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I programmi sono stati pensati in 
particolare per i gruppi  
ed abbinano gli elementi di spicco 

della nostra regione  
Hall-Wattens, nel cuore del Tirolo.
Geograficamente situata in posizione 
ideale per i collegamenti viari, la 
regione offre molte possibilità di 
combinare varie attività e si presta an-
che ottimamente per i pernottamenti 
a mezza via. Inoltre a tutti i gruppi 

viene messo a disposizione gratuita-
mente il parcheggio per autobus di 
Hall, a soli 2 minuti a piedi dal centro 
storico della città.
Ovviamente ogni programma è modi-
ficabile a scelta e può essere richiesto 
anche in altre categorie di alloggio. 
Con piacere Le offriamo su richiesta 
anche pacchetti del tutto personaliz-
zati. Saremo lieti di rispondere ad una 
Sua richiesta.

➜  Il Suo interlocutore 
per le prenotazioni 
per i gruppi: 
Ufficio del turismo 
Regione Hall-Wattens 
Unterer Stadtplatz 19 
A-6060 Hall in Tirol  
T: +43(0)5223/45544-21 
F: +43(0)5223/45544-20 
a.welling@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at

EGREGIO PARTNER,
con la presente ci permettiamo di sottoporre alla Sua cortese 
attenzione le nostre proposte
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Scoprite i superlativi di cristalli della regione 
Hall-Wattens nel cuore del Tirolo con una 
avvincente visita guidata attraverso la città 
storica Hall in Tirol, é visitando i famosissi-
mi Mondi di Cristallo di Swarovski. Conos-
cete più dal cristallo di sale di Hall, é della 
storia ricca della più grande città vecchia del 
ovest d’Austria, é visitate le meraviglie sotte-
rrannee ai Mondi di Cristallo Swarovksi.
Lo stesso vale per il programma “Il simbolo 
di Hall”: il Museo della Zecca con la Torre 
della Zecca, dove alla fine del giro potete 
coniarvi direttamente una moneta conme-
morativa della culla del tallero.

COMPRESI NEL PREZZO:
 ➜  1 pernottamento con mezza pensione 
in un albergo, un hotel a 3 o 4 stelle 

della regione
 ➜  1 pranzo in un ristorante tradizionale 
della regione

 ➜  ingresso nei Mondi di Cristallo Swa-
rovski a Wattens

 ➜  visita guidata della città di Hall in 
Tirol

 ➜  ingresso nel Museo della Zecca con 
Torre della Zecca e conio di una mo-
neta personalizzata

A partire da EUR 100,00 a persona in 
camera doppia in un albergo della Regi-
one Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 6,00 a EUR 10,00)
A partire da EUR 110,00 a persona in 
camera doppia in hotel a 3 stelle della Re-
gione Hall-Wattens (supplemento camera 

singola da EUR 10,00 a EUR 18,00)
A partire da EUR 115,00 a persona in 
camera doppia in hotel a 4 stelle della Re-
gione Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 10,00 a EUR 20,00)

ALTERNATIVE POSSIBILITÀ:
➜  Giro Nature Watch da EUR 200,00 – 

prezzo massimo garantito
➜  Sentiero dei cembri (percorso in quota 

attraverso i giardini botanici ad alta 
quota e il bosco alpino dei cembri, 
incl. andata e ritorno con la funivia) 
da EUR 19,00 a persona

➜  a maggio e giugno escursione dei 
rododendri su richiesta 

➜  serata nel rifugio da EUR 30,00 a 
persona

SUPERLATIVI DI CRISTALLI  
NEL CUORE DEL TIROLO

SUPERLATIVI DI CRISTALLI  
NEL CUORE DEL TIROLO
TUTTO L’ANNO POSSIBILE
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RACCOGLIMENTO, RIFLESSIONE  
E MOMENTI DI TRANQUILLITÀ

RACCOGLIMENTO, RIFLESSIONE  
E MOMENTI DI TRANQUILLITÀ
PELLEGRINAGGIO NEL SANTUARIO MARIANO PIÙ IMPORTANTE DEL TIROLO 
& AL CAMMINO TIROLESE DI SAN GIACOMO – TUTTO L’ANNO POSSIBILE

