
La famiglia Gundolf organizza delle serate Tirolesi ad Innsbruck oramai già dal 1967 con gran successo e, da 
sempre, pone particolare attenzione a presentare agli ospiti un programma che contenga esclusivamente 
usi e costumi tirolesi così come musica popolare tipica, balli tradizionali e canzoni di jodel tipici – uno 
spettacolo da non mancare. La famiglia Gundolf dimostra giorno dopo giorno che la tradizione e il meglio 
dell’intrattenimento non devono necessariamente trovarsi in contraddizione. Approfittate della possibilità 
di rendere il vostro soggiorno a Innsbruck eccezionale grazie a questa piacevole e folcloristica esperienza 
musicale, che dal mese di aprile 2020 si terrà esclusivamente nella nuova sala congressuale ALPENSAAL AN 
DER MESSE, nel centro storico della città. Questa nuova location è facilmente raggiungibile da ogni punto del 
centro cittadino sia a piedi che con la linea 1 del tram. I transfer dall’hotel al luogo dell’evento continueranno 
comunque a essere disponibili su richiesta a prezzi ragionevoli.

 Informazioni e prezzi  
 2020/21

Serate Tirolesi ad Innsbruck 

con la Famiglia Gundolf

Location:  ALPENSAAL an der Messe (Fiera) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
 Informazioni & prenotazioni: Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Orario:  Alle 20:30 h  (Durata fino alle 22:00 h circa)
Date:   Ogni giorno da Aprile ad Ottobre (Date addizionali in bassa stagione da Novembre a Marzo su richiesta) 

Con riserva di modifiche – troveranno la lista dei prossimi eventi sul nostro sito www.tirolerabend.info

NOVITÀ
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LOCATION  
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Tiroler Abend Familie Gundolf • INNSBRUCK/AUSTRIA • Phone +43-512-263 263 
Fax +43-512-263 263-4 • office@tirolerabend.info • www.tirolerabend.info

 SERATA CENA & 
PREZZI A PERSONA */** TIROLESE SPETTACOLO** 
  Adulti, 1 bibita compresa:  33 EUR  55 EUR
  Bambini fino a 14 anni, 1 bibita compresa (entrata libera per bambini da 0 a 5 anni)  10 EUR 20 EUR
  Sovrapprezzo per posti a sedere premium (bambini da 6 a 14 anni 6 EUR) 12 EUR  12 EUR
  Transfer dall’/all’albergo (valido per la città di Innsbruck***) 6 EUR  6 EUR 

*  1 bibita è sempre compresa : 0,5 l di birra, 0,25 l di vino o 0,25 l di una bibita analcolica a scelta
** La cena potrà essere servita a scelta o prima della Serata tirolese alle 19.00 o durante il programma a partire dalle 20.30.
*** Per gli alberghi/alloggi situati fuori Innsbruck verranno messi in conto sovrapprezzi
 - Per esempio, per Igls, Kranebitten, Völs, Rum e Mutters vige un sovrapprezzo di 6 EUR a persona (= prezzo totale del transfer: 12 EUR)
 - Prezzi e disponibilità dei transfer per alberghi/alloggi situati in altre municipalità possono essere ottenuti su richiesta.

           PRENOTAZIONI ONLINE su www.tirolerabend.infoNOVITÀ

Menu *
- Tagliatelle di frittata in brodo
- Arrosto di maiale con patate 

(o rollè di tacchino con patate)
- Insalata mista
- Strudel di mele con panna

Alternativa vegetariana: 
- Tagliatelle di frittata in brodo di verdure
- “Tris tirolese” (ravioli tirolesi con ricotta e spinaci, 

canederli al formaggio, canederli agli spinaci)
- Insalata mista
- Strudel di mele con panna

* Si prega di contattarci nel caso di richieste particolari o di intolleranze alimentari – disponibilità e prezzi su richiesta.
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Programma
1. Musica
2. Ballo folcloristico tirolese – “Reith im Winkel“
3. Canto tipico tirolese
4. Danza tirolese figurata
5. Canto della sega cantante
6. Canto tipico tirolese
7. Ballo folcloristico tirolese – “Kreuzpolka”
8. Assolo d’arpa
9. Corni alpini
10. Canzone delle campanelle
11. Canto tipico tirolese
12. Hackbrett – tipico strumento tirolese
13. Danza dei boscaioli tirolesi

    Pausa    

14. Fanfara d’Innsbruck
15. Canto tipico tirolese
16. Assolo di cetra
17. Danza dei mugnaii
18. Raffele – strumento tipico
19. Danza della gelosia
20. Hölzernes G’lachter – Xylofono
21. Danza delle campanelle
22. Canto tipico tirolese
23. Danza dei minatori
24. Marcia degli alpinisti – “Bozner Bergsteigermarsch”

    Finale    

Programma con riserva di cambiamenti.
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Indirizzo: 
ALPENSAAL an der Messe (Fiera) Innsbruck, 
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSTRIA
Raggiungibile in 5-10 minuti a piedi dal centro città
Collegamento diretto con la linea 1 del tram
Fermate autobus e autovetture davanti all’entrata EST della fiera
Parcheggi disponibili direttamente nell’area fieristica (su richiesta)

Posizione/distanze:
800 m a piedi dal Tettuccio d’Oro/Centro storico (10 min)
750 m a piedi dalla stazione centrale (10 min)
250 m a piedi dal parcheggio per autobus di Hofgarten (4 min)
25 m a piedi dalla stazione del tram MESSE (Fiera)

Informazioni & prenotazioni:
Tel. +43-512-263 263 oppure office@tirolerabend.info
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