CAPODANNO DEI BAMBINI
LUN. 30/12/2019
Il via ai festeggiamenti del capodanno montano di Innsbruck
avrà luogo già il 30 dicembre, quando l’affascinante centro
storico della città diverrà teatro dell’irresistibile “capodanno
dei bambini”: per un giorno intero, la storica città vecchia sarà,
infatti, interamente riservata ai più piccoli. Il tradizionale capodanno dedicato ai bambini si svolgerà, quest’anno, all’insegna
del motto “animali in festa”, e prevede l’allestimento di svariate
stazioni di gioco che sapranno incantare e coinvolgere i giovani
partecipanti. Momento clou del capodanno dei bambini sarà
poi la proiezione di una mirata variazione dello show “INNS’zenierung ”:alle ore 17:30, il fiume Inn si trasformerà nell’inconsueto palcoscenico di uno spettacolo mai visto prima, realizzato con affascinanti giochi d’acqua, di nebbia e di luci –
per questa anteprima perfettamente a misura di bambino.
Ore 12:00–18:00 | Capodanno dei bambini sulla Nordkette
Cloud 9 Iglu Bar a 1.905 m di quota
(per l’impianto di risalita vigono le tariffe ordinarie)
Ore 14:00–17:00 | Capodanno dei bambini
Motto: “Animali in festa” | centro storico
Ore 17:30: Anteprima a misura di bambino dello show
INNS’zenierung, area spettatori lungo le sponde del fiume
Inn

PRIMA MONDIALE:
SHOW INNS’zenierung
MAR. 31/12/2019
All’insegna dell’ormai consueto motto “Tutto il mondo è ospite
a Innsbruck”, il 31 dicembre 2019 si terrà l’attesissima prima
proiezione dell’affascinante show INNS’zenierung. Uno spettacolo da non perdere, che regalerà alla città un capodanno mai
visto prima.
Il vasto programma della serata sarà interamente dedicato al
capodanno montano di Innsbruck: già a partire dalle ore 18:00
gli ospiti potranno passeggiare lungo il fiume Inn, immerso in
una suggestiva luce mistica, ed entrare nella giusta atmosfera
da ultimo giorno dell’anno. A partire dalle ore 20:00 sarà poi
possibile gustare, accompagnati da una disinvolta musica da
lounge, piatti e bevande di ogni parte del mondo. A partire dalle
ore 22:00 prenderanno poi il via i festeggiamenti veri e propri,
per ballare sulle note proposte dal mitico DJ in-style e salutare
l’anno vecchio in allegria. Il momento clou della festa di capodanno outdoor più spettacolare dell’Europa centrale sarà lo
strabiliante show INNS’zenierung, mai proposto prima d’ora.
Mirabili effetti di luci, suoni, acqua e nebbia faranno prendere
vita alle acque del fiume Inn per una lunghezza di ben 250
metri: su questo singolare palcoscenico si alterneranno fontane
d’acqua alte fino a 70 metri e grandiose proiezioni di luci e video, il tutto avvolto da una nebbia suggestiva e sapientemente
accompagnato dalla musica giusta – per uno spettacolo inedito
e strabiliante.
La notte di San Silvestro, però, non si festeggia solo in città:
anche la montagna vuole dire la sua. In alto sopra i tetti di
Innsbruck, sulla Seegrube, i tradizionali fuochi d’artificio incanteranno tutti i presenti. E quando scocca la mezzanotte, tutti
gli ospiti del capodanno montano di Innsbruck potranno sperimentare una straordinaria simbiosi di tradizione e modernità,
con svariati highlight dal sapore nel contempo alpino e urbano.

