
ATTIVITÀ DI VACANZE
ESTATE /AUTUNNO 2018

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, il più grande del Tirolo, come 
il Castello Hasegg con la Torre della 
Zecca, la Piazza Superiore con 
il municipio, la Chiesa Parocchiale 
di San Nicolò, la Cappella di Santa 
Maddalena. 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, 
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 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!

MARTEDÌ

ORE 8.00: YOGA ALL‘APERTO
Il mattino ha l‘oro in bocca! 
Respirare, far diventare corpo, anima e
 spirito una sola cosa. Questo offre 
la nostra ora di yoga mattutina: una 
combinazione di movimento, medita-
zione e res-piro, posture e sequenze 
di movimento. Percepiamo insieme 
la quiete ed il silenzio in noi e viviamo 
il momento! 
➜  Durata: 1 ora 
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 

Unterer Stadtplatz 19

MERCOLEDÌ 

ORE 10:00: ESCURSIONE 
DA ABSAM A THAUR

Come ospite nel parco naturale di 
Karwendel 
Attraverso strade forestali e sentieri 
nel bosco, questa facile escursione ci 
porta alle rovine del castello di Thaur e, 
come meta gradita, alla chiesetta di 
San Romedio. Dopo una breve sosta al 
nuovo punto di ristoro „Romediwirt“ 
ed una meravigliosa vista sull‘ambiente 
montano tirolese, si prende la direzione 
per tornare indietro.
➜  Durata: 3,5 ore ca. 

(2 ore di passeggiata)
➜  Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: 

EUR 10,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 

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 cit-
tadina e i più importanti monumenti 
del centro storico di Hall in Tirol, il 

➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Minimo partecipanti: 

2 persone con guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro lunedì alle 

ore 18.00 presso l’Ufficio Turistico 
di Hall

➜  Equipaggiamento necessario: 
abbiglia-mento leggero e comodo; 
anche con la pioggia!

ORE 10.00: PASSEGGIATA 
A TULFES

A piedi sulla montagna di 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 con guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro lunedì alle ore 

18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

2 persone con guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 persone
➜  Prenotazioni: entro martedì alle ore 

18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall
➜  Equipaggiamento necessario: 

scarponi, giacca impermeabile, 
cibo e bevande! 

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 18.00: VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ 

Della cultura come aperitivo!
Dall’artigianato e le corporazioni del 
Medioevo, fino all’artigianato artistico 
e agli artisti contemporanei: una visita 
guidata tematica per gli amanti della 
sera e per chi si trova in viaggio per 
lavoro 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!

più grande del Tirolo, come il Castello 
Hasegg con la Torre della Zecca, la 
Piazza Superiore con il municipio, la 
Chiesa Parocchiale di San Nicolò, la 
Cappella di Santa Maddalena. 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, 
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’estra-zione 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 nien-
te di meglio di qualcosa di genuino!
La giovane contadina Johanna Strasser 
di Absam ci mostra, come già da secoli 
si è sempre fatto il pane: i cereali, 
macinati in un mulino locale e con 
l’aggiunta di lievito naturale e spezie, 
vengono trasformati in un fragrante 
pane casareccio. 
Dall’impasto fresco ricaviamo piccole 
forme di pane, le decoriamo e 
le cuociamo. Il pane fresco ancora 
caldo è fantastico! Buonissimo spal-
mato con il burro fresco e 
accompagnato da uno spuntino.
➜  Durata: 1,5 ore ca.
➜  Ritrovo: Fattoria Pungghof, 

Salzbergstraße 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



VENERDÌ 

ORE 09:00: ESCURSIONE 
Nel paradiso dei fiori “Issanger”
Una delle attrazioni è sicuramente 
il paesaggio alpino del Parco Naturale 
più grande dell‘ Austria – il Karwendel 
– come anche le molte variazioni di 
fiori, le orchidee e le genziane. Durante 
la salita all’altopiano di “Issanger” 
si possono ammirare con i cannocchiali 
di Swarovski i camosci, gli stambecchi 
e le aquile. Un’esperta guida alpina 
vi accompagnerà durante tutta 
l’escursione per rendere la giornata 
indimenticabile!
➜  Durata: 5 ore ca.
➜  Ritrovo: Parcheggio Halltal, Absam
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 10,– 

a persona
➜  Minimo partecipanti:

2 persone con guest card
➜  Massimo partecipanti: 10 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

