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Estate in Tirolo, in natura 

ricomincia l’avventura! 

L’estate in Tirolo regala ai suoi ospiti tante nuove avventure da trascorrere nella natura. Gli 

investimenti fatti sono stati principalmente destinati all’ampliamento di sentieri 

escursionistici e piste ciclabili per immergersi nel paesaggio rurale e culturale del Tirolo e… 

per rendere ancora più speciale e ricca di attrazioni la vacanza in famiglia! Rapporto qualità-

prezzo unico sulle Alpi grazie alle summercards all inclusive. 

Nuove attrazioni e offerte per le famiglie: il KAT Walk Family, il parco divertimenti 

Drachental e il centro degli stambecchi nella Pitztal. 

La KAT Walk Family è un sentiero a lunga percorrenza di 76 chilometri che attraversa le montagne 

delle Alpi di Kitzbühel da fare in cinque tappe. È particolarmente ideale per un pubblico di famiglie 

perché integra il percorso con le stazioni motivazionali. Ovvero delle fermate programmate per 

vivere delle avventure e imparare nuove cose. Queste consistono ad esempio in una visita allo zoo di 

animali domestici, in una parete da arrampicare o in una nuotata nel lago. C'è anche la possibilità di 

accorciare un po' i singoli percorsi, rendendoli più adatti alle esigenze dei bambini, prendendo 

l’autobus o la funivia. Il KAT Walk Family include nell’offerta il servizio trasporto bagaglio da un 

alloggio all’altro. 

Apre questa estate il nuovo parco dei divertimenti Drachental a Oberau, una località della 

Wildschönau. A dare il benvenuto ai piccoli ospiti ci sarà un drago alto dieci metri. Il cuore del 

Drachental Park è lo spettacolare Alpine Coaster, che sfreccia a valle come sulle montagne russe, 

superando tre rotatorie, numerose curve e ponti. Inoltre, c'è un lago quasi naturale per giocare con 

le zattere, elementi di bilanciamento e piattaforme oscillanti. Attorno all'aquilone verranno create 

una pista per biglie e un parkour per le abilità motorie. Sono previsti anche percorsi per mountain 

bike per bambini, una pista di kart e una torre da cui gli audaci possono saltare per tuffarsi su un 

enorme materasso elastico. 

Una nuova meta entusiasmante è il centro degli stambecchi nella Pitztal. 65 anni fa lo stambecco è 

stato reinsediato con successo in questa valle e oggi la regione ha la più grande popolazione di 

stambecchi delle Alpi orientali. Lo Steinbockzentrum a St. Leonhard, inaugurato nel 2020, è un 

centro aperto ai visitatori senza barriere architettoniche che racconta la vita degli stambecchi nella 

Pitztal e che vale la pena visitare. Oltre alla mostra interattiva su due livelli e al recinto faunistico 

con marmotte e stambecchi, il centro colpisce anche per la sua straordinaria architettura. Ispirato 

alla montagna e disposto su cinque lati, l'edificio realizzato in acciaio corten e cemento rossastro, ha 

la particolarità di riflettere il paesaggio. Per Ernst Partl, amministratore delegato dello 

Steinbockzentrum St. Leonhard im Pitztal, questa inizativa è importante perché è un primo passo 

verso un turismo identitario, sostenibile e gentile. “Altri obiettivi a lungo termine saranno l'educazione 

ambientale e la cooperazione nella ricerca sulla gestione sostenibile degli stambecchi.”  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LmtpdHpidWVoZWxlci1hbHBlbi5jb20vZW4vaG9zYS90b3Vycy9rYXQtd2Fsay1mYW1pbHkuaHRtbDs7NWM0NzdhOGFiMTNjYWY3MDg3Mzc5NjA0YmQzMjA2ZDM%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829171993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kv1rLYgGufJHgzjlMGb3%2ByTZsjsemP75pDRBHITipaw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LndpbGRzY2hvZW5hdS5jb20vZW4vbmV3cy9mYW1pbHktcGFyazs7ZjJlNjA2MjVhOWIyMmYyNTg5Zjk3YmNkMmE1Y2NhZDI%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829171993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wkkK7xJIDighYOCBdgf1ALxtgOo2rnbe6I6U3h%2FtVPQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnBpdHp0YWwuY29tL2VuL3R5cm9sLWFscGluZS1pYmV4LWNlbnRyZS1hbS1zY2hyb2Zlbjs7NzdiOTBmMmIxYjhlZTJhZTIzYjRlM2UwYzEyYzgyMzM%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829171993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5NoZgxU5zbIY4oKqU452fUyHMLCHAOpJYUdTaGmR6pE%3D&reserved=0
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A piedi nel paesaggio rurale alpino. Nuovi entusiasmanti percorsi nelle montagne tirolesi: il 

sentiero Höfe Trail nell’Osttirol (Tirolo orientale) e la nuova via ferrata panoramica a 

Seefeld. 

