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1 VISITE A TEMA

DELLA CITTÀ
(1,5 ORE)

➜➜ NOVITÀ: L´IMPERATORE
MASSIMILIANO I.
et la sua importanza per la storia del
sale e dell´ argento a Hall nel Tirolo
➜➜ NOVITÀ: TERREMOTO, PESTE ED
INCENDIO –
città storica pìu di 715 anni scardinata
da catastrophi diversi
➜➜ HALL SEGRETA – Guida storica
liberamente tratta dal libro di Christine
Zucchelli
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➜➜ GUIDA DELLE FONTANE – Di guerrieri, cristalli di sale ed una regina
➜➜ LA CULTURA È LA NOSTRA -NATURA – Artigianato artistico a Hall in Tirol
➜➜ IL DENARO GOVERNA IL MONDO
– Sale, argento e il primo tallero del
mondo
➜➜ MEDICI, BAGNI & FARMACISTI –
La sanità a Hall attraverso i secoli
➜➜ UN LEGAME PER LA VITA – Scene da
matrimoni straordinari
➜➜ LA TRADIZIONE
DELL´ARTIGIANATO – Stradine,
insegni e mestieri a Hall nel medievo
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➜➜ IL PELLEGRINAGGIO NELLA
REGIONE HALL-WATTENS –
Oggi come allora
➜➜ PORTE E PORTONI – Artigianato artistico sulle facciate delle case di Hall
➜➜ QUARTIERE A LUCI ROSSE HALL –
Prostituzione nel Medioevo

➜➜ Massimo partecipanti: 50 persone
➜➜ Prezzo massimo per le visite a tema:
EUR 120,➜➜ Prezzo massimo per
il tourguide-system da
35 persone EUR 20,–
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2 HALL CLASSICA –

VISITA GUIDATA DEL
CENTRO STORICO

(1,5 ore)

Le nostre guide presenteranno ai vostri
ospiti le più importanti attrazioni
della cittadina (Chiesa Parrocchiale
di San Nicolò, Municipio, Cappella di
Santa Maddalena, Piazza Stiftsplatz)
per raccontare loro dati, fatti e aneddoti
importanti dell’avvincente storia di Hall,
considerata il capoluogo “in incognito”
del Tirolo.
➜➜ Massimo partecipanti: 50 persone
➜➜ Prezzo massimo: EUR 100,–
➜➜ Prezzo massimo per il tourguidesystem da 35 persone EUR 20,–

3 MUSEO MINERARIO
(45 minuti)

Entrando nella ricostruzione di un
tunnel minerario, situata nell’antica
dimora principesca di Ferdinando II, ci
si trova come all’interno in una miniera.
Utensili di lavoro originali, vagoni minerari, cristalli di sale e molto altro ancora,
permettono ai visitatori di immergersi
nell’era gloriosa dell’attività mineraria e
di tornare agli inizi della storia di Hall.
➜➜ Minimo partecipanti: 15 persone
➜➜ Massimo partecipanti: 20 persone
➜➜ Prezzi per entrata e visita guidata:
adulti EUR 7,– / bambini (6-15 anni)
EUR 5,–

4 CASTEL HASEGG /

ZECCA HALL

! INFORMAZIONI

GENERALI

Il Museo della Zecca situato nel Castello
Hasegg commemora un passato in cui la
ricchezza si calcolava in monete sonanti
ed emanava magico splendore, un’epoca
in cui le valute erano solide come il metallo nel quale erano coniate. Dalla Torre
della Zecca, simbolo della città, potrete
ammirare uno splendido panorama sulla
Regione Hall-Wattens.

➜➜ Nel caso il gruppo ritardi
più di 15 minuti senza
previo avviso, la visita verrà
accorciata della durata del
ritardo o verranno aggiunti
EUR 40,- alla tariffa prevista.

➜➜ Orari di apertura: Periodo estivo
mar–dom (10:00 – 17:00) /
Stagione invernale mar –sab
(10:00 – 17:00)
Ultimo ingresso alle 16.00!
➜➜ Prezzi: entrata a persona EUR 8,–
Zecca / EUR 5,50 Torre / EUR 11,50
biglietto cumulativo
➜➜ Prezzi per gruppi (da 15 persone)
EUR 6,– Zecca / EUR 4,50 Torre /
EUR 8,– biglietto cumulativo
➜➜ Si prega di prenotare al numero +43(0)5223/5855-520 o via
e-mail: info@muenze-hall.at

➜➜ È possibile annullare la vista
guidata in forma scritta fino
ad una settimana prima. In
caso contrario sono previsti
EUR 50,– per mancata visita. Nel caso di assenza del
gruppo senza alcun previo
avviso verranno conteggiati
100 % dell’ importo.
➜➜ Saremo lieti di accogliere
voi e i vostri ospiti a Hall
e attendiamo un vostro
gentile riscontro.

➜➜ La visita guidata si svolge con moderne audioguide, disponibili anche in
italiano. Nel caso il gruppo preferisse
essere seguito da una delle nostre guide,
il compenso della guida verrà conteggiato a parte poiché non incluso nel
biglietto di entrata:
– Visita guidata fino a 90 minuti:
EUR 80,– (Museo della Zecca, Torre)
– Massimo partecipanti: 35 persone
– Prezzi per la coniatura, a moneta:
rame: EUR 2,50 / rame dorato: EUR
7,– / argento: EUR 18,–
Su richiesta, la Zecca si visita anche fuori
orario di apertura. Saranno addebitati
EUR 80,– addizionali per ora.
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Museo
Minerario

Museo
Municipale
Castello Hasegg/
Museo della Zecca

Il parcheggio è messo alla disposizione
degli nostri ospiti gratuitamente e si trova a
200m dall´ ufﬁcio del tourismo.
Contatti e informazioni:
Tourismusverband Region Hall-Wattens
T: +43 (0) 5223/45544-23
F: +43 (0) 5223/45544-20
guidedtours@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at
Su riserva di modiﬁcazioni.
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