ATTIVITÀ DI VACANZE
INVERNO/PRIMAVERA 2018/19

LUNEDÌ
10:00 VISITA GUIDATA DI 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 dell’Austria
occidentale (la Chiesa parrocchiale
di San Nicolò, la Cappella di Santa
Maddalena, il municipio, il Castello
Hasegg e la Torre della Zecca). Amore
a prima vista!
➜ Durata: 1 ora ca.
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: ca. 45 minuti
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo della visita di città per
ospiti: EUR 5,– adulti,
EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo Museo Minerario:
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini
(da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini
(da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 8,– adulti,
EUR 7,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Senza prenotazione!
14:00 ESCURSIONE GUIDATA
A TULFES
Con le ciaspole attraverso il bosco
innevato
Questa entusiasmante escursione sul
Tulferberg vi condurrà attraverso pratie
boschi immersi nel bianco manto
dell’inverno e accompagnati dallo
scricchiolio della neve, per un’esperienza davvero unica!

➜ Durata: 3,5 ore ca. (bevanda
compresa)
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico di Tulfes,
Schmalzgasse 27
➜ Prezzo per ospiti: escursione
guidata gratuita, noleggio ciaspole
EUR 5,– a persona
➜ Prezzo regolare: escursione
EUR 6,– a persona, noleggio
ciaspole EUR 10,– a persona
➜ Numero partecipanti:
2 persone con guest card;
12 persone al massimo
➜ Prenotazione: entro e non oltre
lunedì ore 12:00 presso l’Ufficio
Turistico di Hall
➜ Attenzione! In mancanza di neve
si svolge una normale escursione
invernale!

MARTEDÌ
10:00 ESCURSIONE GUIDATA
A GNADENWALD
Sulle tracce della natura
In cammino su sentieri innevati ed
incontaminati, cerchiamo diverse
tracce di animali. Muniti di canocchiali
Swarovski, anche in inverno si riescono
ad osservare animali selvatici, in particolare camosci e mufloni. Un avventura
per tutta la famiglia!
➜ Durata: 2,5 ore ca.
➜ Ritrovo: Parking Hinterhornalm,
Gnadenwald
➜ Prezzo per ospiti: gratis,
l’Ufficio Turistico mette
a disposizione i bastoncini
➜ Prezzo regolare: EUR 6,– a persona
➜ Numero partecipanti:
2 persone con guest card;
12 persone al massimo
➜ Prenotazione: entro e non oltre
lunedì ore 18:00 presso l´Ufficio
Turistico di Hall

Museo delle Zeccha Hall compreso
➜ Senza prenotazione!
13:00 CARVING SU NEVE NATURALE
Il moderno piacere sugli sci!
In un corso intensivo tutti – adulti e
bambini, grandi e piccoli – possono
apprezzare le piste di neve naturale
con uno stile alla moda. Un maestro
di sci abilitato dà pratici consigli e
istruzioni. Viva lo sci!
➜ Durata: 1 ora ca.
➜ Ritrovo: stazione II Halsmarter,
Glungezer/Tulfes
➜ Prezzo per ospiti: gratis
➜ Prezzo regolare: EUR 6,– a persona
➜ Numero partecipanti:
2 persone con guest card;
8 persone al massimo
➜ Prenotazione: entro martedì alle
ore 18:00 presso l’Ufficio Turistico
di Hall

17:00 VISITA GUIDATA DI HALL
Romantica visita serale!
Per tutti gli ospiti che, oltre alla discesa,
al fondo, al Klumper e le escursioni,
desiderano anche vivere la cultura in
una particolare atmosfera l’Ufficio
del Turismo propone una romantica
passeggiata invernale attraverso il
centro storico di Hall. I nostri ospiti, sia
grandi che piccini, potranno conoscere,
a lume di candela, la storia della città in
modo diverso.
➜ Durata: 1 ora ca.
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50
bambini (6–15 anni)
➜ Senza prenotazione!

MERCOLEDÌ
10:00 VISITA GUIDATA
DI MUSEO A HALL
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.
➜ Durata: 1,5 ore ca.
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico di Hall,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo: EUR 10,– adulti e EUR 7,–
bambini (da 6 a 15 anni); biglietto

GIOVEDÌ
10:00 VISITA GUIDATA DI CITTÀ
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 dell’Austria
occidentale (la Chiesa parrocchiale
di San Nicolò, la Cappella di Santa
Maddalena, il municipio, il Castello
Hasegg e la Torre della Zecca). Amore
a prima vista!
➜ Durata: 1 ora ca.

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: ca. 45 minuti
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo della visita di città per
ospiti: EUR 5,– adulti, EUR 3,50
bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo Museo Minerario: EUR
3,– adulti, EUR 2,– bambini (da 6
a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, EUR 5,– bambini
(da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 8,– adulti,
EUR 7,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Senza prenotazione!
14:00 CORSO DI CUCINA
A ABSAM
Fare il pane in fattoria – Non c’è
niente 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
spalmato con il burro fresco e
accompagnato da uno spuntino.
➜ Durata: 1,5 ore ca.
➜ Ritrovo: Fattoria Pungghof,
Salzbergstraße 52, Absam
➜ Prezzo per ospiti: gratis
➜ Prezzo regolare: EUR 5,– a persona
➜ Numero partecipanti:
2 persone con guest card,
8 persone al massimo
➜ Prenotazione: entro e non oltre
mercoledì alle ore 18:00 presso
l’Ufficio Turistico di Hall

I prezzi indicati sono validi con Guest Card della Regione Hall-Wattens
dal 1 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.
Le visite guidate sono solitamente in tedesco e/o inglese. Per visite in italiano, si prega di prenotare
entro il giorno precedente presso l’Ufficio Turistico di Hall al numero +43/5223/45544 0.

