
 
 

 
 
 
 
 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 

INNSBRUCK 
Il centro storico e l’Alpenzoo 

 

Il Gruppo SAT Vallarsa organizza una giornata alla scoperta del capoluogo del Tirolo 
Settentrionale e dello storico Alpenzoo, in cui sono ospitate più di 150 specie animali 
alpine. 

 
Ritrovo e partenza in pullman dal parcheggio ex-ASM alle ore 7:00. 
L’arrivo è previsto per le ore 9:30 ad Innsbruck dove ci attende la guida per la visita a piedi del 

centro storico della città, tra cui il Tettuccio D’oro, la Helbling Haus, il Duomo di San Giacomo, la 
Chiesa di Corte, la Basilica di Wilten e molto altro. 

Verso le ore 12 saremo di ritorno all’Hofgarten, un parco pubblico storico protetto di Innsbruck, 
situato nel centro storico e adiacente all'Hofburg (palazzo Imperiale), al Palazzo dei Congressi e al 
Landestheater. Qui sarà possibile consumare il pranzo al sacco o recarsi al Hofgarten Café und 
Restaurant all’interno del parco stesso. 

Verso le 13 ripartiremo alla volta del celebre Alpenzoo (utilizzando la funicolare della Hungerburg): 
lo zoo delle Alpi è situato alle pendici dei monti della Nordkette ed offre un panorama mozzafiato 
sulle montagne che abbracciano il capoluogo del Tirolo. Su un’estensione di poco più di 4 ettari 
vengono ospitati circa 2000 animali, rappresentanti di ben 150 specie alpine. Nessun altro zoo al 
mondo vanta una raccolta altrettanto rappresentativa della fauna alpina. Gli spazi destinati agli 
animali riproducono fedelmente i differenti habitat originari. 

Scesi nuovamente al parcheggio degli autobus, verso le ore 16:30 lasceremo Innsbruck verso 
Rovereto, dove l’arrivo è previsto verso le ore 19. 

 
Referente:  Marco Angheben 
Note: Trasferimento da Rovereto in pullman 

Pranzo al sacco o presso Hofgarten Café und Restaurant (non compreso nel prezzo) 
 Partenza ore 7:00, rientro ore 19:00  
Quota: 25€ fino a 15 anni, 50€ per soci e famigliari, 60€ per non soci 
Iscrizioni: Entro martedì 12 maggio in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855), presso Cabas 

Sport, Via Scuole, 22 (0464.433560) o ai seguenti contatti 
Per informazioni:  Marco Angheben, 3491208923 - Mario Gasperini, 3355925469 

Email: sat.vallarsa@gmail.com 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

14 giugno, gita con le famiglie sul Monte San Vigilio, Lana (BZ) 


