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Scoprire qualcosa di particolare ogni giorno: Vi attendono dieci paesi d’idillio (Absam, Baumkirchen, 
Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens) e Hall in Tirol, una delle più belle 
cittadine storiche dell‘Austria. Natura e cultura, tradizione e modernità, atmosfera urbana e tranquillità rurale 
offrono contrasti eccitanti e simbiosi inattese – 365 giorni all’anno. Ci sono tantissime possibilità. Fate Voi 
stessi una scelta individuale!

UN CORDIALE BENVENUTO
al cuore del Tirolo nelle Alpi austriache!
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I prezzi indicati sono validi dal 1 maggio 
al 31 ottobre 2017.

Le visite guidate sono solamente in tedesco 
e/o inglese. Per visite in francese e italiano, 
si prega di prenotare entro il giorno pre-
cedente presso l’Ufficio Turistico di Hall al 
numero: +43(0)5223/45544-0.

1  LUNEDÌ

Ore 10.00: VISITA GUIDATA DELLA 
CITTÀ – Viaggio nel Medioevo – A piedi 
attraverso i secoli
Una visita guidata attraverso piazze in-
cantevoli, vicoli tortuosi, insegne che par-
lano 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 e la Cappella di Santa 
Maddalena. Amore a prima vista!

 ➜ Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA – L’oro 
bianco – C’era una volta il sale
La visita del Museo Minerario di Hall, 
situato in quella che una volta era la di-
mora principesca di Ferdinando II, con-
duce 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 Minera-
rio: 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!
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CONSIGLIO – Esplorate a piedi i cri-
stalli della regione Hall-Wattens!
Potete esplorare i cristalli della regione 
Hall-Wattens a piedi. Che siano i cristalli 
di sale della valle di Hall oppure il leggen-
dario cristallo di rocca delle alpi di Tux o 
ancora lo scintillante „Mondi di Cristallo 
Swarovski“: durante escursioni seleziona-
te immergetevi nel misterioso regno dei 
cristalli della regione Hall-Wattens. Punto 
culminante dei tour sono naturalmente 
anche le nuove stazioni di raccolta timbri 
presso i luoghi di particolare interesse 
paesaggistico o storico culturale. Per ogni 
punto di cristallo raccolto, all‘ufficio 
turistico di Hall in Tirolo riceverete il 
relativo cristallo come ricordo da portare 
a casa. Il foglio di raccolta timbri ed ulte-
riori informazioni sono disponibili nella 
mappa escursionistica gratuita.

2  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 combi-
nazione di movimento, meditazione e 
res piro, posture e sequenze di movimento. 
Asana speciali stimolano rinvigorimento e 
allungamento dei nostri muscoli, donando 
più mobilità e equilibrio. Percepiamo 
insieme la quiete ed il silenzio in noi e 
viviamo il momento! 

 ➜ Durata: 1 ora 
 ➜  Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19

 ➜ 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

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

Ore 10.00: PASSEGGIATA – Provare le 
erbe officinali con i 5 sensi
Accompagnati da un’esperta in erbe 
officinali potrete raccogliere diverse erbe 
per poi prepararne insieme delle gustose 
creme spalmabili. Alla fine della spiega-
zione è compreso un assaggio delle ricette 
proposte... buonissime!

 ➜ 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

ESCURSIONE PER FAMIGLIE: 
AKTIVPARK VÖGELSBERG – 
IL NUOVO SENTIERO PIEPMATZWEG
Camminare… scoprire… sorprendersi… 
Ecco come vivere la natura giocando 
sul sentiero Piepmatzweg, un percorso 
interattivo con giochi e contenuti adatti 
a tutta la famiglia. Attraverso 12 stazioni 
lungo il sentiero, che in inverno è una 
pista naturale per slitta, si scopre poco a 
poco, grazie ai temi e ai giochi proposti, 
la leggenda del monte Vögelsberg: la sto-
ria di Piepmatze e i giganti, che riprende 
vita per grandi e piccini.

 ➜ Lunghezza del percorso: 2 km ca.
 ➜ Dislivello: 300 m ca.
 ➜  Durata a piedi con bambini senza le 

attività: 90 min. ca.