Nell'estate del 2021 nell’Osttirol apre lo speciale sentiero escursionistico l'Höfe Trail: lungo 30 

chilometri attraverso il paesaggio incantevole delle valli di Gailtal e Lesachtal. Il sentiero rimane 

sempre a ridosso della valle, attraversa campi da fieno, prati di larici curati e conduce di fattoria in 

fattoria su antichi sentieri. Lungo il percorso si incontrano gli idilliaci villaggi di Kartitsch, 

Obertilliach e Untertilliach, da visitare. Interessante inoltre l'opportunità speciale per gli 

escursionisti di vivere durante il cammino delle "esperienze in fattoria" per imparare di più sulla 

coltivazione sostenibile in armonia con la natura. 

Da metà giugno 2021 apre anche una nuova via ferrata panoramica a Seefeld sulla cima Seefelder 

Spitze, sopra la Rosshütte. Una bella sfida sportiva per gli appassionati di arrampicata lunga 500 

metri, con un dislivello di 260 metri e grado di difficoltà C/D. 

 

La guida climatica Kaunertal: escursioni in armonia con il meteo. 

La guida climatica Kaunertal è una delle misure di sensibilizzazione e di educazione al clima di alta 

montagna e di adattamento al cambiamento climatico in atto nella Kaunertal. Questa raccolta di 46 

escursioni non solo fornisce un importante lavoro educativo sui cambiamenti climatici in alta 

montagna, ma soprattutto offre agli escursionisti indicazioni precise su quali siano i percorsi più 

sicuri da fare in base alle stagioni e alle condizioni climatiche. La guida tiene conto di dettagli 

che spesso mancano nelle guide escursionistiche classiche, come l’esposizione del percorso che può 

essere molto importante ad esempio nella scelta dell’orario di partenza, ma soprattutto il meteo e le 

stagioni, che sono variabili da considerare attentamente nella scelta di un tour. La guida climatica è 

disponibile anche online con la possibilità di “filtrare” giornalmente i tour in base alla stagione, 

all’esposizione e alle condizioni meteorologiche, e di scegliere così quelli consigliati più sicuri. Il 

tempo in montagna non si giudica, valutandolo attentamente riserva sempre delle opportunità! 

 

Su due ruote: moderna infrastruttura, nuovi bike park, tour culinari in e-bike e una nuova 

sfida per i professionisti del cross country per allenarsi come la campionessa del mondo 

Laura Stigger. 

Per i ciclisti il Tirolo è un vero eldorado. Merito dei percorsi spettacolari che conducono alle quote 

più elevate e delle meravigliose viste panoramiche, ma anche della moderna infrastruttura, 

nuovamente ampliata in molte regioni per l'estate 2021. 

Apre questa estate al Katzenkopf di Leutasch, un nuovo bike park adatto alle famiglie e ai 

principianti. Presenta tre diversi single trail, un sentiero in salita, un pump track e un'ampia area 

pratica. Si tratta del primo bike park dell'Olympiaregion Seefeld a cui si affiancano altre strutture 

per completare l’offerta: una scuola di bici, un negozio di biciclette con noleggio e officina e una 

stazione di lavaggio bici. 

