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IL TIROLO
Il Tirolo (in tedesco Tirol) è una regione a
cavallo delle Alpi che prende il nome dalla
famiglia dei Conti del Tirolo, che durante il
Medioevo viveva a castel Tirolo.
Identificato secondo criteri storico-culturali,
comprende:
- Tirolo austriaco
(Tirolo del Nord e Tirolo orientale o
Nordtirol e Osttirol)
- Alto Adige (Sudtirolo o Deutsch-Südtirol)
- Trentino (Tirolo italiano o Südtirol)
Le lingue ufficiali del Tirolo sono il tedesco,
l'italiano e il ladino, anche se è molto
frequente sentir parlare, soprattutto nelle
vallate e nei centri minor, i vari dialetti, tra
cui il trentino, e il tedesco austriaco, che si
differenzia da quello standard.

⇢ VISITATA & FOTOGRAFATA PER TE ⇠

Innsbruck è il capoluogo del Tirolo
Settentrionale, nonché capitale della
regione storica del Tirolo.
Dopo Vienna, Graz, Linz e Salisburgo
la quinta città più grande dell’Austria,
e con Bolzano è sede congiunta della
Convenzione delle Alpi.
Letteralmente "Ponte sull’Eno"- il suo
nome deriva da Inn (il fiume Eno) e
bruck (ponte)-, Innsbruck è sicuramente
all’altezza della sua fama di “Firenze del
nord” non solo per la bellezza del suo
centro, ma anche e soprattutto per le
meravigliose montagne che la
racchiudono, quasi a proteggerla.

Il centro appare come un continuo
incrocio di piccole viuzze sulle quali si
affacciano case dipinte di diversi colori
pastello e palazzi borghesi adornati con
affreschi che raccontano gran parte della
storia della città. Proprio nelle figure dei
lottatori, dei musicanti e dei danzatori che
caratterizzano molti di queste illustrazioni,
si può trovare, oltre al vero simbolo della
città, il Tettucccio d'oro, (il Goldenes
Dachl), quello che era la vera anima di
questo luogo così ricco di storia.
Di seguito i must da visitare e fotografare
in città, elencate in modo del tutto casuale.
Quale ti piacerà di più?

Completato nel 1500 in occasione del
secondo matrimonio dell’imperatore
Massimiliano I, l’edificio in questione
Goldenes Dachl , come suggerisce il
nome, ha il tetto di 16 metri coperto
da 2657 piastrelle d’oro, volute per
mostrare lo sfarzo ed il potere dei reali.
Per via della posizione privilegiata nel
suggestivo centro di Innsbruc , la
costruzione era il luogo perfetto da
cui la famiglia reale poteva assistere
agli eventi che si svolgevano in strada.
ra i bassorilievi presenti sotto le
frange del tetto, uno degno di nota è
sicuramente quello raffigurante
l’imperatore stesso, che è stato ritratto
in mezzo alle sue due mogli. uesta
mossa intelligente fu studiata per non
rischiare di offendere i vecchi alleati
ottenuti dal primo matrimonio.
Durante le feste di atale, la piazza
davanti al ettuccio d’Oro ospita uno
dei mercatini più suggestivi della citt .
2
La Residenza Imperiale Hofburg era la
residenza ufficiale del governatore del
irolo a Innsbruc , divenuta
successivamente la casa estiva della
famiglia imperiale austriaca. u proprio
l'imperatrice Maria eresa, a partire
dal 1754, a modernizzare l'aspetto

del palazzo secondo i canoni
dell'architettura barocca.
Con le seguenti ristrutturazioni la
Residenza acquisì sempre più prestigio,
anche grazie al fatto i lavori eseguiti si
basarono sul modello del castello di
ch nbrunn, a Vienna.
➯ DOVE: Renn eg 1
➯ ORARI:
tutti i giorni dalle .00 alle 17.00
➯ PRE O:
- intero: 5,50
- studenti e disabili: 4
- liceali: 2,50

3
La torre civica gotica Stadtturm di 51
metri che svetta nel centro storico è uno
degli emblemi di Innsbruc . Per secoli è
stata la sede dell'amministrazione
cittadina. I piani inferiori, invece, erano
adibiti a prigioni.
ra le mansioni del guardiano della
torre c'era quella di battere le ore e di
avvertire in tempo la popolazione in
caso di incendio o altri pericoli.
alendo più di 100 gradini è possibile
arrivare al punto panoramico, a 31 metri,
da cui si ha una vista spettacolare. Per
scendere, si accede poi a una seconda
scala a chiocciola, in modo da
non scontrarsi con chi sale.

