
Innsbruck  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello di Ambras
   Schlosstrasse

Il Castello di Innsbruck, più comunemente chiamato di Ambras (dal nome del quartiere
della città in cui sorge) è uno dei più importanti e visitati di tutto il Tirolo.

Posto nel cuore di un giardino all’inglese, il Castello di Ambras fu una delle residenze
dell’Arciduca Ferdinando II (1529-1595).

L’Arciduca trasformò il Castello di Ambras in un vero e proprio museo, in cui poter esporre le
opere della sua immensa collezione d’arte e di suppellettili, che ancora oggi fanno bella
mostra di se nelle splendide sale del maniero.

Tra le sale più belle del castello citiamo le Sale d’Armi, la Sala delle Meraviglie e la Sala
Spagnola.

Il Castello di Ambras è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 17 e nel 2008 sarà chiuso l’1 e 2



novembre e il 25 dicembre.

Il costo del biglietto per poter visitare il Castello di Ambras è di 8 €, ma sono previsti sconti e
agevolazioni per gruppi ed altre categorie (studenti, anziani, etc).

 

B  Alpenzoo
   

Il più alto giardino zoologico d’Europa, posto ad oltre 725 m.s.l.m. è l’Alpenzoo di
Innsbruck, in Austria.

Diversamente dagli altri, quello di Innsbruck è uno zoo tematico, dedicato alle specie animali
che popolano la zona alpina,  che sono rappresentati anche nelle diverse epoche storiche.

Sarà così possibile ammirare orsi, stambecchi, rapaci, roditori e altre 150 specie, per un totale
di oltre 2000 animali.

Alcuni di loro, come gli scoiattoli, sono liberi e il panorama che si gode dall’Alpenzoo è a dir
poco spettacolare.

Per poter raggiungere l’Alpenzoo dal centro di Innsbruck basta prende la linea W da
Marketpaltz, o lo Sightseer, il pullman turistico che ferma proprio davanti l’ingresso del
giardino zoologico.

L’Alpenzoo di Innsbruck è aperto tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 17 (d’estate la
chiusura è posticipata alle 18).

Il biglietto d’ingresso costa circa 7 €, ma sono previsti sconti e agevolazioni per bambini,
anziani e gruppi.

C  Maria-Theresien-Strasse
   

Maria-Theresien-Strasse è una delle vie più belle di Innsbruck. Dall'Arco di Trionfo e dalla
bianca colonna di Sant'Anna eretta nel 1704 per celebrare la liberazione della città dalle
truppe bavaresi, prosegue verso la città vecchia e i versanti scoscesi della Nordkette.

Sulla strada si affacciano gli edifici storici più interessanti di Innsbruck: i barocchi palazzi
Lodron al n. 7, Troyer al n. 39, Trapp al n. 38 e Sarnthein al 59. L'Altes Landhaus al n. 43
è sede del governo del Tirolo.

 

C  Blue Chip
   Willhelm Greil Strasse



Il Blue Chip di Innsbruck è un famoso club posto nel cuore della città austriaca: è aperto fino alle 4 del mattino e
funziona come bar e discoteca dove si esibiscono alcuni tra i dj più famosi d’Austria.

Come arrivare: con i bus della linea 4 o i tram della linea 32.

D  Goldenes Dachl
   

Il Goldenes Dachl, in italiano tettuccio d'oro, e’ il monumento piu’ celebre e rappresentativo
di Innsbruck, simbolo indiscusso della città.

Percorrendo la Herzog Friedrich Strasse nella Altstadt vi imbatterete in una pittoresca
piazzetta su cui si affaccia il palazzo Neuer Hof. A 16 metri da terra c'è il balcone-finestra
voluto da Masssimiliano I d'Asburgo per celebrare le proprie nozze con la seconda moglie, la
milanese Bianca Sforza.