3   MERCOLEDÌ –  
GIORNATA A TEMA!

Ore 09:00: PASSEGGIATA PANORAMICA 
– nel parco naturale del Karwendel, alla 
colonna dell‘imperatore „Kaisersäule“
Attraverso strade forestali e sentieri nel 
bosco, accompagnati da una esperta 
guida forestale del parco, si sale per un 
ripido sentiero alla baita Thaurer Alm e, 
sulle tracce dell’imperatore Francesco I, 
alla “Kaisersäule”, la Colonna dell’Impe-
ratore, una piramide di roccia eretta nel 
19° secolo, con una grandiosa vista sulla 
valle dell’Inn e i tremila dei dintorni. Si fa 
merenda e pausa alla baita Thaurer Alm, 
prima di ritornare a Thaur passando per 
la baita Vintl Hütte.
Storia e geologia, flora e fauna affasci-
nano in egual misura! Il richiamo della 
montagna!

 ➜ Durata: 6 ore ca.
 ➜  Ritrovo: Parcheggio Thaurer Alm, 
Thaur

 ➜ Prezzo ospite: gratuito
 ➜ Prezzo normale: EUR 10,– a persona
 ➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 
guest card

 ➜ Massimo partecipanti: 10 persone
 ➜  Prenotazioni: entro martedì alle ore 
18.00 presso l’Ufficio Turistico Hall

 ➜  Equipaggiamento necessario: scar-
poni, giacca impermeabile, cibo e 
bevande! 

 ➜  Possibilità di ristoro alla malga  
“St. Magdalena” e “Thaurer Alm”!

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 
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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 co-
niato al mondo e comprende l’area dell’anti-
ca 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 –  La cultura è la nostra natura!
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!

4  GIOVEDÌ

Ore 10.00: VISITA GUIDATA DELLA 
CITTÀ – Viaggio nel Medioevo – A piedi 
attraverso i secoli 
Una visita guidata attraverso piazze in-
cantevoli, vicoli tortuosi, insegne che par-
lano 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 e la Cappella di Santa 
Maddalena.  Amore a prima vista!

 ➜ Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA DEL MU-
SEO – 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 immer-
gere 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 Minera-
rio: 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 12.30: CORSO DI CUCINA –  
Specialità tirolesi fatte a casa!
Sotto la guida esperta di una cuoca 
appassio nata, trasformiamo gli ingredienti 
dei produttori regionali in specialità tirolesi 
di ogni tipo. Secondo il periodo dell‘anno, 
elaboriamo frutta e verdura di stagione in 
prelibatezze dolci e/o salate. Degustazione 
compresa! Mmh, che buono!

 ➜ Durata: 1,5 ore ca.
 ➜  Ritrovo: Ufficio turistico Hall,  
Unterer Stadtplatz 19
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 ➜ 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

5  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! Possibilità di ristoro alla 
malga “St. Magdalena”!

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,  
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

6  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 prin-
cipali attrazioni del più grande centro 
storico del Tirolo (Castel Hasegg con la 
Torre della Zecca, municipio, cappella di 
S. Maddalena), gustiamo la torta di Hall 
in una rinomata pasticceria di Hall e spe-
cialità tirolesi in una famosa gastronomia 
della città. Storia cittadina da gustare!

 ➜ Durata: 1 ora ca.

Ore 11.30: VISITA GUIDATA IN 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 di-
mora principesca di Ferdinando II, con-
duce 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 Minera-
rio: 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!

SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
MERCATO CONTADINO HALL IN 
TIROL
Il mercato dei contadini di Hall è un punto 
di ritrovo amato da residenti e visitatori, da 
chi ama mangiare sano senza rinunciare al 
gusto e servendosi di prodotti provenienti 
da aziende agricole familiari.

Ore 14.00: GIOCHI A CAVALLO – Un‘av-
ventura animale per tutta la famiglia!
Il maneggio Tiefenthaler offre una vasta 
gamma di attività per imparare a conosce-
re i cavalli giocando con loro, ma anche 
cavalcandoli con prudenza, camminando 
insieme a loro o avventurandosi nel loro 
magico mondo. Lasciate libero sfogo alla 
vostra fantasia per trascorrere con i vostri 
bambini un paio d’ore immersi nella 
natura, dove nulla è più importante che 
muoversi e divertirsi in libertà.