Nel quadro del giro tematico “Il pellegri-
naggio ieri ed oggi” i visitatori scoprono i 
siti storico-artistici più importanti, chiese 
e monasteri di Hall in Tirol nonché 
l’importante luogo di pellegrinaggio 
Absam. Da quando, nel 1797, a Rosina 
Bucher apparve la Madonna, questa loca-
lità attira pellegrini da vicino e lontano. 
Durante la visita del famoso santuario 
– la basilica di Absam, che costituisce il 
centro spirituale del più famoso luogo di 
pellegrinaggio mariano del Tirolo – gli 
ospiti apprendono molte cose interessanti 
sul pellegrinaggio nella regione.
Durante l’escursione guidata sul percor-
so meditativo a Gnadenwald, gli ospiti 
scoprono la natura incontaminata tra 
la cappella nel bosco e il Monastero di 
San Martino. Il piacevole giro richiama 

l’attenzione su ciò che è poco apparis-
cente e si orienta alle beatitudini di Gesù 
Cristo. Fa dimenticare la vita quotidiana, 
infonde tranquillità e forza ed offre 
momenti di riflessione per ritrovare se 
stessi.

COMPRESI NEL PREZZO:
 ➜  1 pernottamento con mezza pensione 
in un albergo, un hotel a 3 o 4 stelle 
della regione

 ➜ 1 menu del pellegrino a mezzogiorno
 ➜  giro tematico “Il pellegrinaggio 
nella regione Hall-Wattens ieri e oggi” 
sull’esempio di Absam e Hall

 ➜  visita guidata del santuario di Absam 
con santa messa alla fine *

 ➜ ingresso con guida al museo di Absam
 ➜  escursione guidata lungo il Cammino 

di riflessione e di San Giacomo a 
Gnadenwald

A partire da EUR 75,00 a persona in 
camera doppia in un albergo della Regi-
one Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 6,00 a EUR 10,00)
A partire da EUR 80,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 3 stelle della 
Regione Hall-Wattens (supplemento ca-
mera singola da EUR 10,00 a EUR 18,00)
A partire da EUR 90,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 4 stelle della 
Regione Hall-Wattens (supplemento ca-
mera singola da EUR 10,00 a EUR 20,00)

* Al termine della visita guidata nel santuario il 
parroco accompagnatore può eventualmente tenere 
una messa nel santuario oppure il gruppo assiste alla 
messa del santuario.
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TRE GIORNI DI  
EMOZIONI

TRE GIORNI DI EMOZIONI – VIVERE  
LE USANZE E LE FESTE TIROLESI 
MARZO – SETTEMBRE 2017/2018

In questo viaggio così particolare 
vi attendono numerose esperienze 
straordinarie: provare i piatti tipici 
dei tempi della cavalleria in una cena 
speciale oppure assaporare un menu a 
base di porchetta, festeggiare il raccolto 
dall’orto più grande del Tirolo alla festa 
dei ravanelli, farvi prendere per la gola
alla festa dell’agricoltura di montagna 
oppure degustare i vini austriaci 
nell’autunno del vino.
Un pasto tradizionale nel quadro 
dell’evento, una fiaccolata romantica 
con sosta conclusiva e degustazione di 
grappa nel “Tuxerbauern” a Tulfes, che 
offre uno sguardo nel mondo agricolo 
del Tirolo, nonché visita guidata nei 
posti più belli della città storica di Hall 
completano l’offerta.

COMPRESI NEL PREZZO:
➜  2 pernottamenti con colazione in un 

albergo, un hotel a 3 o 4 stelle della 
regione

➜  1 cena emozionante ad Hall (per 
esempio specialità dai tempi della 
cavalleria oppure menu gourmet a 
base di porchetta con intrattenimento 
musicale)

➜  visita guidata della città di Hall in Tirol

➜  visita della corrispettiva manifestazione 
con un pranzo tradizionale nella festa

➜  fiaccolata attraverso Tulfes con sosta 
conclusiva di ristoro al “Tuxerbauern”

A partire da EUR 130,00 a persona in 
camera doppia in un albergo della Regi-
one Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 12,00 a EUR 20,00)
A partire da EUR 150,00 a persona in 
camera doppia in hotel a 3 stelle della Re-
gione Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 20,00 a EUR 36,00)
A partire da EUR 170,00 a persona in 
camera doppia in hotel a 4 stelle della Re-
gione Hall-Wattens (supplemento camera 
singola da EUR 20,00 a EUR 40,00)

