione: entro lunedì ore 

18.00 presso l´Ufficio Turistico 
di Hall

� L’Ufficio Turistico mette a disposi-
zione i bastoncini gratuitamente.

MERCOLEDÌ 
ORE 10.00 VISITA GUIDATA 
DEL MUSEO DI HALL

Museo della Zecca - 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.
� Durata: 1,5 ore
� Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall, 

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo: EUR 10,– adulti e EUR 7,– 

bambini (6-15 anni)
� Senza prenotazione!

ORE 13.00 CARVING SUL 
GLUNGEZER A TULFES

Esperienza unica sugli sci!
In un corso intensivo adatto a tutti, 
adulti e bambini, possono sciare 
sulle piste perfettamente battute e 
apprendere la tecnica del carving. 
Un maestro di sci da pratici consigli 
e istruzioni. Viva lo sci!
� Durata: 1 ora
� Ritrovo: stazione Halsmarter, 

Glungezer/Tulfes
� Prezzo per ospiti: gratis 

(cabinovia non compresa)
� Prezzo regolare: EUR 6,– a persona 

(cabinovia non compresa)
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone con guest card; 
massimo 8 persone

� Prenotazione: entro martedì 
ore 18.00 presso l’Ufficio Turistico 
di Hall

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 cittadine e i più importanti 
monumenti del centro storico di 
Hall in Tirol, il più grande del Tirolo 
(Chiesa parrocchiale di San Nicolò, 
Cappella di Santa Maddalena, 
municipio). Amore a prima vista!
� Durata: 1 ora

ORE 11.30 VISITA GUIDATA 
DEL MUSEO DI HALL 

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

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo visita della città per ospiti:

EUR 5,– adulti, EUR 3,50 bambini 
(6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 6,– adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo Museo Minerario:
EUR 3,– adulti, 
EUR 2,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 5,– adulti, 
EUR 3,– bambini (6-15 anni)

� Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 8,– adulti, 
EUR 7,– bambini (6-15 anni)

� Senza prenotazione!

nel bianco manto dell’inverno e 
accompagnati dallo scricchiolio della 
neve, per un’esperienza davvero unica. 
Dai che partiamo! 
� Durata: 3,5 ore 

(bevanda compresa)
� Ritrovo: Ufficio Turistico di Tulfes, 

Schmalzgasse 27
� Prezzo per ospiti: escursione 

guidata gratuita (cabinovia non 
compresa), noleggio ciaspole: 
EUR 5,– a persona

� Prezzo regolare: escursione 
EUR 6,– a persona (cabinovia non 
compresa), noleggio ciaspole: 
EUR 10,– a persona

� Numero partecipanti: minimo 
2 persone; massimo 10 persone

� Prenotazione: entro lunedì ore 
12.00 presso l’Ufficio Turistico 
di Hall

� Attenzione! In mancanza 
di neve si svolge un’escursione 
senza ciaspole. 

culturale attraverso il centro storico 
nella città medievale di Hall. 
� Durata: 1 ora 
� Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall, 

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

EUR 3,50 bambini (6–15 anni)
� Senza prenotazione!

ORE 17.00 VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ DI HALL

Hall by night - Romantica visita 
serale a lume di candela!
Dopo una giornata sportiva, l`Ufficio 
Turistico offre a tutti gli ospiti, sia 
grandi che piccini, una passeggiata 

ORE 14.00 ESCURSIONE 
GUIDATA A TULFES

Con le ciaspole attraverso il bosco 
innevato!
Questa entusiasmante escursione 
sulla montagna di Tulfes vi condurrà 
attraverso prati e boschi immersi 



I prezzi indicati sono validi dal 1 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.
Le regolari visite guidate vengono eseguite in tedesco e inglese. Per
visite in italiano è necessaria una prenotazione il giorno precedente.

Tutte le visite vengono eseguite a partire da una persona senza prenotazione.
Tutte le escursioni vengono effettuate da un numero minimo di due persone e su 
prenotazione il giorno precedente.

ORE 12.30 CORSO DI CUCINA 
A HALL 

Specialità tirolesi fatte in casa!
Insieme prepariamo e degustiamo 
specialità tipiche. Come primo 
serviamo canederli allo speck nel 
brodo, come secondo assaporiamo 
lo strudel di mele. Le ricette sono a 
Vostra disposizione. Che bontà!
� Durata: 1,5 ore
� Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall, 

Unterer Stadtplatz 19
� Prezzo per ospiti: gratis
� Prezzo regolare: EUR 5,– a persona
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone con guest card, 
massimo 6 persone

� Prenotazione: entro mercoledì 
ore 18.00 presso l’Ufficio Turistico 
di Hall

� Prenotazioni: entro giovedì ore 
18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

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

ORE 15:00 VISITA GUIDATA 
A TEMA DI HALL

Sulle tracce dell‘imperatore 
Massimiliano I.