 ➜ 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 
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in una delle distillerie della Regione 
Hall-Wattens. Saranno gli stessi appassio-
nati 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

7   DOMENICA –  
GIORNATA DI  
ESCURSIONE O 
MUSEI

Ore 9.00: ESCURSIONE – Risalita della 
vetta del Largoz – Il Voldertal, un  
gioiello nel cuore del Tirolo!
Si tratta di una risalita indimenticabile 
dedicata agli escursionisti più allenati per 
raggiungere la prima cima della cresta fra 
il Voldertal e il Wattental. Il cammino si 
inoltra nel bosco fino alla malga Largoz-
alm, dove è in programma una pausa. Si 
prosegue quindi un’altra ora per giungere 
alla vetta tanto agognata.

 ➜ Durata: 5 ore ca.
 ➜  Ritrovo: Parcheggio Krepperhütte, 
Volders

 ➜ Prezzo ospite: gratuito
 ➜ Prezzo normale: EUR 10,– a persona
 ➜  Minimo partecipanti: 2 persone con 
guest card

 ➜ Massimo partecipanti: 10 persone
 ➜  Prenotazioni: entro sabato al numero: 
+43(0)5223 4554 34

 ➜  Equipaggiamento necessario: scarponi, 
giacca impermeabile, cibo e bevande.

In caso di maltempo, l‘Ufficio Turistico 
propone un‘escursione più breve fino al 
rifugio Voldertalhütte.

GIORNATA DEI MUSEI NELLA REGIO-
NE HALL-WATTENS – La cultura è la 
nostra natura
Scoprite gli aspetti culturali e i nostri 
musei della regione Hall-Wattens!

 ➜ Matschgerermuseum Absam
Museo delle maschere carnevalesche, 
Stainerstraße 1, 6067 Absam
Tel. +43(0)660 73144356 (Fam. Prantner)
Maggio, giugno, settembre a novembre:
domenica 10.00–12.00 e 14.00–17.00
Ingresso libero!

 ➜ Gemeindemuseum Absam
Museo comunale presso l’antica locanda
Kirchenwirt, Walburga-Schindl-Straße 31,
6067 Absam 

Tel. +43(0)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 PER FAMIGLIE:
Il Bosco delle Sfere di Tulfes (Kugelwald) 
è un parco giochi unico al mondo, fatto 
tutto di legno, dove le piste create per 
giocare con grandi sfere di legno sono un 
diretto invito allo sport all’aria aperta, 
al gioco e alla creatività immersi in un 
bosco allo stato naturale. L’invito è aperto 
a tutta la famiglia! Informazioni sul sito 
www.kugelwald.at

CONSIGLIO: LA VIA DEI CEMBRI 
(ZIRBENWEG)
offerta in un biglietto cumulativo con 
funivie Glungezer- e Patscherkofelbahn 
e transfer bus! Informazioni ulteriori nel 
Ufficio Turistico, Wallpachgasse 5, Hall 
in Tirol

CONSIGLIO: NOLEGGIO BIKE BOX
Unterer Stadtplatz 10, Hall i.T., 
Tel. +43(0)5223/55944 oppure
Tel. +43(0)676/5112183

 ➜  consegna gratuita nella regione 
Hall-Wattens

 ➜ Ci riserviamo il diritto di effettuare
 ➜ eventuali modifiche al programma.

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
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➜   CON LA GUEST CARD DELLA REGIONE HALL-WATTENS avrete diritto 
a numerosi vantaggi e riduzioni . Richiedetela nel vostro alloggio.

AVETE GIÀ RICEVUTO 
LA VOSTRA GUEST CARD?

TREASURE GUESTCARD OF THE HALL-WATTENS REGION 
GÄSTE-SCHATZKARTE DER REGION HALL-WATTENS 

Urlaub posten & gewinnen www.hall-wattens.at/schatzkarte


