
Con riserva di cambiamenti a breve termine  
a causa della situazione attuale.

LUNEDÌ
ORE 10.00 VISITA GUIDATA DELLA 
CITTÀ DI HALL 
Viaggio nel Medioevo 
Insieme scopriamo piazze incantevoli, vicoli 
tortuosi, strade ed insegne che raccontano 
storie. Naturalmente visitiamo anche i più 
importanti monumenti della città come il 
Castello Hasegg con la Torre della Zecca, la 
piazza superiore con il municipio, la Chiesa 
Parrocchiale di San Nicola e la Cappella di 
Santa Maddalena. Amore a prima vista!

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19 

ORE 11.30 VISITA GUIDATA DI MUSEO 
A HALL
C’era una volta il sale 
La visita del Museo Minerario di Hall con-
duce i nostri ospiti nei sotterranei, facen-
doli immergere nella storia quasi millenaria 
dell’estrazione del salgemma a Hall. Una vi-
sita guidata ideale per famiglie con bambini! 

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1

Prezzo ospite visita città: 
EUR 5,– adulti, EUR 3,50 bambini 
Prezzo normale: 
EUR 6,– adulti, EUR 5,– bambini 
Prezzo ospite visita museo: 
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini 
Prezzo normale: 
EUR 5,– adulti, EUR 3,– bambini 
Biglietto cumulativo ospite: 
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini 
Biglietto normale: 
EUR 8,– adulti, EUR 7,– bambini 
Senza prenotazione!

MARTEDÌ
ORE 8.00 ACTIVE HOUR A HALL 
Yoga all’aperto 
Lo yoga fa bene al corpo e alla mente. In-
sieme troviamo l’equilibro giusto tra corpo, 
mente e spirito. Una combinazione di mo-
vimento, meditazione e respiro. Om! 
Non sono richieste conoscenze preceden-
ti dello yoga. La lezione è adatta anche ai 
principianti e avrà luogo anche in caso di 
maltempo.

Durata: 50 minuti circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall,  
Unterer Stadtplatz 19 
Prezzo ospite: gratuito 

Prezzo normale: EUR 5,– a persona
Numero di partecipanti: minimo 2, 
massimo 10 
Prenotazione: entro lunedì alle ore 17.00 
presso l’ufficio turistico di Hall 

ORE 10.30 ESCURSIONE A TULFES 
Dal fiore al miele
Nella ricerca di fiori ed erbe locali imparia-
mo molte cose nuove sulla loro importanza 
per l’uomo e la natura. Alla ruota ad acqua 
di Tulfes, situata in una posizione idilliaca, 
c’è pane casereccio con burro e miele da as-
saggiare, insieme ad acqua fresca di sorgen-
te per dissetarsi e ricette da portare a casa. 
Semplicemente delizioso!

Durata: 2 ora circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Tulfes, 
Schmalzgasse 27 
Prezzo ospite: gratuito 
Prezzo normale: EUR 5,– a persona
Numero di partecipanti: minimo 2,  
massimo 10
Prenotazione: entro lunedì alle ore 17.00 
presso l’ufficio turistico di Hall 

ORE 15.00 PASSEGGIATA CULTURALE 
A HALL 
Il fiume Inn e il trasporto fluviale 
Il sale, l’argento e il trasporto fluviale erano 
i tre pilastri della fiorente città medievale di 
Hall. La leggenda di San Giovanni Nepomu-
ceno, il santo patrono dei ponti, ci accom- 
pagna in una lunga passeggiata dalla chiesa 
di San Giovanni nell’antico quartiere delle 
saline fino alla capella di Nepomuceno nel 
distretto Untere Lend. Andiamo via dalla 
città!

Durata: 1,5 ora circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19
Prezzo normale: EUR 6,– adulti, 
EUR 3,50 bambini 
Senza prenotazione! 