➯ DOVE: erzog- riedrich- tr. 21
➯ ORARI:
- dal 1 giugno al 30 settembre:
dalle 10.00 alle 20.00
- dal 1 ottobre al 31 maggio:
dalle 10.00 alle 17.00
- dal 15 novembre al 23 dicembre 2017:
dalle 10.00 alle 20.30
➯ PRE O: 4

4
Durante il Rinascimento, era di moda
per i principi avere un castello, così
l’Arciduca del irolo, erdinando II, per
non essere da meno, e sulle fondamenta
di una fortificazione medievale, fece
erigere il castello di Ambras Schloss
Ambras .
ra gli arredi sfarzosi, la ala pagnola,
uno dei più notevoli esempi di
ristrutturazione rinascimentale europea.
➯ DOVE: chlossstra e 20
➯ ORARI:
tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 ultimo ingresso
alle ore 16.30
Chiuso a novembre.
➯ PRE O: da aprile a ottobre: 10
da dicembre a marzo: 7

5
La Colonna di ant’Anna Annasaule
Innsbruck si eleva davanti alla
maestosa

ord ette che si risalta sullo

sfondo. Eretta nel 1703, è alta 13 metri, ed
è dominata dalla statua della Madonna,
che divide la parte vecchia dalla parte
nuova. ui quattro lati si trovano 4 statue
di anti: an Giorgio, l’antico patrono della
regione, an Cassiano e an Vigilio, i due
patroni della diocesi, e ant’Anna che
appunto da il nome al monumento.
La colonna fu costruita per ringraziare
la vittoria, grazie alla quale era stato
respinto un attacco delle truppe bavaresi.
6
Attraversando l' ofgarten, il giardino
all'inglese dell'antica corte imperiale, si
arriva alla chiesa di Corte Hofkirche ,
fra le più importanti opere architettoniche
della citt . Progettata per volere
dell’Imperatore Massimiliano, avrebbe
dovuto rappresentare una specie di gotha
dell’impero tedesco.
Oltre alle 40 statue rappresentanti gli
antenati dell’Imperatore, dovevano anche
esserci 100 statue di santi e 34 busti di
bronzo raffiguranti antichi imperatori,
antenati, reali o mitici, ma di questo
progetto ne venne realizzato solo una
parte. uesti cosiddetti Uomini eri
Schwarze Mander si trovano vicino al
monumento funebre dell'imperatore, e
ancora oggi la cappella è
soprannominata la Chiesa degli Uomini
eri .

Collegata alla of irche è la famosa
Cappella d’Argento, fatta costruire
dell’Arciduca erdinando II per la sua
consorte borghese Philippine elser,
famosa per aver scritto il più antico e
famoso libro di ricette tirolesi.
In questa chiesa inoltre è sepolto l’uomo
a cui il irolo deve la sua libert , l’eroe
Andreas ofer.
➯ DOVE: Universit tsstra e 2
➯ ORARI: tutto l’anno
- da lunedì a sabato: dalle .00 alle 17.00
- domenica e festivi: dalle 12.30 alle 17.00
➯ PRE O: 7

Il quartiere di Mariahilfe, antico centro
di mercato sulla sponda sinistra del
fiume Eno, è famoso per le case
colorate, che sembrano così perfette.
econdo quanto si racconta, pare che
molto spesso gli uomini girassero
ubriachi nel quartiere, così le mogli,
stanche di aspettare in piedi tutta la
notte i loro mariti, decisero di dipingere
le facciate con un colore sgargiante, per
far sì che non si potessero sbagliare, di
ritorno dalle taverne.
Un'altra affascinante curiosit legata a
Innsbruc , senza dubbio una delle citt
più ambite del irolo, sia per la posizione
strategia, che per la bellezza.

VI I A A

O OGRA A A PER E

Bolzano Bozen in tedesco è il capoluogo
dell’omonima provincia dell’Alto Adige,
incastonata tra le montagne della regione
del irolo, e meta molto apprezzata dai
turisti, soprattutto durante la stagione dei
mercatini di atale.
Due le ipotesi sull'etimologia del nome.
La prima indica il territorio come un
possedimento di un celta, Bautius , da
cui poi "Praedium "Baudianum", podere
di Baudius , tramutatosi poi in
"Bauzanum", Bolzano. La seconda,
farebbe derivare il nome da un ipotetico
"Castellum Balteanum", letteramente
accampamento in terreno paludoso .

