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Periodo consigliato per fare questo Tour: 
Molto meglio d'estate e con una permanenza di almeno 5 notti per potersi godere tutte le attrazioni più 
importanti. 

Kufstein 
Belissima cittadina sulle rive del fiume Inn, offre tutto l`anno attrazioni e tantissime mostre ed eventi. 
Ad esempio il castello di Kufstein – è una fortezza di oltre 26.000mq - piú grande della stessa cittadina – gli 
orari di apertura per poterlo visitare sono: 
In estate: dal 3 Aprile fino al 2 Novembre ogni giorno dalle 09.00 alle 17.00; 
In inverno: dal 3 Novembre dalle 10.00 alle 16.00. 
Concludete il vostro soggiorno a Kufstein con un tipico "Tiroler Abend". 

Hall in Tirolo 

Con le facciate medioevali, i romantici cortili e le viuzze, il centro storico offre un meraviglioso e romantico 
soggiorno. 
La cittá non offre solo questo ma anche cultura, sport e bellissimi negozi, che invogliano a fare un po’ di 
shopping. 
Durante tutto il periodo estivo ci sono concerti tradizionali all´aperto e festival. 

Imst 

È la cittá del sole e delle fontane (ce ne sono oltre 18) con cittadini molto ospitali e gentili. In questo paese si 
puó trovare tradizione e cultura passo dopo passo: vari musei tradizionali (c´é anche una delle piú vecchie 
distillerie di grappa), c´è qui la possibilitá di fare camminate tra fiumi e montagne. 
 
Mittersill 
Attraversando la Montagna piú alta dell´Austria con il ghiacciaio GROSSGLOCKNER (aperto a seconda del 
tempo da meta`Maggio a meta`Ottobre, pls verificate prima!!!) si arriva nella regione del salisburghese – la 
prima cittadina che si incontra é Mittersill.  
Infine fatevi catturare dalla zona turistica del Parco Nazionale degli Alti Tauri. Nell’ultimo grande territorio 

delle Alpi orientali dove il paesaggio culturale si fonde con quello naturale, e dove il tempo non corre, ma 

cammina con i ritmi che decidete voi. La natura si mostra in tutta la sua magnifica molteplicità: camminerete 

incontrando mulini, fattorie e cappelle votive antiche di secoli..Poi farete una pausa ai margini dell’alpeggio, 

cullati dal gorgogliare di un ruscello mentre giù a valle si fa festa nella piazza del paese. Infatti se é stata una 

buona estate su alle malghe, le mucche scendono dai pascoli tutte decorate con fiori e rami d’abete. Nelle 

trattorie si sente il profumo delle tradizionali specialità del Pinzgau, come gli gnocchetti al formaggio 

("Kasnocken"), e voi, forse per la prima volta dopo tanto tempo, vi sentite in armonia con la natura 
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