Fieberbrunn nella PillerseeTal è una meta per intenditori delle due ruote con piste ciclabili di 

tutti i livelli di difficoltà, panorami favolosi e accoglienti rifugi. I tour proposti vanno da piacevoli 

escursioni su sentieri a impegnative gite in vetta. La novità di quest’estate è la "Bike Area 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3Lm9zdHRpcm9sLmNvbS9pdC9zY29wcmlyZS1lLXZpdmVyZS9lc3RhdGUvZXNjdXJzaW9uZS9zZW50aWVyaS1kaS1waXUtZ2lvcm5pL2hvZWZlLXRyYWlsLzs7Y2ZjZGJkMmY3ZWZhNTc1OGM1ZGJjNTBjMDkzMzZlZWI%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829181950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G%2BGjFxm0KLgNLGCG7PtQRos5ZEwqzZScMqMWOVtBKVM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZWZlbGQuY29tL2VuL3N1bW1lci0zL2NsaW1iaW5nL3ZpYS1mZXJyYXRhcy9zZWVmZWxkZXItcGFub3JhbWEta2xldHRlcnN0ZWlnOztlZWUzNjI2YzhiNTA0ZDYwYTI2MmFkMTI0NzgxYmJjZg%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829191903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9O9iAIjYx5ivCXFyQS9F3W6PnOPXOZOhgi%2FmfaKI1nE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZWZlbGQuY29tL3NvbW1lci9lYmlrZW4vYmlrZXBhcmsta2F0emVua29wZi1sZXV0YXNjaDs7YzJlMmJjYjMzNTNhMGJmMzZhODE5YzIzNmZjZDFjNjc%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829201860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xPv%2FbgQBRZHt44sVRzxZ7XErf%2BcDZLSq3sc6zPZO%2Bk0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LmZpZWJlcmJydW5uLmNvbS9lbi9zdW1tZXIvYmlraW5nOzs1Nzc2YmRlMWFkZTFlNDNiNzcyZDlkNmVmYzQzYTQ1Mg%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829201860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x0rj5jE5nzFlgQ7raWQ1QgX1yvLbiWs1SlXikqZGghE%3D&reserved=0
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Streuböden”, rivolta soprattutto a bambini e principianti. Questa comprende il sentiero facile 

Schweinestberg, di quasi quattro chilometri su passaggi ondulati, molte curve e linee larghe; e l’Easy 

Park Obingleiten con due linee e un pump track: perfetto per iniziare l'esperienza del trail, 

perfezionare il controllo e l'equilibrio della bici sulle curve. L'e-bike tour culinario, invece, si 

concentra meno sull'azione ma molto sul piacere e il divertimento. Ogni martedì si organizza un 

tour di due soste gastronomiche nei migliori ristoranti KochArt della regione. Al primo ristoro 

viene servito l’antipasto e il piatto principale, al seconda il dessert. 

Laura Stigger dell'Ötztal, pluricampionessa mondiale di cross country e ciclismo su strada, ha 

richiesto un percorso particolarmente impegnativo per il suo allenamento nella Bike Republic 

Sölden. Si chiama OLM VOLLE LINE (si traduce “a tutto gas!”), apre nel 2021 e si tratta di un 

percorso tecnicamente molto difficile, di 1.5 chilometri su terreno ripido. Progettato dall'icona del 

trail building Glen Jacobs, questo percorso è una sfida anche per i veri professionisti. 

 

Tutto su una carta! 

Tutte queste novità, le mete escursionistiche e il pacchetto completo di offerte estive e attrazioni delle 

regioni tirolesi sono accessibili mostrando la tessera regionale, che oltre ad essere comoda, conviene! 

Con la Ötztal Inside Summer Card si ha diritto a viaggiare gratuitamente sui 12 impianti di risalita 

dell'Ötztal. Inoltre, la carta offre l'ingresso gratuito a piscine, laghi balneabili, musei e varie strutture 

per il tempo libero. Sono inclusi anche i soggiorni nell'Aqua Dome e all'Area 47. 

Anche nella regione turistica di Imst, un biglietto vi apre le porte a molte attrazioni. La Outdoor 

Community Card vi invita a vivere varie avventure nella natura a un prezzo ridotto: dal bungy 

jumping, al parapendio in tandem, alle vie ferrate e alle escursioni all'alba. 

Inaugurazione del nuovo impianto Salvistabahn di Itter. Questa estate gli escursionisti possono 

salire in vetta alla Kleine Salve nelle Alpi di Kitzbühel con le moderne cabinovie panoramiche della 

funivia Salvistabahn che sostituisce la vecchia cabinovia a quattro posti. Il nuovo impianto 

Salvistabahn fa anche parte della Bergbahn-Erlebnis-Card Summer 2021. La tessera regionale 

estiva permette agli ospiti di utilizzare tutti i 15 impianti di risalita e di accedere ai Sette Mondi di 

avventura in montagna della regione del Wilder Kaiser, nonché viaggiare sul bus escursionistico 

KaiserJet e godere di sconti presso gli esercenti aderenti nella regione. 