Di seguito, alcuni suggerimenti su cosa
vedere, elencati in modo del tutto casuale.

Realizzata nel 1808, ha cambiato nome 4
volte, diventando poi, nel 1 01, Piazza
alther, in omaggio di alther von der
Vogel eide, uno dei maggiori poeti
tedeschi dell'epoca medievale.
2
Piazza delle Erbe, dalla forma allungata e
ricurva, è uno dei luoghi più suggestivi per
via del mercato della frutta e verdura,
aperto dal lunedì al venerdì. La fontana
del ettuno, conosciuta anche come oste

con la forchetta Gabelwirt , si trova
nell'angolo opposto alla targa che ricorda
l’albergo Al ole in cui hanno
soggiornato, fra gli altri, personaggi
famosi quali Goethe, l’imperatore
Giuseppe II e il filosofo e letterato
tedesco erder. Della serie: arte e
letteratura si fondono con il paesaggio.
3
Via Bottai è una delle vie più tipiche del
centro, con le insegne in ferro battuto,
numerose locande e lo storico albergo
Luna Mondschein .
4
I portici, cuore del borgo commerciale
medievale, sono impreziositi da tratti
architettonici diversi: dagli er er sporti
murali alle decorazioni a stucco.
Interessanti sono i vicoli che collegano
alle vie parallele, che mostrano i vari usi
dei corpi abitativi: negozi, magazzini,
cantine, androni o laboratori. Un curioso
viaggio indietro nel tempo.
5
La Casa della Pesa: è un edificio del 1634,
sede della pesa pubblica fino al 1780. Di
fronte, la pittoresca piazza del Grano, in
passato sede del mercato del grano e di
altri prodotti agricoli.

6
Il Duomo, dedicato a anta Maria Assunta,
fu costruito nell’ I secolo, ma venne
rimaneggiato più volte, al punto da
diventare una chiesa gotica.
on passa di certo inosservato, sulla
facciata esterna, il crocifisso con la
conchiglia, immagine votiva del pellegrino
di antiago di Compostela, né la Porticina
del Vino detta anche Porta della posa,
perché da lì entravano le promesse ,
presso la quale, secondo un antico
privilegio, era concessa la vendita del vino.
ul sagrato meridionale è visibile il bel
monumento a Peter Ma r, comandante
degli ch tzen e sostenitore della
ribellione contro il dominio francese, che
venne fucilato dagli stessi francesi il 20
febbraio 1810.
➯ DOVE: Piazza della Parrocchia 27
➯ ORARI:
da lunedì a sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 17.00

uando i frati Domenicani si stabilirono a
Bolzano nel 1272, fecero edificare una
chiesa a navata unica all’interno di un vasto
complesso conventuale, che comprendeva
diverse cappelle e uno splendido chiostro.
Un complesso architettonico magnifico.

Il gioiello artistico dell'intero edificio è la
cappella di an Giovanni, la lunga e stretta
cappella laterale che conserva il ciclo di
affreschi di scuola giottesca più pregevole
del circondario. Particolarmente
significative risultano essere le scene della
vita di an icolò sull'ultimo registro della
parete orientale e l'affresco del rionfo
della morte nel primo registro della stessa.
➯ DOVE: Universit tsstra e 2
➯ ORARI: tutto l’anno
- da lunedì a sabato: dalle .30 alle 17.30
- domenica: dalle 12.00 alle 18.00

Il Monumento, come la piazza, sono stati
voluti dal regime fascista, per celebrare
l'italianizzazione della citt .

Castel Mareccio è un antico castello
vicino il centro storico di Bolzano,
immerso in un vigneto di pregiate uve
Lagrein. Risalente al III secolo, oggi è
adibito a centro congressuale.
➯ DOVE: Via Claudia de' Medici 12
➯ ORARI: tutto l'anno, quando non ci sono eventi
- da lunedì a venerdì: dalle .00 alle 12.45 e dalle
12.00 alle 18.00
➯ PRE O: 5

⇢ VISITATA & FOTOGRAFATA PER TE ⇠

Bressanone (Brixen in tedesco) è la città
più antica dell’Alto Adige, fondata nel
909 d.C. Nel XVI secolo la città divenne
un’importante sede vescovile, utilizzata
come passaggio tra l'Italia settentrionale
e la Germania meridionale, e da allora il
suo fascino altoatesino è sempre stato
in ascesa.
Simbiosi perfetta tra il fascino della
parte vecchia, considerata la più antica
del Tirolo, e il monte Plose, Bressanone
ammalia i turisti sia d'estate che
d'inverno, offrendo attività ed eventi ad
hoc, in grado di far innamorare anche
il più scettico. Provare per credere!

