
Dove l‘unicità si 
combina con la varietà.

3 consigli per i nuovi arrivati

Kufstein

Thiersee

Langkampfen

Schwoich

Erl

Niederndorf

Niederndorferberg

Ebbs

Bad Häring
Thiersee
13 Thiersee
14 Rappresentazioni della 
 Passione di Thiersee
15 Sentiero avventura 
 „Tiroler Traumfabrik“ 
 (Fabbrica dei sogni tirolese)
16 Pfrillsee
17 Längsee
18 Montagna locale Pendling, 
 Pendlinghaus
19 Centri energetici Hinterthiersee
20 Piscina Landl
21 Ackernalm, caseificio
22 Gola di Glemmbachklamm
23 Cerchio di pietre Riedenberg

Kufstein
1 La fortezza di Kufstein
2 Römerhofgasse
3 Il Mondo avventura Riedel Glas
4 Il museo delle macchine da cucire
5 La piscina di Kufstein
6 Motorikpark
7 Eglsee
8 Hechtsee
9 Cappella di Thierberg, eremo
10 Kaiserlift
11 Esperienze nella 
 natura Kaisergebirge
12 Cappella di S. Antonio

Erl
24 Festival tirolese di Erl & 
 Passionsspielhaus
25 Piscina Erl
26 Fonte blu
27 Cascate di Erl
28 Nagelschmieden

Niederndorf
29 Museo della patria
30 Piscina del bosco „Wald-  
 schwimmbad“ Niederndorf
31 Wohlfühl Forstmeile
32 Santuario La visitazione
 di Maria

Niederndorferberg
33 Scultore Stefan Käser
34 Malga biologica Hatzenstädt
35 Riserva di Wildbichl
36 Sentiero ecologico-culturale

Ebbs
37 Mondo avventura degli avelignesi
38 Zoo degli animali rari di Ebbs
39 Duomo di Ebbs
40 Distilleria 
 „Zum Messerschmied“
41 Chiesa di San Nicola
42 Area giochi „Hallo Du“
43 Gite in battello sull‘Inn   
 Ebbs-Kiefersfelden
44 Il mondo dei fiori Hödnerhof
45 Aschinger Alm – Caseificio
46 Comprensorio sciistico Durch- 
 holzen & pista di slittino estiva

Schwoich
47 Bierol Taproom
48 Banenensee
49 Distilleria Edelbrennerei Höck
50 Museo del cemento

Langkampfen
51 Stimmersee
52 Campo di volo a vela
53 Thurnerhof
54 Cappella sul Kalvarienberg
55 Castello di Schönwörth

Bad Häring
56 Centro termale
57 Haaslach Moor
58 Sentiero della salute
59 Miniera avventura, Knappenweg
60 Piscina Plitsch Platsch
61 Damwild-Gehege 
 (riserva di daini)
62 Percorsi kneip e cascata
63 Museo della miniera
64 Hintersteinersee
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11 • Esperienza nella 
natura Kaisergebirge

1 • Fortezza
Kufstein

37 • Mondo avventura 
degli avelignesi

Maggiori informazioni su www.kufstein.com

Walchsee

Una città e otto paesini
vi aspettano. www.kufstein.com

Ente del turismo regione di Kufstein
6330 Kufstein · Tirolo · +43 5372 62207 
info@kufstein.com · www.kufstein.com

Vai alla chiesa 
Totenkirchl

Tirolo e Baviera
La regione di Kufstein è sempre stata nella 
storia la regione delle controversie tra Tirolo 
e Baviera. Oggi i tirolesi sono uniti alla Bavie-
ra da una passione comune per le tradizioni, 
le prelibatezze culinarie e, naturalmente, 
come potrebbe essere diversamente: per 
l’eccellente birra.

1

L’intera regione di 
Kufstein in breve

Una vista migliore rispetto a 
quella proposta da questa cartina
è possibile solo dal Pendling.

Certo: con i suoi 1563 metri il Pendling non si 
distingue per la sua altezza. Si distingue però 
per la sua posizione e per la massa impres-
sionante. Arrivati in vetta, la vista spazia fino 
al Kaisergebirge, alle Kitzbüheler Alpen, agli 
Alti Tauri, alle Zillertaler Alpen, fino alla valle 
dell’Inn e più lontano in direzione Baviera. Sul 
sentiero verso il basso si arriva nella 
Pendlinghaus, dove si apprez-
zano le prelibatezze locali. La 
nostra montagna locale, 
il Pendling. Una per il 
meglio.

