
GREGORIO TRAVEL   

 International Travel Service 

                 I CRISTALLI DI GHIACCIO 

 

                  

 

 

1° giorno  - INNSBRUCK  

 

2° giorno INNSBRUCK - HALL IN TIROL - TRATZBERG - RATTENBERG - KUFSTEIN - INNSBRUCK  

Prima colazione. Escursione della giornata lungo la Valle dell’Inn: il fi ume Inn fa da fi lo conduttore disegnando un 

percorso affascinante tra paesi e cittadine. Visita di Hall in Tirol, antica sede di una Zecca secolare ed, un tempo, una 

delle più importanti in Europa. Proseguimento per il Castello di Tratzberg, in posizione panoramica sulla Valle dell’Inn; 

magnifi co esempio della transizione dallo stile tardo-gotico al rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Rattenberg, antico centro dove visitare l’Augustineum con opere d’arte antiche. Proseguimento per Kufstein, grande 

borgo medioevale, raccolto intorno alla splendida Fortezza. In serata rientro ad Innsbruck. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno INNSBRUCK – SEEFELD – STAMS - INNSBRUCK  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Seefeld, rinomata località turistica del Tirolo su di un altopiano a 1.180 

metri di altitudine. Seefeld vanta un centro storico con antiche case e una chiesa del XV secolo. Nella sua storia ha 

ospitato per ben due volte i Giochi Olimpici invernali.Visita in libertà e tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita 

dell’Abbazia cistercense di Stams, fondata nel 1273 e divenuta importante come luogo di sepoltura dei Conti del Tirolo. 

Rientro ad Innsbruck. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

(km 150) 

(km 40) 

Arrivo ad Innsbruck. Visita guidata della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 



4° giorno INNSBRUCK  

 

Prima colazione in hotel. Escursione a Wattens per la visita del Mondo del Cristallo Swarovski. Rientro a Innsbruck. Fine 

servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  

 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Ingressi esclusi 

Palazzo imperiale della Hofburg a Innsbruck • Chiesa di Corte a Innsbruck • Zecca e torre della zecca a Hall • Schloss Tratzberg • 
Augustineum a Rattenberg • Mondo del Cristallo Swarovski . 