Di seguito, alcuni suggerimenti su cosa
vedere, elencati in modo del tutto casuale.
#1 IL DUOMO DI SANTA MARIA
ASSUNTA
Situato in Piazza Duomo, è impreziosito
al suo interno con marmi, candelabri di
vetro di Murano e un grande affresco in
stile barocco sulla volta.
A fianco c'è l'ingresso al chiostro, che
contiene le raffigurazioni più importanti
dell'intero arco alpino, non solo a scopo
decorativo, ma anche e soprattutto
illustrativo, per testimoniare la Passione di
Cristo.
Particolare è l'affresco di un animale che

risulta essere un incrocio tra un cavallo
ed un elefante, che richiama la
rappresentazione della battaglia di
Lazzaro contro i siriani, che attaccarono
Israele con gli elefanti. Il problema per
gli artisti, fu quello di rappresentare
questi animali, che non avevano mai
visto: scelsero quindi di disegnare il
cavallo, il quadrupede più grande che
conoscevano, e gli aggiunsero gli
elementi dell'elefante, seguendo le
indicazioni a loro date.
➯ DOVE: Piazza Duomo 1
➯ ORARI: tutti i giorni
- dal 1 aprile al 31 ottobre: dalle 06.00 alle 18.00
- dal 1 novembre al 31 marzo: dalle 06.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

#2 VIA DEI PORTICI MAGGIORI
Una delle strade medievali principali,
dall'aspetto medievale. I piani alti erano
adibiti a uffici, e sopra ancora c'erano le
case, molto strette, perché era molto
richiesto vivere nella zona dei portici,
quindi si tendeva a costruire più
abitazioni possibili.
#3 L'HOTEL ELEFANTE
L'hotel è famoso per il suo dipinto, che
come richiama il nome raffigura un
elefante. Omaggio al grande gesto di
Re Giovanni III del Portogallo, che regalò

a suo nipote, Massimiliano d'Austria, un
elefante. L'animale, per arrivare a Vienna,
dovette passare per Bressanone, dove
venne fatto riposare per circa due
settimane presso un'osteria. Il
proprietario, visto lo stupore dei cittadini
davanti all'elefante, decise di farlo
dipingere sulla facciata, e cambiò il nome
del locale in quello che conosciamo oggi.
Curioso, no?
➯ DOVE: Via Rio Bianco 4

#4 IL MUSEO DELLA FARMACIA
Aperto ne 2002, contiene numerosi oggetti
relativi alla produzione di medicinali: ci
sono farmaci, vasi e confezioni che
descrivono i progressi e le trasformazioni
dell’arte farmaceutica e documentano, in
modo completo, oltre 400 anni di storia.
➯ DOVE: Via Ponte Aquila 4
➯ ORARI:
- dal lunedì al venerdì: dalle 14.00 alle 18.00
- sabato e domenica: dalle 11.00 alle ore 16.00

#5 LA MOSTRA PERMANENTE DELLA
TORTURA
La mostra permanente sulla tortura è
costituita da più di 70 pezzi da esposizione
originali, che danno un’idea dell’ordinamento penale previsto dall'imperatore

Massimiliano I nella Contea principesca
del Tirolo tra il 1499 ed il 1771. Il boia,
affiancato dal 1497 da un secondo
carnefice, vista la mole di lavoro, aveva
l’incarico dai tribunali del Tirolo
meridionale
Gli oggetti esposti al "Caffè Rosa d'Oro"
raccontano la forza e la violenza con cui,
per una parte della sua storia, il Trentino
Alto Adige fu dominato, finché, nel 1787,
non vennero soppiantate dalla nuova
legge penale dell’imperatore Giuseppe II.
➯ DOVE: Via Portici Maggiori 7
➯ ORARI: come quello del bar che la ospita
- da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 20.00
- sabato dalle 9.00 alle 16.00
Chiuso la domenica