VENERDÌ
10.00 ESCURSIONE GUIDATA
A ABSAM
Nature Watch in inverno – Orme
nella neve
L’osservazione della natura costituisce
un’esperienza particolare anche in
inverno. Con un cannocchiale Swarovski, le ciaspole e in compagnia di una
guida qualificata per il nature watch, i
nostri ospiti possono scoprire il Tirolo
nella sua veste invernale. Un viaggio
alla scoperta della natura e alla ricerca
di orme nella neve per conoscere la
natura quasi incontaminata del parco
alpino del Karwendel, il più grande
parco naturale dell’Austria. L’Ufficio
Turistico mette a disposizione dei suoi
ospiti bastoncini e ciaspole.
➜ Durata: 2,5 ore ca.
➜ Ritrovo: Parking Halltal, Absam
➜ Prezzo per ospiti: escursione
gratuita; noleggio ciaspole
EUR 5,00 a persona
➜ Prezzo regolare: escursione
EUR 10,– a persona; noleggio
ciaspole EUR 10,– a persona
➜ Numero partecipanti: 2 persone
con guest card; 12 persone al
massimo
➜ Prenotazione: entro e non
oltre giovedì ore 18:00 Ufficio
Turistico di Hall
➜ Attenzione: In mancanza di neve
si svolge una normale escursione
invernale!
15:00 VISITA GUIDATA
A TEMA DI HALL
Sulle tracce dell‘imperatore
Massimiliano I.
Nel 2019 ricorre il 500 anniversario
della morte di un grande sovrano della
storia. Una buona occasione per fare
luce sulla personalità avvolta nella
leggenda dell‘imperatore Massimiliano I. e il suo legame con Hall.
Rechiamoci sui luoghi originali degli
avvenimenti e viviamo la storia da
vicino!
➜ Durata: 1 ora ca.
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo: EUR 6,– adulti, EUR 3,50
bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Senza prenotazione!

LA DOMENICA
È ANCHE GIORNATA
DEI MUSEI!
Scoprite gli aspetti culturali della
Regione Hall-Wattens!

SABATO
10:00 VISITA GUIDATA DI CITTÀ
Hall con tutti i sensi – Cultura e
culinaria insieme!
Accanto a piazze incantevoli, vicoli
stretti e tortuosi, insegni “parlanti” e
le principali attrazioni del più grande
centro storico del Tirolo (la Chiesa
parrocchiale di San Nicolò, la Cappella
di Santa Maddalena, il municipio,
il Castello Hasegg e la Torre della
Zecca) gustiamo la torta di Hall nella
più rinomata pasticc-eria della città e
specialità tirolesi in un famoso locale
di specialità tirolese. Storia cittadina
da gustare!
➜ Durata: 1 ora ca.
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: ca. 45 minuti
➜ Ritrovo: Ufficio Turistico Hall,
Unterer Stadtplatz 19
➜ Prezzo della visita di città per
ospiti: EUR 5,– adulti,
EUR 3,50 bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 6,– adulti,
EUR 5,– bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo Museo Minerario:
EUR 3,– adulti, EUR 2,– bambini
(da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 5,– adulti,
EUR 3,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Biglietto cumulativo per ospiti:
EUR 7,50 adulti, EUR 5,–
bambini (da 6 a 15 anni)
➜ Prezzo regolare: EUR 8,– adulti,
EUR 7,– bambini (da 6 a15 anni)
➜ Senza prenotazione!

16:00 – ALLA SCOPERTA
DELL’ACQUAVITE TIROLESE
Dalla frutta al distillato
Questo appuntamento del programma
setti-manale 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.
➜ Ritrovo: www.hall-wattens.at/de/
tiroler-schnapsroute.html
➜ Prezzo: EUR 15,00 a persona
➜ Numero partecipanti:
2 persone con guest card
➜ Prenotazione: entro e non oltre
venerdì ore 17:00 presso l’Ufficio
Turistico
CONSIGLIO: SLITTARE
A VÖGELSBERG!
Quando c’è abbastanza neve, la pista da
slitta viene illuminata fino alle 24 (!).
La pista viene accuratamente preparata.
Vale proprio la pena fare una sosta alla
locanda Vögelsberg, dove i padroni di
casa propongono agli ospiti affamati
specialità tirolesi.
Troverete informazioni ulteriori sotto
www.hall-wattens.at/it/slitta!

GEMEINDEMUSEUM ABSAM
Museo comunale Absam
Walburga-Schindl-Str. 31, 6067 Absam
Tel. +43/676/840532700
www.museumabsam.at
venerdì 18:00–21:00
sabato e domenica 14:00–18:00
SWAROVSKI MONDI
DI CRISTALLO
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
aperto ogni giorno dalle ore 08:30 alle
ore 19:30 (ultima entrata alle
ore 18:30)
MUSEO WATTENS
Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43/05224/58580
www.museum-wattens.com
martedì a domenica dalle
ore 10 alle ore 17
AVETE GIÀ RICEVUTO
LA VOSTRA GUEST CARD?
Con la guest card della regione
Hall-Wattens avrete diritto a numerosi
avantaggi e riduzioni come per
esempio prendere i bus pubblici nella
regione Hall-Wattens gratuitamente
oppure ottenere riduzioni di prezzo nei
musei regionali.