MERCOLEDÌ 
ORE 9:30 ESCURSIONE A 
GNADENWALD
Sulle tracce della natura
L’escursione conduce lungo un sentiero  
attraverso la foresta fino alla Hinterhornalm. 
Con un educatore di erbe impariamo a co-
noscere e identificare le erbe e le piante 
commestibili lungo la strada. Sull’alpeggio 
prepariamo uno spalmabile, che gustiamo 
su pane fresco di fattoria. Sono disponibili 
ricette per la propria pentola da portare a 
casa. Un piacere piccante!

Durata: 4 ore circa
Ritrovo: parcheggio Hinterhornalm, 
Gnadenwald

Prezzo ospite: gratuito
Prezzo normale: EUR 5.- a persona
Numero di partecipanti: minimo 2, 
massimo 10
Prenotazione: entro martedì alle ore 17:00 
presso l’ufficio turistico di Hall
Attrezzatura necessaria: scarpe da 
montagna, giacca impermeabile, cibo e 
bevande

ORE 10.00 VISITA GUIDATA 
TEMATICA A HALL 
Il denaro governa il mondo
Dalle ruote idrauliche erette nel 2019 all´ 
ovest del “Hauseck”, attraverso la porta  
fino al museo della zecca e finalmente sul 
simbolo di Hall, la torre della zecca, que-
sta visita varia racconta la storia della città 
come zecca sovrana e luogo di nascita del 
primo tallero del mondo. Una vista indi-
menticabile sulle montagne del Karwendel 
e la città vecchia completano questo giro!

Durata: 1,5 ora circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19
Prezzo: EUR 10,– adulti, EUR 7,00 
bambini  
Senza prenotazione!

ORE 18.00 VISITA GUIDATA  
TEMATICA A HALL 
Teste selvatiche, cristalli di sale, 
rane e una regina
Questa visita guidata tematica racconta sto-
rie sulle fontane di Hall, su numerose perso-
nalità artistiche e sulla loro importanza per 
la città medievale. Una passeggiata serale in 
città per i nottambuli e i viaggiatori d‘affari 
nella regione, che comprende sia storia sia 
cultura della città. Hall by night da non per-
dere!

Durata: 1 ora circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19
Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50 bambini 
Senza prenotazione! 

GIOVEDÌ
ORE 9.00 ACTIVE HOUR A WATTENS 
In forma per la giornata  
(a partire dal 27 maggio 2021)
Una bella nuotata la mattina per iniziare 
bene la giornata nella piscina pubblica di 
Wattens, circondata dall‘imponente scena-
rio delle montagne tirolesi! Un istruttore di 
nuoto vi darà consigli per il perfetto stile di 
nuoto (non adatto a non nuotatori!). An-
diamo!

Durata: 1 ora circa
Ritrovo: Piscina pubblica, Dr.-Karl-
Stainer-Straße 32, Wattens
Numero di partecipanti: minimo 2 
Prezzo: gratuito (entrata non compresa)
Prezzo normale: EUR 5.- a persona 
(entrata non compresa)
Prenotazione: entro mercoledì alle ore 
17.00 presso l’ufficio turistico di Hall 

ORE 10.00 VISITA GUIDATA DELLA 
CITTÀ DI HALL 
Viaggio nel Medioevo 
Insieme scopriamo piazze incantevoli, vicoli 
tortuosi, strade ed insegne che raccontano 
storie. Naturalmente visitiamo anche i più 
importanti monumenti della città come il 
Castello Hasegg con la Torre della Zecca, la 
piazza superiore con il municipio, la Chiesa 
Parrocchiale di San Nicola e la Cappella di 
Santa Maddalena. Amore a prima vista!

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19 

ORE 11.30 VISITA GUIDATA  
DI MUSEO A HALL
C’era una volta il sale 
La visita del Museo Minerario di Hall con-
duce i nostri ospiti nei sotterranei, facen-
doli immergere nella storia quasi millenaria 
dell’estrazione del salgemma a Hall. Una vi-
sita guidata ideale per famiglie con bambini! 