#6 IL MUSEO DIOCESANO
Situato all’interno del Palazzo Vescovile,
una delle più suggestive corti residenziali
dell’Alto Adige, offre un panorama
completo dell'arte altoatesine. Uno degli
oggetti più preziosi è la pianeta in seta
con decoro ad aquile, risalente al X secolo.
➯ DOVE: Via Claudia de' Medici 12
➯ ORARI:
- dal 15 marzo al 30 ottobre: dal martedì alla
domenica dalle 10.00 alle 17.00
- dal 25 novembre all'8 gennaio: tutti i giorni
dalle 10.00 alle 17.00
➯ PREZZO: €8

⇢ VISITATA & FOTOGRAFATA PER TE ⇠

Vipiteno (Sterzing in tedesco) è da
sempre un vivace centro commerciale,
grazie soprattutto alla sua posizione
strategica tra i passi del Brennero, del
Giovo e di Pennes.
Conosciuta già durante la preistoria,
questa zona venne insediata
dall’imperatore romano Druso che, nel
14 a.C. costruì un insediamento al quale
diede il nome di Vipitenum.
Ancora oggi è caratterizzata da
un’atmosfera medievale che si sposa
con il fascino della modernità, donandole
quello splendore che affascina i turisti.

Tra i simboli legati a Vipiteno c'è il famoso
pellegrino storpio, colui che, secondo la
leggenda, avrebbe fondato la città.
Raffigurato spesso come un monaco, è il
personaggio che, secondo alcuni studiosi,
avrebbe dato il nome alla città. Secondo
altri, invece, questa anziana figura era
semplicemente legata ai tre ospiti che, in
passato, erano presenti sul territorio.
Di seguito, alcuni suggerimenti su cosa
vedere, elencati in modo del tutto casuale.
#1 LA TORRE DELLE DODICI
La Torre delle Dodici, emblema di Vipiteno,
divide la parte vecchia della città dalla

nuova. Costruita tra il 1468 e il 1472, alta
46 metri, all'inizio aveva la funzione
di porta della città, poi divenne sede dei
pompieri. Dall'alto, infatti,era possibile
riconoscere subito gli eventuali incendi.
#2 VIA CITTÀ NUOVA
Le bellissime case di Via Città Nuova,
con le loro caratteristiche facciate, i
bovindi e le insegne in ferro battuto, in
passato offrivano delle informazioni
importanti ai mercanti. Ciascun colore,
infatti, indicava la qualità e il costo
dell'alloggio (un po' come le nostre
stelle degli hotel), e dal nome si capiva
che tipo di struttura era: un albergo,
una taverna, un'osteria. Anche le
insegne fornivano informazioni precise:
la luna e le stelle, ad esempio,
indicavano che la struttura, quasi
sempre una locanda, era aperta fino a
sera tardi.
#3 LA CHIESA PARROCCHIALE
La chiesa parrocchiale "Nostra Signora
delle Paludi", risalente ai primi anni del
Quattrocento e trasformata in stile
barocco nel XVIII secolo, è una delle più
grandi del Tirolo.
All'epoca gli abitanti di Vipiteno e
dintorni disponevano di diverse risorse,
quindi decisero di ingrandire e abbellire
l'edificio sacro, rendendolo di una
eccezionale bellezza.

➯ DOVE: Via Alta 20

➯ ORARI:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

#4 IL MUNICIPIO
Il Municipio è uno degli edifici pubblici
più belli di tutto il Tirolo.
Le ampie sale vennero più volte utilizzate
in occasione di importanti eventi storici,
tra cui quello del 1525, quando si convocò
il consiglio straordinario durante la rivolta
contadina. L'edificio viene utilizzato
tuttora, e proprio nella Sala storica del
Consiglio si tengono le riunioni del
Consiglio comunale.
Nel cortile è esposta una copia della Stele
di Mitra, un reperto riconducibile al culto
della divinità persiana Mitra, considerato
tra le più importanti testimonianze della
romanità nel Sudtirolo. Nel 1797 la stele
venne trasferita prima a Innsbruck poi a
Vienna. Infine, il governo italiano ne chiese
la restituzione, conservato oggi presso il
Museo Archeologico di Bolzano.
Sempre nel cortile è conservato il cippo
miliare romano del 201 a.C., rinvenuto nel
1979. Risale all'epoca in cui Settimio Severo
fece ampliare la Via Romana.
➯ DOVE: Città Nuova 21
➯ ORARI:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8.15 alle ore 12.30 e
dalle 16.00 alle ore 17.00
- venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 12.30
- sabato, domenica e giorni festivi chiuso