Nel 2019 ricorre il 500° 
anniversario della morte 
di un grande sovrano 
della storia. Una buona 
occasione per fare luce 

sulla personalità avvolta nella leggen-
da dell‘imperatore Massimiliano I. e il 
suo legame con Hall. Rechiamoci sui 
luoghi originali degli avvenimenti e 
viviamo la storia da vicino!
� Durata: 1 ora 
� Ritrovo: Ufficio Turistico, 

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

EUR 3,50 bambini (6-15 anni)
� Senza prenotazione!

� Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

� Prezzo visita della città per ospiti:
EUR 5,– adulti, 
EUR 3,50 bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 6,– adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo Museo Minerario:
EUR 3,– adulti, 
EUR 2,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 5,– adulti, 
EUR 3,– bambini (6-15 anni)

� Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, 
EUR 5,– bambini (6-15 anni)

� Prezzo regolare: EUR 8,– adulti, 
EUR 7,– bambini (6-15 anni)

� Senza prenotazione!

ORE 14.00 SCI DI FONDO 
A GNADENWALD

Lezione di prova di skating! 
Per principianti, avviati o 
professionisti, sulle nostre piste 
perfettamente battute ognuno si 
sentirà a proprio agio. Un´ottima 
possibilità per provare la tecnica unica 
dello skating con un maestro di sci di 
fondo. Dai che proviamo!
� Durata: 1,5 ore 
� Ritrovo: Parcheggio Gnadenwald 

(partenza pista di fondo)
� Prezzo per ospiti: EUR 10,– 

a persona (noleggio sci compreso)
� Prezzo regolare: EUR 15,– 

a persona (noleggio sci compreso)
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone; massimo 6 persone 
� Prenotazione: entro venerdì alle 

ore 17.00 presso l´Ufficio Turistico 
di Hall

DOMENICA – 
GIORNATA DEI 
MUSEI! 
Scoprite gli aspetti culturali nei 
musei della Regione Hall-Wattens! 

GEMEINDEMUSEUM ABSAM
Museo comunale Absam
Walburga-Schindl-Str. 31, 6067 Absam
Tel. +43/676/840532700
www.museumabsam.at
venerdì ore 18.00–21.00
sabato e domenica ore 14.00–18.00

MUSEO WATTENS
Storia e industria del comune
di Wattens 
Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43/5224/58580
www.museum-wattens.com
martedì a domenica ore 10.00-17.00

MONDI DI CRISTALLO 
SWAROVSKI

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
apertura giornaliera ore 8.30-19.30 
(ultima entrata alle ore 18.30)

VENERDÌ 
ORE 9.00 ESCURSIONE 
GUIDATA AD ABSAM

La caccia ai tempi dell´imperatore 
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 si potranno 
osservare camosci, stambecchi 
e aquile reali. Un’esperienza 
indimenticabile!
� Durata: 5 ore ca.
� Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
� Prezzo ospite: gratuito
� Prezzo normale:

EUR 10,– a persona
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone; massimo 8 persone

SABATO 
ORE 10.00 VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ DI HALL

Hall con tutti i sensi – Cultura e 
golosità insieme!
Accanto a piazze incantevoli, vicoli 
stretti e tortuosi, insegni “parlanti” e 
principali attrazioni del più grande 
centro storico del Tirolo (Chiesa 
parrocchiale di San Nicolò, Cappella 
di Santa Maddalena, municipio) 
gustiamo la tortina di Hall e specialità 
tirolesi. Guardare, ascoltare e gustare 
storia, cultura e gastronomia! 
� Durata: 1 ora

ORE 11.30 VISITA GUIDATA 
DEL MUSEO DI HALL 

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 salgem-
ma a Hall. Una visita guidata ideale 
per famiglie con bambini!
� Durata: 45 minuti

� Durata: 1,5 ore 
� Ritrovo: www.hall-wattens.at/de/

tiroler-schnapsroute.html
� Prezzo: EUR 15,00 a persona
� Numero partecipanti: minimo 

2 persone 
� Prenotazione: entro venerdì ore 

17.00 presso l’Ufficio Turistico 
di Hall

CONSIGLIO: SLITTARE NELLA 
REGIONE HALL-WATTENS!

Vi aspettano varie piste 
accuratamente preparate. Quando c’è 
abbastanza neve, la pista a Vögelsberg 
viene illuminata fino alle ore 23.00. 
Vale proprio la pena di fare una 
sosta alla locanda Vögelsberg, dove 
i padroni di casa propongono agli 
ospiti affamati specialità tirolesi. 
Ulteriori informazioni: 
www.hall-wattens.at/it/slitta
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ORE 16.00 – 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 appassionati distillatori a 
mostrare i trucchi del loro mestiere. 
Nel prezzo è inclusa la degustazione di 
cinque distillati. Cin cin!