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1

Senza prenotazione!
Prezzi vedi lunedì!

ORE 14.00 ESCURSIONE A THAUR 
Cultura e natura in uno 
Questa facile escursione porta alle rovine 
del castello di Thaur, dove gli investigato-
ri curiosi possono anche esplorare la sto-
ria di questa zona in modo digitale - con 
un telefono cellulare o un tablet. Anche 
gli appassionati di teatro sono sempre 
presi da questo luogo, che è ancora oggi 
un palcoscenico all’aperto. Il tour termi-
na alla chiesa di San Romedio, visibile 
da lontano e dedicata al santo del paese, 
S. Romedio. La sua importanza e il suo fasci-
no per Thaur e la sua gente sono ancora oggi 
onnipresenti. Infine, il Romediwirt vi invita 
a soffermarvi e fornisce cibo e bevande su ri-
chiesta. Una mostra al piano superiore della 
locanda informa sugli uccelli gufi nel parco 
naturale del Karwendel. UHU!

ATTIVITÀ DI VACANZE  
ESTATE / AUTUNNO 2021
DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2021

Con riserva di cambiamenti a breve termine a causa della situazione attuale!



Le visite guidate saranno effettuate in tedesco e inglese. Per visite in italiano oppure francese, si prega di prenotare 
entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico di Hall. Il prezzo ospite è valido per ospiti della regione Hall-
Wattens. Per tutti gli altri partecipanti è valido il prezzo regolare. Le escursioni si svolgeranno a partire da due persone 
su prenotazione il giorno prima. Le escursioni sono gratuite per gli ospiti della regione Hall-Wattens. Per tutti gli altri 
partecipanti è valido il prezzo regolare. Il prezzo bambini vale per bambini di età 6 a 15.

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43/5223/45544-0, F: +43/5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

Durata: 3 ore circa 
Ritrovo: parcheggio Thaurer Alm, Thaur  
Prezzo ospite: gratuito
Prezzo normale: EUR 5,– a persona
Numero di partecipanti: minimo 2, 
massimo 10 
Prenotazione: entro mercoledì alle ore 
17.00 presso l’ufficio turistico di Hall 

VENERDÌ
ORE 9.00 ESCURSIONE A TULFES
Escursione alla cima del Glungezer 
Si prende la cabinovia del Glungezer da 
Tulfes fino alla stazione di montagna Tul-
feinalm. L’escursione conduce attraverso 
un sentiero con i vecchi pini, passiamo il 
laghetto e saliamo fino alla croce.  Intorno 
alla “Montagna Bianca” (2677m) ci sono 
molte storie, leggende e aneddoti, che fanno 
l’escursione molto divertente. Con uno dei 
più antichi pini cembri in Europa le Alpi di 
Tux sono un gioiello della natura!

Durata: 5 ore circa 
Ritrovo: parcheggio Glungezerbahn, Tulfes
Prezzo ospite: gratuito (costo cabinovia 
escluso)
Prezzo normale: EUR 10,– a persona 
(costo cabinovia escluso)
Numero di partecipanti: minimo 2, 
massimo 10 
Prenotazione: entro giovedì alle ore 17.00 
presso l’ufficio turistico di Hall
Attrezzatura necessaria: scarponi da 
montagna, giacca impermeabile, cibo e 
bevande (!)

Attenzione: Fino all’inizio della stagione 
estiva della cabinovia, c’è un’escursione 
alternativa sulla montagna di Tulfes!

ORE 10.00 VISITA GUIDATA DI 
WATTENS
Da villaggio agricolo a  
comunità industriale
In una passeggiata ci imbarchiamo in un 
viaggio nel tempo dal Medioevo al XXI se-
colo. Scoprite insieme il noto e l’ignoto: l’in-
dustria, l’arte negli spazi pubblici e le storie 
dimenticate. Se vuoi approfondire ancora di 
più la storia della città mercato, puoi visitare 
il museo di Wattens dopo il tour.