Il balcone è decorato con stemmi e scene di danza e il tettuccio è ricoperto da 3450 lamine di
rame dorato a fuoco. 

D  Herzog-Friedrich-Strasse
   

La Herzog-Friedrich-Strasse è la strada principale del centro storico di Innsbruck.
Completamente lastricata di ciottoli termina in una incantevole piazzetta dalla quale si ammira
il Goldenes Dachl, Tettuccio d'Oro, simbolo della città ad ornare il palazzo Neuer Hof.
All’interno dell’edificio c'è il Maximilianeum, interessante retrospettiva su Massimiliano I
di Asburgo.

Sulla strada rigorosamente pedonale si afacciano splendidi palazzi in stile gotico, caffè e
negozi.

 

 

 

E  Hofgarten
   Kaiserjägerstrasse 1b

Gli Hofgarten sono gli splendidi giardini di corte del centro storico di Innsbruck. Adiacenti all'Hofburg, il palazzo



Imperiale, al Palazzo dei Congressi e al Landestheater sono il luogo ideale per una passeggiata rilassante nel bel
mezzo di un tripudio floreale.

Nell'arco della loro lunga storia che conta più di 600 anni di vita  i giardini hanno conosciuto una trasformazione
continua. Da giardino rinascimentale a giardino barocco per trasformarsi negli ultimi 150 anni in giardino all'inglese.

La splendida serra ospita circa 1.700 specie di piante. La visita alla serra è possibile nei giorni feriali e nei giorni
festivi solo in concomitanza con le mostre e i concerti che si tengono nel padigione dei giardini.

F  Aeroporto di Kranebitten
   Fürstenweg 180

L’aeroporto di Innsbruck si trova in Austria ed è il più grande del Tirolo, la parte più a Ovest del paese.

E’ uno degli aeroporti europei che gestisce un gran flusso di turisti poiché è scelto da molti per raggiungere le mete
sportive invernali.

Codice IATA dell’aeroporto: INN

G  Babalon
   Viaduktbogen 22

Il Babalon è un singolare e introspettivo pub di Innsbruck. Si trova nella zona del Viadotto come la maggior parte
dei bar e locali notturni, ma sicuramente si distingue da tutti.

Al centro del locale c’è una grossa statua della Madonna e tutt’intorno l’atmosfera è soffusa.

Durante l’estate il Babalon ha anche uno spazio esterno.

Il Babalon è considerato un posto di ritrovo per artisti e politicanti emergenti, ma più semplicemente è un luogo
piacevole per bere qualcosa facendo due chiacchiere o per piccole rimpatriate tra amici.

H  Tivoli-Neu Stadion
   stadium

Costruito ex novo nel 2000 per sostituire il vecchio Tivoli Stadion (in parte ancora funzionante), il Tivoli-Neu
Stadion di Innsbruck è uno dei quattro stadi austriaci che ha ospitato le partite della fase finale degli Europei di
Calcio 2008 che si sono svolti in Svizzera e in Austria.

Posto tra lo Stadio del Ghiaccio e l'autostrada, il Tivoli-Neu Stadion offre ben 30.000 posti a sedere coperti e
tantissimi servizi accessori, tra cui hotel, ristoranti, fan shop e centri sportivi, ed è spesso sede di eventi sportivi e
concerti, grazie alla sua struttura polifunzionale e moderna.

La squadra che solitamente gioca presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck è il Wacker Tirol FC.

Ottimi i trasporti da e per lo stadio (stazione ferroviaria a circa 10 minuti e ben 3 linee di bus), in quanto la
struttura si trova al centro città e a pochi km. dall'aeroporto di Innsbruck.



I  Treni
   Stazione

Snodo strategico ferroviario della viabilità del centro Europa, Innsbruck è il capolinea della ferrovia del Brennero
che congiunge la bella cittadina tirolese con Verona.

La stazione centrale di Innsbruck è vicina al centro, che da qui si può raggiungere a piedi.
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