NELLE SEGUENTI OCCASI ONI OR-
GANIZZIAMO IL VOSTRO VIAGGIO
INDIVIDUA LE EMOZIONANTE:
➜  07. – 08. aprile 2017/ 

23. – 24. marzo 2018 
Mercatino di Pasqua a Hall in Tirol

➜  29. aprile 2017/  
28. aprile 2018 
Festa dei ravanelli a Hall in Tirol

➜  03. giugno 2017/  
02. giugno 2018 
Tiroler Braukost

➜  01. – 02. settembre 2017/ 
07. – 08. settembre 2018 
Autunno del vino a Hall in Tirol

➜  09. settembre 2017/ 
15. settembre 2018 
Festa dell’agricoltura biologica di 
montagna a Hall in Tirol

 
VISITE TEMATICHE ALTERNATIVE 
CONSIGLIATE:
➜  IL LEGAME PER LA VITA – „Sposi 

straordinari“ ad Hall in Tirol
➜  IL DENARO GOVERNA IL MONDO 

– Sale, argento e il primo tallero al 
mondo

➜   IL PELLEGRINAGGIO NELLA REGI-
ONE HALL-WATTENS – una volta e 
adesso – sulla scorta di Absam e Hall

➜   LA CULTURA È LA NOSTRA NATU-
RA – Artigianato artistico ad Hall in 
Tirol

(prezzo massimo garantito EUR 120,00) 
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L’INCANTO  
DELL’AVVENTO

L’INCANTO DELL’AVVENTO
PRENOTAZIONI: 24 NOVEMBRE – 24 DICEMBRE 2017  
O 23 NOVEMBRE – 24 DICEMBRE 2018

Nel periodo dell’avvento la città 
medievale di Hall in Tirol è avvolta in 
uno splendore particolare. Con una 
tazza di vin brulé nel suggestivo mercato 
dell’Avvento ci si getta la quotidianità alle 
spalle e si pregusta il periodo più bello 
dell’anno. Di giorno si possono ammirare 
l’artigianato tradizionale e le specialità 
culinarie dei gestori delle bancarelle 
mentre la sera cori tradizionali e stru-
menti a fiato infondono il raccoglimento 
dell’atmosfera natalizia.
Lasciatevi guidare attraverso il centro 
storico di Hall illuminato a festa: appren-
derete molte cose interessanti sulle tradi-
zioni natalizie. Una visita al Museo della 

Zecca, il simbolo della città, completa il 
programma prenatalizio. 

COMPRESI NEL PREZZO:
➜  1 pernottamento con mezza pensione 

in un albergo, un hotel a 3 o 4 stelle 
della regione 

➜  1 pranzo a Hall in Tirol
➜  visita guidata della città di Hall in 

Tirol avvolta nell’atmosfera natalizia
➜  visita del Mercatino dell’Avvento di 

Hall, un vin brulè nella tazza originale 
dell’Avvento di Hall da portare a casa 
per ricordo

➜  ingresso nel Museo della Zecca con   
Torre della Zecca e conio di una mo-

neta personalizzata
➜  ingresso nei Mondi di Cristallo 

 Swarovski a Wattens

A partire da EUR 100,00 a persona in 
 camera doppia in un albergo della  Regione 
Hall-Wattens (supplemento camera singola 
da EUR 6,00 a EUR 10,00)
A partire da EUR 110,00 a persona in 
 camera doppia in un hotel a 3 stelle  
della Regione Hall-Wattens (supplemento 
camera singola da EUR 10,00 a EUR 18,00)
A partire da EUR 120,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 4 stelle  
della Regione Hall-Wattens (supplemento 
camera singola da EUR 10,00 a EUR 20,00)
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LA ROMANTICA MAGIA  
DELL’INVERNO & CARNEVALE

LA ROMANTICA MAGIA DELL’INVERNO
PRENOTAZIONI: 22 NOVEMBRE 2017 – 31 MARZO 2018  
O 24 NOVEMBRE 2018 – 31 MARZO 2019

A scelta i nostri ospiti possono scoprire 
il magico paesaggio invernale del Tirolo 
in un’escursione guidata nella neve con le 
ciaspole oppure con le fiaccole. Oppure 
scoprire l’ampia varietà di fauna e flora in 
uno speciale Nature Watch-Tour.
In un accogliente locale tipico gli ospiti 
potranno infine rifocillare il corpo e la 
mente con prodotti locali e una bevanda 
calda. Una slittata divertente oppure un 
tentativo con il tradizionale “Klumper”, 
una specie di slitta monopattino, entusi-
asmano gli ospiti come pure l’interessante 
visita guidata attraverso la città di Hall 
in Tirol, la visita del Museo della Zecca, 
il simbolo della città, dove gli ospiti po-
tranno coniare direttamente una moneta 

e salita e discesa con l’impianto risalita 
Glungezer. 
COMPRESI NEL PREZZO:
➜  1 pernottamento con mezza pensione 

in un albergo, un hotel a 3 o 4 stelle 
della regione

➜  Serata con intrattenimento musicale 
nel quadro della mezza pensione in 
hotel 