Il vostro percorso più 
semplice nel mondo alpino
La regione di Kufstein è stata da sempre molto apprezzata da 
tanti. L’esclusivo equilibrio tra l’imponente cornice montuosa 
e i dolci pendii collinari, unitamente ai meravigliosi boschi e ai 
laghi rinfrescanti, rendono questo posticino davvero speciale. 
Prima nessuno riusciva a oltrepassare tanto facilmente i con-
fini nella regione di Kufstein. Oggi è l’area alpina più accessi-
bile. Immergetevi anche voi!

ar
ea

 alpina più accessibile



Conosci la perla del Tirolo?
Una volta ascoltata e orecchiata, non si riesce a fare a meno
dell’allegria e della gioia della canzone di Kufstein. La compo-
sizione è una delle canzoni popolari più note nell’area di lingua 
tedesca. Per errore viene spesso indicata come inno della 
regione o canzone popolare tirolese. Ma è semplicemente la 
musica pura della regione di Kufstein!*

*CD disponibile presso tutti gli uffici del turismo.

Unisce alla perfezione
la forma al gusto:
dal 1756. Riedel Glas.

Apprezzato a livello internazionale, Riedel defi-
nisce da sempre l’arte vetraia su un nuovo livello. 
I migliori chef, ristoranti stellati e appassionati 
di vino puntano sull’arte di produzione di alto 
livello dell’azienda tradizionale di Kufstein. E 
questo da oltre 260 anni. Scoprite questo lavoro 
artigianale da vicino nella Riedel e ammirate la 
varietà dell’arte vetraia nel negozio Riedel.

Natura: la fonte 
della salute

Gastronomia!

Con successo da oltre 30.000 anni

Emozioni non 
solo sott’acqua

Da oltre 800 anni una destinazione 
perfetta per le gite. La fortezza di Kufstein.

I veri punti forza dei cavalli.
Nel mondo avventura degli ave-
lignesi: Fohlenhof Ebbs.

Shopping

Semplicemente incantevole.
Avvento nella regione di Kufstein.Tavole che

significano il mondo

Festival tirolese di Erl

Il luogo più bello in
Austria*: la Kaisertal.

L’esclusiva natura nella regione di Kufstein vi aiuta a sfuggire 
dalla quotidianità e ricaricarvi con nuove energie. Nella prima 
località termale del Tirolo, Bad Häring, con la sua acqua tera-
peutica da una fonte di zolfo, la vostra salute viene stimolata 
al meglio. Scoprite i numerosi centri di forza che si trovano
in tutta la regione. Come il Forstmeile del benessere a Niedern- 
dorf, la fonte blu di Erl e molti altri.

I prodotti naturali tradizionali della regione di Kufstein rendo-
no i piatti regionali e la cucina gourmet internazionale davvero 
gustosi. Non c’è da stupirsi, poiché la regione di Kufstein è 
precursore in fatto di coltivazioni biologiche nell’Unterland 
tirolese. Visitate una delle numerose strutture in cui nascono 
tra l’altro i formaggi di fama mondiale, i migliori distillati o la 
birra artigianale premiata di Bierol. Se apprezzate la cucina 
tanto quanto noi, vi consigliamo i nostri itinerari del gusto.

La regione di Kufstein è sempre stata la patria di numerosi 
esploratori. Oggi le cose non sono cambiate. Aziende interna-
zionali quali Riedel Glas o Spar Lebensmittel, sono partite da 
Kufstein e si sono sviluppate in tutto il mondo. Le migliori in-
frastrutture, l’università tecnica di Kufstein e un’offerta esclu-
siva di opzioni per conferenze, offrono a studenti, apprendisti 
e imprese un luogo per il loro successo. Maggiori informazioni 
su www.kufstein.com

L’Hinterbärenbad costruita nel 1900 abbellisce
la Kaisertal ed è uno degli sfondi più apprezzati
per le foto nel Kaisergebirge.

Festspielhaus di Erl

Chi non si trova esattamente a proprio agio tra le 
montagne, nelle terme o in uno dei centri di ener-
gia, può trascorrere ore piacevoli in città o in uno dei 
paesini circostanti. Numerosi negozi moderni 
e tradizionali rendono la regione di Kufstein 
un vero piacere per lo shopping e il gusto. La 
Römerhofgasse medioevale a Kufstein, con 
la famosa Gasthaus Auracher Löchl, 
contrappone il passato remoto 
con il presente.
 

Oltre all’aria salubre alpina, al verde dei prati e ai prodotti na-
turali gustosi, abbiamo ancora qualcosa di fresco per voi:
i nostri 6 laghi scintillanti che aspettano solo che vi immer-
giate, per un piacevole refrigerio. Infine, la vostra vacanza serve 
anche per poter sfuggire completamente dalla quotidianità.

Il simbolo della città di Kufstein è da secoli un 
luogo di incontri. Allora prevalentemente la 

natura incontaminata, oggi la fortezza pro-
pone agli ospiti provenienti da tutto il mon-
do una ricca offerta di eventi. È possibile 
assistere a concerti, operette e spettacoli di 
cavalieri, nonché visitare il più grande orga-
no a cielo aperto del mondo, oltre a musei 
e a una prigione. Un consiglio: la vista verso 

la Baviera e nella suggestiva valle dell’Inn vi 
faranno sentire come un imperatore.