nuova. Costruita tra il 1468 e il 1472, è
alta 46 metri, e all'inizio aveva la funzione
di porta della città, poi divenne sede dei
pompieri. Dall'alto, infatti,era possibile
riconoscere subito gli eventuali incendi.
#5 LA STATUA DI SAN GIOVANNI
NEPOMUCENO
La statua in marmo bianco rappresenta
San Giovanni Nepomuceno, venerato
come santo protettore contro le alluvioni.
Venne eretta nel 1736 di fronte al
Municipio, affinché proteggesse la città
dalle devastanti inondazioni del Rio Valler,
torrente che nasce da Monte Cavallo
sopra Vipiteno, e che prima della sua
regimazione ha ripetutamente inondato
e sommerso di detriti la città.
#6 LA COMMENDA DELL'ORDINE
TEUTONICO E IL MUSEO MULTSCHER
Esposizione di carte geografiche,
stampe antiche di paesaggi cittadini,
lettere e documenti storici.
Il Museo è dedicato all'artista Hans
Multscher,e conserva, tra gli altri, il
prezioso altare.
➯ DOVE: Deutschhausstraße 11
➯ ORARI:
- dal 1 aprile al 31 ottobre: dal martedì al
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17
- domenica, lunedì e festivi chiuso
➯ PREZZO: € 2.50; dai 6 ai 14 anni: € 1.20

I MERCATINI
DI NATALE
IN TIROLO
Unici nel loro genere, i mercatini di
Natale in Tirolo sono sulla lista dei
desideri dei turisti di tutta Europa,
per lo scorcio meraviglioso che offrono.
Innsbruck, Bolzano, Bressanone
o Vipiteno: tu quale scegli?

⇢ TROVATI PER TE ⇠

MERCATINI DI NATALE IN MARIATHERESIEN- STRASSE
dal 5 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00;
gli stand della gastronomia aperti fino
alle 21
Un cristallo di rocca di diversi metri
illumina la via più prestigiosa di
Innsbruck, diventando un'attrazione
molto particolare in questo periodo
dell'anno.
Le suggestive bancarelle offrono una
vasta scelta di oggetti natalizi, e grazie

alla moderna illuminazione, sono visibili
in lontananza, caratterizzando in modo
inconfondibile il cuore della città.
Un vero e proprio labirinto di colori, aromi,
sapori e profumi, con le sfumature delle
luci delle decorazioni che si riflettono sui
palazzi preziosamente decorati.
Passeggiando tra le varie casette di Natale,
tra prodotti tipici, gastronomia tirolese e
decorazioni Swarovski, mentre stai
gustando un punch, alza lo sguardo: vedrai
le montagne innevate svettare tra i tetti e
le guglie delle chiese. L'ideale per un selfie,
una foto ricordo o un bacio, magari sotto
la neve.

⇢ TROVATI PER TE ⇠

Dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00;
31 dicembre: dalle 10.00 alle 18.00
1 gennaIo: dalle 12.00 alle 19.00
I mercatini di Natale di Bolzano sono
uno dei più noti d’Italia e tra i più
visitati dell’area Alpina. Per circa un
mese, l'atmosfera natalizia invade le
strade e i vicoletti della città, attirando
in Piazza Walther centinaia di turisti e
curiosi.
Alle golosità della cucina tradizionale si

affiancano gli stand ricchi di idee regalo
e oggetti decorativi natalizi di vario tipo
e per tutti i gusti.
Tra profumo di cannella e delle spezie,
del vin brulé, non farti sfuggire una fetta
di strudel di mele, o dello Zelten,
il pandolce alla frutta secca. Deliziosi e
obbligatori, durante i mercatini!
Un appuntamento, questo, sempre più
ricco di sorprese ed eventi, studiato anche
e soprattutto per le famiglie e per i più
piccoli, ai quali sembra davvero di vivere
in una favola! Lasciamoli sognare un po'...