➜  1 pranzo in un ristorante tradizionale 
della regione

➜  A scelta, escursione nella neve con 
ciaspole e fiaccole oppure Nature 
Watch-Tour con merenda rustica e 
bevanda calda alla fine del giro 

➜  visita guidata della città di Hall in 
Tirol

➜  ingresso al Museo della Zecca Hall 
con Torre della Zecca e conio di una 
moneta personalizzata

➜  gita in slitta o con il Klumper

A partire da EUR 105,00 a persona in 
camera doppia in un albergo della  
Regione Hall-Wattens (supplemento ca-
mera singola da EUR 6,00 a EUR 10,00)
A partire da EUR 115,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 3 stelle della 
Regione Hall-Wattens (supplemento ca-
mera singola da EUR 10,00 a EUR 18,00)
A partire da EUR 120,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 4 stelle della 
Regione Hall-Wattens (supplemento ca-
mera singola da EUR 10,00 a EUR 20,00)

CARNEVALE  

PRENOTAZIONE: 04. FEBBRAIO 2018

Nella sfilata di carnevale le streghe 
spazzano via l’inverno, gli Spiegeltuxer, le 
maschere tradizionali accolgono danzan-
do la primavere e con colpetti sulle spalle 
animano la fertilità. Le diverse figure rap-
presentano le quattro stagioni e nei loro 
costumi variopinti rimandano ad una 
tradizione secolare. Il suggestivo spetta-
colo della sfilata di “Matschgerer” e “Mul-
ler”, le tradizionali figure mascherate, con 
le loro usanze tramandate affascina ogni 
anno i visitatori e gli abitanti. 
Nella visita della città di Hall in Tirol e 
dell’affascinante Museo della zecca gli 

ospiti scoprono inoltre le attrazioni più 
importanti della regione.

COMPRESI NEL PREZZO:
➜  1 pernottamento in un albergo, un hotel 

a 3 o 4 stelle della regione con colazione
➜  1 pranzo a Hall in Tirol
➜  1 cena con intrattenimento musicale
➜  partecipazione alla tradizionale sfilata 

dei “Muller” e “Matgschgerer”
➜  ingresso nel Museo della Zecca con 

Torre della Zecca e conio di una mo-
neta personalizzata

➜  visita guidata della città di Hall in Tirol

A partire da EUR 102,00 a persona in 
camera doppia in un albergo della  
Regione Hall-Wattens (supplemento  
camera singola da EUR 6,00 a EUR 10,00)
A partire da EUR 107,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 3 stelle  
della Regione Hall-Wattens (supplemento  
camera singola da EUR 10,00 a  
EUR 18,00)
A partire da EUR 117,00 a persona in 
camera doppia in un hotel a 4 stelle  
della Regione Hall-Wattens (supplemento  
camera singola da EUR 10,00 a  
EUR 20,00)

I prezzi sono calcolati sulla base di 40 
partecipanti. Il prezzo esatto e la disponibilità 
possono essere garantiti solo al momento della 
prenotazione. I prezzi sono esclusivi di bevande, 
assicurazione, trasporto e i servizi di un ac-
compagnatore ma comprendono le prestazioni 
menzionate. Le spese di annullamento vengono 
messe in conto di norma a partire da 30 giorni 
prima della partenza. Nella maggior parte degli 
alberghi il posto libero è disponibile a partire da 
20 paganti. Questa regola però può variare da 
un albergo all’altro e da un gruppo all’altro. Le 
spese esatte di annullamento e la disponibilità 
del posto gratuito devono essere perciò control-
late in anticipo ad ogni prenotazione per gruppi 
con il singolo albergatore.
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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 
Tel.: +43(0)5223/45544-0, Fax: -20  
e-mail: incoming@hall-wattens.at 

Gratuitamente Parcheggio 
per i pullmann Hall in Tirol 


