
Weekend favoloso! 

TRANSUMANZA IN TIROLO 
Rattenberg - I Masi di Kramsach - Alpbach 

Minicrociera nel Lago Achensee 

Cena in baita con musica 

13 – 15 Settembre   
 

 
La Transumanza...Un viaggio/evento alla scoperta delle tradizioni contadine, folkloristiche tirolesi. 

In Tirolo si nota che è verametne arrivato l'autunno quando gli armenti scendono dall'alpeggio. A 

partire della metà di settembre mucche e vitelli, pecore e cavalli, fieri nei loro ornamenti lasciano gli 

alpeggi e vengono accolti a fondo valle con una grande festa. Parola d'ordine Almabtrieb, ovvero la 

transumanza del bestiame a fine estate. E' questa la tradizionale festa che segna la fine del periodo 

di pascolo e al tempo stesso l’inizio dello stallaggio d’inverno nel Tirolo austriaco.  Adornata 

magnificamente con campanelle, fiori, fiocchi e stemmi la mandria ritorna nelle proprie stalle dietro 

la guida della “Moarkuh”, la mucca-capo. In fila seguono i vitelli, i tori, i vitelloni e il piccolo 

bestiame come pecore e capre. Più ricca è la decorazione, più grande sarà la festa a conclusione. 

L’Almabtrieb è infatti sempre un’ottima occasione per ritrovarsi insieme, con cene conviviali, parate 



contadine, mercatini e musica dal vivo. La sfilata in paese delle mucche addobbate a festa, è il 

momento centrale di questo weekend, dove si visiteranno anche le antiche fattorie tirolesi riunite nel 

museo di Kramsach, il villaggio medievale di Rattenberg, il caratteristico villaggio montano di 

Alpbach e lo spettacolare Lago Achensee. 

 
 

13 Settembre  Venerdì  AREZZO – RATTENBERG – I MASI DI KRAMSACH 

Partenza in pullman g/t alle ore 05:00 da viale Giotto (angolo bar Giotto). 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Rattenberg, caratteristico villaggio 

medievale con un interessante centro storico, interamente pedonale, costruito nel tipico stile 

architettonico Inn-Salzach. Questo stile consiste in facciate che collegano un gruppo di case e quindi 

danno l’apparenza di essere un grande ed unico complesso. Ma Rattenberg è famosa soprattutto per 

le sue vetrerie, qui infatti prendono forma vetro e cristallo che vengono prodotti nelle fornaci del 

paese. Tempo a disposizione per una passeggiata e proseguimento per Kramsach, visita del Tiroler 

Bauernhöfe Museum (ingresso da pagare in loco € 8,00), il museo all‘aria aperta della civiltà 

contadina tirolese, che raccoglie in una bellissima ambientazione oltre 40 fattorie ed edifici storici, di 

cui una casa di contadini del sec. XV, una baita del 1803, un laboratorio per il burro, una cappella, 

tutti completi di mobili, arredi ed attrezzi. E' il museo all’aperto più grande della regione, qui si scopre 

la bellezza del Tirolo più genuino e autentico. Un senso dell’umorismo del tutto particolare lo si trova 

all’originale cimitero senza morti ma con divertenti epigrafi su vecchie croci tombali. In serata 

sistemazione in hotel nella valle dell'Inn. Cena e pernottamento. 

 

 
 



14 Settembre  Sabato   ALPBACH -  TRANSUMANZA – CENA IN BAITA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Alpbach il "più bel paese d’Austria": questo 

significa aria cristallina, prati verdi e un paesaggio alpino mozzafiato. Il paese, grazie alla sua 

architettura, è unico in tutta Europa. Ad Alpbach è stato ed è sempre vivo il bisogno di armonia, 

sicurezza, bellezza e identità culturale. Dal 1953 gli abitanti di Alpbach costruiscono le abitazioni 

solamente secondo lo stile architettonico tradizionale: come detto, ricerca dell’armonia in tutti gli 

aspetti. Trasferimento alla festa popolare della Transumanza per godere dell'evento in un 

un‘atmosfera di festa, con  musica popolare, gli artigiani che vendono i loro manufatti e gli stand 

gastronomici. Cena in tipica baita con musica. Pernottamento in hotel. 

 

 
 

15 Settembre  Domenica   LAGO ACHENSEE – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.  Partenza per il Lago Achensee che, con una 

superficie di 6,8 chilometri quadrati, è stato classificato come il lago naturale più grande del Tirolo 

e si distende come un meraviglioso tappeto verde nella valle Achental. Il colore dell’acqua varia dal 

verde smeraldo al blu, dipende da come risplende il sole, grazie all’ottima limpidezza, la vista 

sott’acqua raggiunge fino a 10 m. Faremo una minicrociera (biglietto da pagare in loco € 10,00) 

per ammirare meglio la bellezza del paesaggio circostante. Nel primo pomeriggio partenza il viaggio 

di rientro, sosta per la cena libera. 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

 

 

 



Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti  € 295,00 

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti  € 315,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/17 anni n.c. in 3° letto  € 190,00 
 

Supplemento camera singola  € 40,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

la quota comprende: Viaggio in bus g/t – sistemazione in hotel 3 stelle  -  Trattamento di mezza 

pensione come da programma (inclusa la cena in baita)  + Pranzo del terzo giorno – assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - 

Accompagnatore Pepita 
 

la quota non comprende : Bevande – ingressi da pagare in loco come da programma (costi 

indicativi, possibili variazioni senza preavviso) - eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale 

noleggio auricolari – mance 

 

 

                 Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 80,00 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viag-

giatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viag-

giatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