 

Gli avelignesi del centro di allevamento Fohlenhof a Ebbs 
sono apprezzati in tutto il mondo e si possono considerare tra 
i migliori al mondo. Il centro ospita circa 100 piccoli esem-
plari del proprio allevamento. I visitatori possono vedere gli 
addestratori al lavoro. In eventi serali straordinari d’estate, 
gli avelignesi mostrano le loro abilità: salto, volteggio, posta 
ungherese o perfino calcio a cavallo. Per chi vuole ancora di 
più: insegnanti professionisti offrono lezioni di equitazione per 
principianti ed esperti. Montate in sella!

La regione di Kufstein vi offre il piacere dell’Avvento, a tal pun-
to che perfino il Bambin Gesù sarà invidioso. Ammirate con 
una tazza di vin brulé il tradizionale artigianato nella magia 
del Natale alla fortezza di Kufstein o apprezzate le prelibatez-
ze tirolesi nel parco cittadino. Qui i piccoli ospiti vengono in-
viati a fare un giro nel treno nostalgico. Chi preferisce qualcosa 
di diverso, può festeggiare l’Avvento con i cavalli. Infatti tutto 
ruota intorno al mondo dei cavalli nel centro di allevamento 
per avelignesi di Ebbs. Fortezza – Parco cittadino – Fohlenhof 
Ebbs: Avvento x 3!

I teatri Festspielhaus e Passionsspielhaus a Erl offrono
tutto l’anno proposte culturali di altissimo livello. Tra
l’altro vi aspetta una messa in scena dell’Anello del Nibelun-
go di Wagner, sotto la direzione artistica del Maestro Gustav 
Kuhn, che non ha eguali. www.tiroler-festspiele.at

Due località, una passione
Oltre 400 anni fa è iniziata la storia delle rappresentazioni 
della Passione di Erl, che si svolgono ogni 6 anni: questo anche 
a Thiersee, dove le prime rappresentazioni risalgono al 1799. I 
due paesi si preparano: 2019 a Erl e 2022 a Thiersee.

Vi sono cose difficili da descrivere a parole. Una di queste è la riserva naturale protetta
Kaisergebirge, di cui fa parte anche la meravigliosa Kaisertal. Annessa solo nel 2008,
l’incantevole valle è raggiungibile esclusivamente tramite una ripida salita con 282 gradini.
Il « Wilder Kaiser»avvolto da un mito, insieme allo « Zahmer Kaiser», costituiscono un’e-
sperienza indescrivibile nella natura, con sentieri escursionistici meravigliosi, vette pano-
ramiche e una tradizionale cultura dei rifugi. Mettetevi in cammino: il Kaiser vi aspetta!

Quando i primi fiocchi di neve rimangono sui prati gelati, è 
il momento di disimballare le tavole e di incerarle. La regio-
ne di Kufstein è la porta al comprensorio «SkiWelt Wilder 
Kaiser - Brixental». Oltre 280 chilometri di piste, 90 impianti 
di risalita e 77 rifugi originali che circondano le innumerevoli 
vette di 3.000 metri rendono difficile la scelta. E se non fosse 
abbastanza: si prosegue nella Thierseetal, sullo Zahmer Kaiser 
– Durchholzen e altri pendii a Langkampfen, Bad Häring e 
Schwoich. Quando vi cimentate anche voi con le prime discese?

*Voto spettatori programma ORF “9 Plätze - 9 Schätze“ 2016

Il tuo palcoscenico invernale nella 
regione di Kufstein.

Sei laghi balneabili con acqua potabile

La regione di Kufstein offre strutture ricettive 
e ristoranti senza barriere, nonché semplice
accesso a numerosi eventi culturali. Guida shopping online
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kufstein.com
en/nature-spa-wellness-tyrol.html

kufstein.com
en/barrier-free-travel-tyrol.html

Da non perdere: inverno 
nella regione di Kufstein

Un’escursione invernale, in via opzionale con le ciaspole, 
lontano dai soliti sentieri, il paesaggio coperto di neve davanti 
a voi: un senso di libertà si fa strada. Se è troppo tranquillo, vi 
consigliamo una discesa con la slitta fino a valle o un paio di 
volteggi con i pattini in uno dei laghi balneabili ghiacciati. E per 
tutti coloro che amano lo sport, vi sono piste da fondo da sogno. 
Così ci conosciamo meglio. Infine a Schwoich e Bad Häring è 
stato costruito un centro di biathlon per le gare internazionali.

Visitateci anche online!
www.kufstein.com
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«Vicinissimo a me»

Sfogliatela su
www.kufstein.com