⇢ TROVATI PER TE ⇠

Dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30;
domenica: dalle 9.30 alle 19.00;
31 dicembre: dalle 10.00 alle 16.00;
1 gennaio: dalle 12.00 alle 19.00
Ai piedi del magnifico Duomo, i mercatini
di Natale, che ti porteranno in un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori
unici, in cui potrai scoprire gli antichi
mestieri artigianali e concederti una
passeggiata in carrozza per la città.
Tra presepi realizzati a mano, sculture

in legno, candele, oggetti di vetro e
ceramica, concediti un peccato di gola
assaggiando le tipiche specialità della
Valle Isarco, mentre, in sottofondo, senti
rieccheggiare le melodie natalizie.
Per completare l'esperienza, non manca
lo show multimediale di luci e musica
Soliman, che ogni anno entusiasma il
pubblico, il campo da pattinaggio e la
giostra a vapore, studiata per i bambini.
Il tutto offerto insieme a concerti natalizi,
giri in carrozza e eventi che, ogni giorno,
offrono un ricco calendario.

⇢ TROVATI PER TE ⇠

Dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018

Tirolo.

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00;
sabato e domenica: dalle 9.00 alle 19.00;
31 dicembre: dalle 10.00 alle 17.00;
1 gennaio: dalle 13.00 alle 19.00

In particolare, ai piedi della Torre delle
Dodici, si possono ammirare gli
spettacolari presepi intagliati a mano e i
decori natalizi tradizionali. Si tratta di
un’attrazione da non perdere, molto
particolare nel suo genere, che
permettere di (ri)scoprire gli antichi
mestieri altoatesini che, con l'arrivo
della tecnologica, sembrano
essere passati in secondo piano.

Durante il periodo del Natale, la città
medievale sfodera il suo lato seducente,
incantando adulti e piccini, che tra i vari
mercatini, possono trovare stand
gastronomici, oggettistica natalizia,
ghirlande, prodotti fatti a mano, candele
e molti souvenir, per portare a casa o
stupire gli amici con oggettistica made in

Il tutto mentre si respira il profumo dei
biscotti appena sfornati.

IN TIROLO
CON CLUB
MAGELLANO
Grazie per averci scelto per
il tuo capodanno in Tirolo.
Ecco chi siamo e cosa facciamo.

⇢ IL TUO TEMPO LIBERO, LA NOSTRA PASSIONE ⇠

Se ancora non ci conosci, se sai il nostro
nome per "sentito dire", se vuoi saperne
di più: Club Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un ritrovo
con amici, e tutto quello che ci verrà in
mente di fare domattina al nostro
risveglio. Siamo un club di sognatori.
Pronto a diventare uno di noi?
COS'È CLUB MAGELLANO
Club Magellano è un noto tour operator
specializzato in viaggi in bus con mete
ed eventi in tutta Europa.
Con i suoi oltre 30 mila clienti all'anno,
è leader di settore e propone pacchetti
di viaggi a prezzi low cost.

L'ESPERIENZA DI CLUB MAGELLANO
Club Magellano, grazie al suo staff, ai suoi
tour leader e alla sua redazione interna,
conosce a fondo tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad offrire un
impeccabile servizio.
Anni di esperienza, voglia di mettersi
continuamente in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato pone, un parco
pullman di proprietà e una rete
commerciale fittissima: ecco alcuni segreti
della sua escalation di successo.
Inoltre, grazie alla sua competenza, è in
grado di offrire assistenza in loco e di
formare gli accompagnatori in modo da
renderli un vero e proprio valore aggiunto.

LA FILOSOFIA DI CLUB MAGELLANO
Per Club Magellano, i clienti che
viaggiano devono poter vivere una
bellissima esperienza, in modo che la
possano ricordare con piacere una
volta tornati a casa.
Per questo, essendo ben consapevoli che
ognuno ha la propria concezione di
viaggio, lasciamo libertà assoluta a chi
prende parte alle nostre offerte.
Un tour operator valido, infatti, non
invade la concezione individuale del
viaggio del cliente, ma si rende disponibile
nel consigliargli eventuali attività singole
da poter svolgere in autonomia.
CONTATTI
➯ Via Giovanni XXIII, 6, 26858 Sordio (LO)
➯ 02. 39523309
➯ 327.1493890 (Whatsapp)
➯ www.clubmagellano.it
➯ info@clubmagellano.it
➯ FB: Club Magellano
➯ INSTAGRAM: @viaggiclubmagellano
➯ TWITTER: @ClubMagellano
➯ PINTEREST: Club Magellano SRL