Durata: 1 ora circa
Ritrovo: parcheggio padiglione della 
musica (parcheggio sotterraneo)
Prezzo: EUR 6,- adulti, EUR 3,50 bambini
Entrata nel Museo di Wattens: EUR 4,50 
adulti (con carta degli ospiti), 
EUR 6.- prezzo normale (gratuito fino a 18 
anni)
Prenotazione: entro giovedì alle ore 18 
presso l’ufficio turistico di Hall

ORE 15.00 VISITA GUIDATA TEMATICA 
A HALL 
Il turismo nel corso del tempo
Già nel Medioevo Hall era nota per le sue 
terme, la città delle saline si chiamava anche 

“Solbad Hall” nel XX secolo. Gli ospiti delle 
terme provenienti da vicino e da lontano, 
ma anche gli escursionisti e gli sciatori ap-
prezzavano la regione, offrendo innume-
revoli possibilità di godersi la natura sia  
d‘estate che d‘inverno. Hall ed i suoi dintorni 
sono sempre stati degni di essere visitati! 

Durata: 1,5 ora circa
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19
Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50 bambini 
Senza prenotazione! 

SABATO
ORE 10.00 VISITA GUIDATA DELLA 
CITTÀ DI HALL 
Viaggio nel Medioevo 
Insieme scopriamo piazze incantevoli, vicoli 
tortuosi, strade ed insegne che raccontano 
storie. Naturalmente visitiamo anche i più 
importanti monumenti della città come il 
Castello Hasegg con la Torre della Zecca, la 
piazza superiore con il municipio, la Chiesa 
Parrocchiale di San Nicola e la Cappella di 
Santa Maddalena. Amore a prima vista!

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Ufficio turistico di Hall, Unterer 
Stadtplatz 19 

ORE 11.30 VISITA GUIDATA 
DI MUSEO A HALL
C’era una volta il sale 
La visita del Museo Minerario di Hall con-
duce i nostri ospiti nei sotterranei, facen-
doli immergere nella storia quasi millenaria 
dell’estrazione del salgemma a Hall. Una vi-
sita guidata ideale per famiglie con bambini! 

Durata: 1 ora circa 
Ritrovo: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1

Senza prenotazione!
Prezzi vedi lunedì!

ORE 15.00 TOUR CON E-BIKE A 
TULFES 
Esplora le montagne con la  
bicicletta elettrica
Ammirate il magnifico paesaggio natu-
rale e alpino attorno a Tulfes! Una guida 
specializzata vi porterà attraverso i luoghi 
più belli della regione. Non importa se 
siete principianti o professionisti: Il tour è 
adatto a tutti. Non vediamo l’ora di passare 
momenti indimenticabili con voi!

Durata: 2,5 ore circa
Ritrovo: Skischule Total, 
Glungezerstrasse 17, Tulfes
Prezzo ospite: EUR 35,– a persona (incl. 
noleggio bici)
Prezzo normale: EUR 45,– a persona (incl. 
noleggio bici)
Numero di partecipanti: minimo 2, 
massimo 5 

Prenotazione: entro venerdì alle ore 
17.00 presso l’ufficio turistico di Hall 

ORE 16 DEGUSTAZIONE 
ACQUAVITA
Dalla frutta al distillato!
Questo appuntamento del programma 
settimanale include una visita guidata 
in una delle distillerie della regione di 
Hall-Wattens. I distillatori locali condivi-
dono con voi i segreti del loro mestiere. 
Nel prezzo è inclusa la degustazione di 
cinque distillati. Cin cin! 

Durata: 1,5 ore circa
Prezzo: EUR 15,– a persona
Numero di partecipanti: minimo 2 
Prenotazione: entro venerdì ore 17.00 
presso l‘ufficio turistico di Hall 
Date: www.hall-wattens.at/ 
schnapsroute

DOMENICA È
GIORNATA DEI 
MUSEI E/O DELLE
ESCURSIONI! 

