CON FIDO A INNSBRUCK: LA REGINA DELLE NEVI
Adagiata sulle rive dell’Inn e circondata dai Monti del Tirolo, Innsbruck con i suoi
moderni impianti di risalita, può vantarsi di essere la capitale dello sci alpino.
Per godere di paesaggi mozzafiato, come il panoramico ripiano del Karwendel, ci si
reca facilmente dal centro storico, con la funicolare NORDKETTE, raggiungendo la
cima dello Hafelekar a 2.256 metri di altitudine. Il nostro amico a quattro zampe
durante il tragitto dovrà essere munito di museruola.
A Sud della città invece, sulla “piccola montagna” del Bergisel, si erge il gigantesco
trampolino utilizzato nelle Olimpiadi del 1864 e 1976.
Ogni anno Innsbruck non richiama solo migliaia di turisti appassionati di sci bensì
anche gli amanti del trekking. In tutte le stagioni si possono praticare sentieri con
difficoltà di vario livello, tra i più famosi il Berliner Hoheweg, che attraversa le Alpi
dello Zillertal e lo Stubaier
Hohenweg a 2000 metri di
altezza sulle Alpi dello Stubai.
UNO ZOO AD ALTA QUOTA
Un’esperienza indimenticabile
è visitare l’ALPENZOO, sorto
nel 1962, è situato alle pendici
del Nordkette a 750 metri di
altitudine. Già nel Cinquecento
l’arciduca Ferdinando II aveva
istituito quassù un piccolo
giardino zoologico. Rinnovato ed ampliato nel corso degli anni ospita 2.000 animali
appartenenti a 150 specie diverse.
Qui sono state reintrodotte la lince e la lontra che convivono con animali come il
bisonte europeo, l’alce ed il castoro. Osservatori privi di sbarre e belvedere
consentono agli appassionati di scattare foto ed apprezzare scenari davvero unici.
Aperto tutti i giorni dell’anno, l’ingresso ai cani non è ammesso perché potrebbero
provocare con la loro presenza reazioni degli animali selvatici, che popolano questo
bellissimo giardino zoologico.

A soli 20 km di distanza dalla città, per non precludersi la visita di musei e luoghi
dove il nostro amico a quattro zampe non può accompagnarci, si può soggiornare
nell’HOTEL SPA KLOSTERBRAU, Klosterstrasse 30 a Seefeld.
L’Hotel mette a disposizione un servizio di dog sitting e a richiesta ci sono camere
con giardino. I cani sono ammessi nella sala ristorante e le camere sono dotate di
ogni comfort per Fido: ciotole, pappa, cuccia ed asciugamani per il suo benessere.
In vacanza ad Innsbruck potremo ammirare la bellezza dei palazzi storici che si
specchiano sul fiume Inn, fare bellissime passeggiate circondati dalla natura
imponente e silenziosa delle montagne e portarlo a sciare: a Leutasch si trova una
pista da sci per cani.
Gli amanti dell’arte contemporanea e della storia, camminando nel centro storico
della città, verranno rapiti dall’atmosfera giovane e dinamica evocata dalle
moderne opere di architetti tirolesi ed internazionali, che convivono con le
straordinarie testimonianze del suo importante passato. In ogni angolo i
monumenti, i palazzi con i portici della città vecchia, le fontane e gli edifici
rimandano ai fasti dell’Antico Sacro Romano Impero.
Innsbruck è stata l’ultima dimora di Massimiliano I d’Asburgo che regnò dal 1493 al
1519. Maestoso per la sua architettura è il Duomo di Sankt Jakob e famoso per
l’eleganza dello stile è il Goldenes Dachl: il balcone con il tetto dorato che per secoli
è stato l’emblema della città.
Simbolo della complessa e ricca storia di Innsbruck è certamente il monumento
funebre di Massimiliano I che si erge all’interno della Hofkirche, voluto ed eretto da
suo nipote Ferdinando I. Le 28 statue di ferro che circondano la statua del sovrano
inginocchiato rappresentano personaggi come Re Artù, il re dei Goti Teodorico e
quello dei Franchi Clodoveo. Percorrendo invece la via principale Marie-Theresen è
un susseguirsi di negozi, locali alla moda, caffetterie e una varietà di ristoranti.
Accanto all’offerta gastronomica tradizionale tirolese si possono gustare piatti della
cucina viennese, mediterranea ed asiatica. Come in tutta l’Austria la maggior parte
delle strutture ricettive sono pet-friendly ed è possibile andare alla scoperta della
città in compagnia del nostro amico a quattro zampe. Con la INNSBRUCK CARD si
può viaggiare sui mezzi pubblici con il cane munito di museruola. Questa carta si
può acquistare per 24, 48, o 72 ore e comprende l’ingresso libero in molti musei o
sconti per visitare le principali attrazioni della città.

Andare con Fido in vacanza ad Innsbruck a Dicembre offre l’opportunità di vivere la
città nel tripudio di profumi e colori tipici natalizi, visitando i mercatini che
rimangono allestiti fino al 6 gennaio. Ai piedi del “Tettuccio della città”, sulla
terrazza panoramica della Hungerburg, si può visitare un piccolo mercatino molto
caratteristico e godere della vista di un’insolita Innsbruck: le guglie dei campanili
che svettano nel cielo ed i palazzi addobbati con giochi di luci e decorazioni che
evocano la magia del Natale. In Wiltener Platz vengono allestiti degli stand aperti
tutti i pomeriggi escluso la domenica. Nel centro storico il protagonista è il
mercatino dell’Avvento con la giostra dei cavalli, il teatrino dei burattini e l’ora delle
fiabe per la gioia dei più piccoli. A chiudere i battenti saranno le bancarelle lungo
Marie-Theresien-Strasse con lo splendido Albero di Natale adornato con migliaia di
cristalli Swarovsky. La terza domenica di Avvento, la strada del centro vede sfilare il
corteo di Gesù Bambino accompagnato da una schiera di Angeli e pastori. Il centro
storico di Innsbruck richiama inoltre molti turisti per i festeggiamenti di
Capodanno che si potrà attendere con musica dal vivo e degustando le specialità
tirolesi.
COME ARRIVARE:
Innsbruck si raggiunge comodamente in autostrada da Bolzano attraverso il passo
del Brennero. Per questo tratto si paga un pedaggio in loco mentre per proseguire
è necessaria la VIGNETTE prepagata che consente il transito sulle autostrade
austriache.
DOVE DORMIRE:
Chalet Gramart si trova a 6 km dal centro ed a 2 km dalle piste da sci.
Valida alternativa al soggiorno alberghiero per chi ama la tranquillità. Situato al
margine di un bosco, lo chalet è dotato di quattro posti letto e di un giardino. Nelle
vicinanze a circa 14 km il lago Natterer See e la possibilità di fare escursioni sui
sentieri Alpenpark Karwendel.
Le prenotazioni e la disponibilità tramite numero verde 80098943 oppure Agenzia
online Homeway.
Raggiungibile a piedi dal centro cittadino si trova:
l’Hotel Tautermann in Stamserfeld 5, Innsbruck.
Tel. 0043 512 281572

Best Western Plus – Hotel Restaurant Goldener Adler in Herzog-Friedrich-Strasse
6, Innsbruck.
Tel. 0043 512 5711110
CLINICA VETERINARIA:
TIERARZT MAG DR STEPHAN, Defreggerstrasse 8, Innsbruck.
Tel. 0043 512 344421

