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Settimana verde in Tirolo (8 Giorni)
 
 

Giorno 1: Tirolo Austriaco 
Partenza dall’Italia e pranzo libero ad 
Innsbruck. Arrivo nel pomeriggio in hotel 
nella verdissima regione della 
Wildschönau. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Esc. Valle della 
Wildschönau 
Escursione nella valle della Wildschönau: 
risalita in funivia fino alla sommità dello 
Schatzberg a ca. 1780 m slm, da cui si 
gode uno splendido panorama delle 
cime alpine circostanti. Rientro in hotel 
per il pranzo oppure pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio visita al Tiroler 
Bauernhöfemuseum, museo della civiltà 
contadina di Kramsach che comprende 
40 edifici, una baita del 1803, un 
laboratorio per il burro, una cappella, 
tutti completi di mobili, arredi e attrezzi. 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

Giorno 3: Esc. Castello di Tratzberg - 
Rattenberg 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del castello di Tratzberg, gioiello del rinascimento. 
Originariamente di proprietà dell’imperatore asburgico Massimiliano I, venne ceduto nel 1492, in seguito ad un 
incendio, ai ricchi fratelli Tänzel che vi cominciarono la costruzione della prima parte tardogotica. Dopo varie 
vicissitudini il castello passò nelle mani dei conti di Enzenberg, gli attuali proprietari. Rientro in hotel per il pranzo 
oppure pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita di Rattenberg, conosciuta come la “città del vetro” per questa sua 
tipica produzione artigianale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Giorno 4: Esc. Cascate di Krimml - Mayrhofen 
Prima colazione in hotel. Escursione alle cascate di Krimml che con un dislivello complessivo di 380 m sono, per 
portata d’acqua, le più grandi d’Europa e al quinto posto tra le cascate più alte al mondo. Si estendono su tre livelli e 
sono raggiungibili attraverso un sentiero panoramico che conduce alla valle Krimmler Achental, una delle più belle 
parco nazionale dei Tauri. Pranzo al sacco e tempo libero per eventuali 
passeggiate. Nel pomeriggio proseguimento per Mayrhofen e la visita del 
famoso caseificio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Giorno 5: Lago di Achensee 
Prima colazione in hotel. Si parte in direzione di Jenbach, dove si sale sul 
trenino storico a cremagliera a vapore, che attraverso erte salite nei 
boschi porta fino al Lago di Achensee. Da qui si prosegue in battello 
sull’Achensee fino alla cittadina lacustre di Pertisau. Nel pomeriggio 
tempo libero per passeggiate lungolago o nei boschi. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
 Cascate di Krimml  
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Giorno 6: Esc. Salisburgo 
Colazione. Visita guidata di Salisburgo, 
che deve la sua fama mondiale 
all’eccezionale fascino del suo patrimonio 
architettonico, alla bellezza del paesaggio 
dei suoi dintorni, e all’aver dato i natali a 
Mozart. Si potranno ammirare la 
Cattedrale, l’animata piazza 
Residenzplatz, l’imponente fortezza 
medioevale Hohensalzburg, che domina 
la città dall’alto. Tempo libero per visite 
individuali. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 

Giorno 7: Esc. Lago di Chiemsee - 
Kufstein 
Prima colazione in hotel. Escursione al 
lago di Chiemsee e a Kufstein. Arrivo a 
Prien e navigazione in battello all’isola di 
Herreninsel, su cui sorge il castello di 

Herrenchiemsee, voluto dal Re di Baviera Ludovico II a immagine e somiglianza di Versailles. Il costosissimo castello, 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, fu abitato per soli 12 giorni dal sovrano. Nel pomeriggio trasferimento a 
Kufstein e visita della caratteristica cittadina dominata dalla fortezza medievale. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

Giorno 8: Cristallerie Swarowski 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta a Wattens per la visita alle famose Cristallerie 
Swarowski.  
 
 
 
 
 

SERVIZI INCLUSI 
ü 7 pernottamenti con prima colazione a buffet 
ü mezza pensione in hotel  
ü acqua in caraffa e pane ai pasti 
ü 1 guida locale in italiano per tutte le visite da 

programma 
ü 1 risalita in funivia 
ü ingressi: museo della civiltà contadina, cascate di 

Krimml, caseificio di Mayrhofen, mondo dei Cristalli 
Swarowski, castello di Tratzberg, castello 
Herrenchiemsee 

ü trenino storico da Jenbach al Lago di Achensee 
ü 2 navigazioni in battello Achensee e Chiemsee 
ü 1 gratuità ogni 20 paganti 
ü tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia 
ü base 35 pax

 

p.p. in doppia base hotel 3*/4* da  € 510 
p.p. suppl. camera singola da  € 129 
p.p. suppl. pensione completa (7 pranzi) da € 140 

Rattenberg 