 

 

Ospitalità sicura 

Troverete tutte le direttive e indicazioni di sicurezza “Covid-19” in vigore in Tirolo 

su www.welcome.tirol (in lingua inglese) o su www.tirolo.com/covid-19 (in lingua italiano) 

 

 

Foto in formato da stampa su www.presse.tirol.at/it e www.bilder.tirol.at. 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LmZpZWJlcmJydW5uLmNvbS9lbi9zdW1tZXIvYmlraW5nOzs1Nzc2YmRlMWFkZTFlNDNiNzcyZDlkNmVmYzQzYTQ1Mg%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829201860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x0rj5jE5nzFlgQ7raWQ1QgX1yvLbiWs1SlXikqZGghE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LmtpdHpidWVoZWxlci1hbHBlbi5jb20vZW4vcGl0YWwvc28vYmlrZS9ndWlkZXMuaHRtbDs7N2I4MGRmNDA5NzEyN2JhYTcyMDk1MjRhZTQ0YzdmMWM%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829201860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XUW9t%2FwbgW6EHnP0ufZOb%2FP9q4vtAHBno6OSB5JE%2BHw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vYmlrZXJlcHVibGljLnNvZWxkZW4uY29tL2hvbWUvdHJhaWwtb2ZmZXIvc2hhcGVkLWxpbmVzL3NoYXBlZC1saW5lcy1kZXRhaWwuaHRtbD90b3VySWQ9NDIzMTM2OTk7O2IwZjdhYjAwZWRlMzFhNzIwOGU1NDUwMmI1Njc1ZjAw&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829211816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5HZ6IsvLZQ5pur296t0z%2BJEh6KtZq7eA7j3eNgHhJ2E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3Lm9ldHp0YWwuY29tL3N1bW1lci9vZXR6dGFsLWluc2lkZS1zdW1tZXItY2FyZC5odG1sOztlOTY4MGNhMzcyZGM4ZjY0NTIwYWYzNjgwODc5M2ZjZQ%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829221776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z4mt8TJrBaM62zVmxpFzR%2FBY1lFV5Ek7PDI9HaOJ1No%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3Lmltc3QuYXQvZW4vOzs1ZDViZmFjMjNlYjFkNTBjYjhjZjM2N2E2M2NlMTJmNw%253D%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829221776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vyt%2BHrclKjtcgqr3b14gt%2FA2l0YP3KFXcQ6xe8hQidI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pr-partner.it%2F%3Fnltr%3DNzA4OzU1O2h0dHBzOi8vd3d3LnNraXdlbHQuYXQvZGUvc2tpd2VsdC1jaHJvbmlrL3NhbHZpc3RhYmFobi1nb25kZWxiYWhuLWl0dGVyLXNraXdlbHQtaG9wZmdhcnRlbi1pdHRlci1raXR6YnVlaGVsZXItYWxwZW4uaHRtbDs7YzU5MGRiYWY4NWM0ZTA5Zjg1ZDc4Yjk3ODJiNmEwYWI%253D&data=04%7C01%7CMartina.Nairz%40tirolwerbung.at%7Cfb6d07d056f246ec818308d8f44c4c53%7Cbf45a60ddc48417e9b2fdebcc153d643%7C0%7C0%7C637527955829231732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=z51cxkXnPG%2BdGfqY7GrFvUUvsyj73l3NZhxvyIOnM44%3D&reserved=0
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Il Tirolo, con le sue 34 associazioni regionali, è una delle destinazioni turistiche leader dell'arco alpino. Il turismo 

tirolese vanta una storia di quasi 200 anni ed è contrassegnato da numerose esperienze pionieristiche. Gli ospiti 

apprezzano, sia d'estate che d'inverno, le straordinarie esperienze a contatto con la natura, l'alta qualità in fatto di 

servizio e infrastrutture e l'ospitalità rinomata a livello internazionale. La Tirol Werbung GmbH con sede a 

Innsbruck è l'organizzazione per la promozione del turismo della regione. Il suo compito principale è di posizionare 

il Tirolo come il più ambito centro del mondo alpino. 
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