Hall misteriosa
La storia della città di Hall fatta rivivere 
attraverso racconti ed aneddoti. Sulle 
tracce del “secchio di Hall”, del Gesù 
Bambino venuto dalla Svizzera e 
dei Krampus, facciamo una passeggiata 
attraverso il più grande centro storico 
del Tirolo. Divertente e piacevole!
➜  Durata: 1 ora
➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall, 

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

bambini (da 6 a 15 anni)
➜  Prenotazione: entro venerdì ore 

13.00 presso l`Ufficio Turistico Hall

DOMENICA 

GEOCASHING NELLA REGIONE
HALL-WATTENS

Informazioni su www.hall-wattens.at/
geocaching

UCI GARE CAMPIONATO DEL 
MONDO

Informazioni su www.hall-wattens.at/
bike

MUSEI DELLA REGIONE 
HALL-WATTENS

➜  Matschgerermuseum Absam
Museo delle maschere carnevalesche, 
Stainerstraße 1, 6067 Absam
Tel. +43/660/73144356 (Fam. Prantner)
Maggio, giugno, settembre a novembre:
domenica 10.00–12.00 e 14.00–17.00,
ingresso libero!

➜  Gemeindemuseum Absam
Walburga-Schindl-Straße 31, 6067 Absam
Tel. +43/676/840532700
www.museumabsam.at
Venerdì 18.00–21.00, sabato e 
domenica 14.00–18.00, ingresso libero!

➜  Museum Münze Hall
Museo della Zecca nel Castello Hasegg,
6060 Hall in Tirol
Tel. +43(0)5223/5855-520
www.muenze-hall.at
Martedì – domenica 10.00–17.00

➜  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, 
(ultima entrata alle 18.30), luglio e 
agosto 8.30–22.00 (ultima entrata 
alle 21.00)

CONSIGLIO: NOLEGGIO 
BIKE BOX

Unterer Stadtplatz 10, Hall i.T., 
Tel. +43(0)5223/55944 oppure
Tel. +43(0)676/5112183
➜  Proprietario S. Dragan Ciric
➜  Consegna gratuita nella 

regione Hall-Wattens

PISCINE PUBLICHE NELLA 
REGIONE HALL-WATTENS

➜  Schwimmbad Hall
Scheidensteinstraße 24
6060 Hall in Tirol
Tel. +43 5223/5855/570
www.hall.ag/Freizeit/
Schwimmbad-Hall

➜  Alpenschwimmbad Wattens
Dr. Karl Stainer Straße 32, 6112 Wattens
Tel. +43 5224 52396
www.rundum.com/regionen/
umgebung/schwimmbad.htm

SABATO

ORE 10.00: VISITA GUIDATA 
DELLA CITTÀ

Hall con tutti i sensi - Cultura 
e culinaria insieme!
Accanto a piazze incantevoli, vicoli 
stretti e tortuosi, stemmi “parlanti” e 
le principali attrazioni del più grande 
centro storico del Tirolo (Castello 
Hasegg con la Torre della Zecca, muni-
cipio, Chiesa Parocchiale San Niccolò, 
Cappella di S. Maddalena), 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, 
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 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 14.00: GIOCHI A CAVALLO 
A MILS

Un‘avventura animale per tutta 
la famiglia!
Il maneggio Tiefenthaler offre una 
vasta gamma di attività per imparare 
a conoscere i cavalli giocando con loro, 
ma anche cavalcandoli con prudenza, 
camminando insieme a loro o avventu-
randosi nel loro magico mondo. 
➜  Durata: 1,5 ore ca.
➜  Ritrovo: Maneggio Tiefenthaler, 

Unterdorf 16, Mils
➜  Prezzo ospite: gratuito
➜  Prezzo normale: EUR 5,– a persona
➜  Prenotazioni: entro venerdì alle 

ore 20.00 al numero di telefono 
+43(0)664/8625538

➜  Minimo partecipanti: 
2 persone con guest card

➜  Massimo partecipanti: 8 persone
➜  Equipaggiamento necessario: 

abbigliamento sportivo, scarpe 
chiuse!

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 
appassionati 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

I prezzi indicati sono validi dal 1 maggio al 31 ottobre 2018.
Le visite guidate sono solamente in tedesco e/o inglese. Per visite in francese 
e italiano, si prega di prenotare entro il giorno precedente presso 
l’Ufficio Turistico di Hall.