ORE 9.00 ESCURSIONE AD ABSAM 
Camminare per le montagne come una 
volta – Da Sa. Magdalena all’ Issboden
Un bus navetta vi porta dall‘ingresso 
dell’Halltal fino a Santa Maddalena nel 
parco naturale del 2020, il Karwendel. 
Camminiamo lungo il percorso del tor-
rente dell’Halltal in un territorio sugge-
stivo e selvaggio. L‘escursione vi conduce 
fino all‘ Issboden dove sarete circondati 
da uno scenario mozzafiato e noto so-
prattutto per la sua unica flora e fauna. 
Con un po’ di fortuna si possono vedere 
camosci, stambecchi e aquile reali grazie 
ai binocoli Swarovski. Forza! 

Durata: 5 ore circa
Ritrovo: parcheggio Halltal, Absam 
Prezzo ospite: gratuito
Prezzo normale: EUR 10,– a persona 
(navetta: EUR 5,– a persona/percorso)
Numero di partecipanti: minimo 2, mas-
simo 12 
Prenotazione: entro sabato alle ore 
12.00 presso l’ufficio turistico di Hall
Attrezzatura necessaria: scarponi da 
montagna, giacca impermeabile, cibo e 
bevande (!)
Attenzione: Finché non ci sarà il 
servizio navetta (fino alle 16.05., 
da ottobre) ci sarà un’escursione 
alternativa.

MUSEO MUNICIPALE HALL
Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5223/5845/3085
www.stadtmuseumhall.at
venerdì - domenica ore 10.00–17.00

CASTELLO HASEGG / MUSEO 
DELLA ZECCA
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol 
Tel. +43/5223/5855/520
www.muenze-hall.at 
martedì - domenica ore 10.00–17.00 (ul-
timo ingresso alle ore 16.00) 

MUSEO CIVICO DI ABSAM
Im alten Kirchenwirt, Walburga-Schin-
dl-Straße 31, 6067 Absam 
Tel. +43/676/840532700 
www.absammuseum.at
venerdì ore 18.00–20.00,
sabato e domenica ore 14.00–18.00

MONDI DI CRISTALLO  
SWAROVSKI WATTENS
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43/5224/51080 
www.kristallwelten.swarovski.com 
ogni giorno dalle ore 8.30 - 19.30 (ultimo 
ingresso: ore 18.30, luglio e agosto ore 
19.00) 

CONSIGLI
NUOVO: CACCIA AL TESORO PER 
BAMBINI E FAMIGLIE!
Prendi la nuova mappa del tesoro con la 
guida agli enigmi all’ufficio turistico di Hall 
e parti da solo per rispondere a domande 
difficili e risolvere tutti i tipi di compiti. Per 
tutti coloro che indovinano la parola solu-
zione, c’è una sorpresa come ricompensa 
(gratis con la carta dell’ospite)!

I PERCORSI DI GEOCACHING SONO 
CONSIGLIATI AGLI AVVENTURIERI!

Potete trovare maggiori informazioni  
sulla nostra homepage!

Noleggio biciclette & E-bike  
presso la Bike Box 
Unterer Stadtplatz 10, 6060 Hall in Tirol 
Tel. +43/5223/55944 o +43/664/4536772
www.diebikebox
servizio di consegna gratuito nella 
regione (salvo modifiche) 

Piscine pubbliche nella regione  
Hall-Wattens 
50 % di sconto per i possessori della 
guest card! 

Piscina pubblica di Hall 
Scheidensteinstraße 24, 6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5223/5855/570
www.hall-wattens.at/schwimmbad-hall 
ogni giorno ore 9.00-19.00

Piscina pubblica di Wattens 
Dr. Karl Stainer Straße 32, 6112 Wattens
Tel. +43/5224/52396
www.hall-wattens.at/schwimmbad-wattens 
lunedì a venerdì ore 9.00-19.00, 
sabato & domenica ore 8.00-19.00


