
La Schützenkompanie Königsberg
organizza una gita alle

MINIERE D’ARGENTO DI 
SCHWAZ E AD HALL IN TIROL

Domenica 19 giugno 2016

Programma

Alle ore 6.15 partenza in pullman da Segonzano, poi fermata alle 6.30 a Cembra,
alle 6.45 a Verla di Giovo e alle 7.00 a Grumo di San Michele a/A (entrata A22).
Viaggio per l’Austria (via autostrada A22 del Brennero e Ponte Europa).

Arrivo a Schwaz, pittoresca cittadina dall’aspetto medievale che sorge tra le rive 
dell’Inn e le dolci colline delle Prealpi di Tux, proprio di fronte alle cime del 
Karwendel. Visita delle miniere d’argento, le maggiori del Medioevo, che 
contribuirono per secoli alla prosperità e alla potenza economica dell’Impero 
Asburgico, sfruttate fino alla fine del secolo scorso, oggi se ne estrae con moderne 
tecnologie materiale per rivestimenti stradali.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio si raggiunge Hall in Tirol, pittoresca cittadina sulle rive dell’Inn, 
ricca di chiese barocche e sontuosi palazzi che testimoniano il suo notevole 
passato e le conferiscono un‘atmosfera singolare. Nel centro spiccano la Torre 
dell’antica zecca e il Castello di 



Hausegg, il luogo delle nozze tra Massimiliano I e Maria Bianca Sforza. Ingresso 
e visita interna della Zecca, quindi tempo a disposizione nel centro storico. 

Ritrovo e partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata (previsto entro le 
21.30).

Chi è interessato è pregato di comunicare la propria disponibilità contattando uno 
dei seguenti numeri:

RUDI MATTEI Verla cell: 3494759576
MASSIMO ZENI Faedo cell: 3405756464
ARIANNA DALLAPORTA Cembra-Lisignago cell: 3494022663
ANDREA FOLGHERAITER Segonzano cell: 3470691038

È indispensabile versare un acconto di 30 euro al momento dell’iscrizione; poi il saldo 
sarà richiesto in pullman al momento della partenza.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 giugno.

Quota di partecipazione
€ 80,00 con 50 persone
€ 85,00 con 40 persone

comprendente:
Colazione offerta dalla SK Königsberg

Viaggio in pullman, tasse e pedaggi con rientro entro le 21.30
Pranzo in ristorante inclusa 1 bevanda (birra, bibita o minerale)

Biglietto d’ingresso alle Miniere
Biglietto d’ingresso alla Zecca con audio-guida per la visita



Importante: si raccomanda la carta d’identità senza timbro di rinnovo sul retro