Ore 11:30–14:00 | Brunch di San Silvestro
con la Dixie Brass Band Tirol | centro storico
16:00–18:00 | Corsa di San Silvestro attraverso Innsbruck
Partenza: Tettuccio d’Oro nel centro storico
(www.innsbrucklaeuft.com)
Dalle ore 18:00 | Capodanno montano &
show INNS’zenierung
Motto: “Tutto il mondo è ospite a Innsbruck”
Aree gastronomiche aperte dalle ore 20:00 |
Area spettatori lungo le sponde del fiume Inn
Ore 24:00: Fuochi d’artificio sulla Seegrube &
show INNS’zenierung | Area spettatori lungo
le sponde del fiume Inn
Dalle ore 24:00: Clubbing di San Silvestro “Silvester Beats” |
centro congressi Congress Innsbruck

ANNO NUOVO
MER. 01/01/2020
Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2020 con un prestigioso
concerto di alto livello? Il primo gennaio, Innsbruck offre ben
due possibilità per accogliere in musica il nuovo anno. Nel suggestivo scenario del centro storico della città, proprio sotto il
Tettuccio d’Oro, verrà infatti trasmesso, dal vivo, il tradizionale
concerto di capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna,
presentato nella rinomata “sala d’oro” del Musikverein di Vienna
– una sorta di “public viewing” in stile alpino dedicato a tutti gli
amanti della buona musica. In serata verrà poi proposto il contraltare locale al concerto viennese, con la straordinaria musica
dell’Orchestra Sinfonica Tirolese di Innsbruck.

CAPODANNO
MONTANO
INNS‘ z e n i e r u n g
2019

Ore 11:15 | Trasmissione live del concerto di capodanno
dell’Orchestra Filarmonica di Vienna | centro storico
Ore 17:00 | Concerto di capodanno dell’Orchestra Sinfonica
Tirolese di Innsbruck | centro congressi Congress Innsbruck

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Per via della chiusura di alcune strade, potrebbero verificarsi
dei ritardi nel raggiungere l’area cittadina dedicata alla manifestazione.
UN CONSIGLIO: lasciate l’auto e utilizzate i mezzi di trasporto
pubblici.
COMODO SICURO E GRATUITO – IL MODO MIGLIORE PER
RAGGIUNGERE IL CAPODANNO MONTANO DI INNSBRUCK
Per il 31/12/2019 i mezzi di trasporto pubblici prevedono un
orario speciale con numerose corse extra.
Durante il giorno: orario domenicale per tutte le linee
dell’azienda di trasporti Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) )
A partire dalle ore 20:00 circa fino alle prime ore del mattino:
speciale orario di San Silvestro con corse e tracciati appositamente adattati.
Per la sera dell’ultimo dell’anno, lo shuttle del capodanno
montano dell’azienda di trasporti IVB sarà gratuito per tutti i
visitatori a partire dalle ore 20:00 circa.
I dettagli sullo speciale orario di San Silvestro sono disponibili
sul sito www.innsbruck.info/bergsilvester; nei giorni precedenti l’ultimo dell’anno l’orario speciale verrà inoltre esposto
nelle bacheche dei mezzi di trasporto e delle fermate.
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Zona spettatori
Anteprima dello show INNS’zenierung
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Piazza Domplatz
Giardino francese dei suoni
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Via Herzog-Friedrich-Straße
Giochi di strada dall’Italia
Vico Kiebachgasse
Multitudo – Giochi in legno in formato gigante
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Ristorante Ottoburg
Performance artistica “Il branco dell’ingegneria meccanica”
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PROGRAMMA DET TAGLIATO
CAPODANNO DEI BAMBINI

Tettuccio d’Oro
Musica e balli con DJ Stoffl e il Danceduo, acrobata Fausto
Tenorio
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Primo soccorso
Informazioni turistiche
Tourismus Information Innsbruck
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Prevendita biglietti
Lightshow Mount Magic & MAX 500

… uno show come l’INNS’zenierung
non è mai stato messo in scena
sulle acque di un fiume
torrentizio come l’Inn?
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Palazzo imperiale Hofburg di Innsbruck
Lightshow Mount Magic & MAX 500
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Silvester Beats
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Brunch e concerti di capodanno

… l’acqua per lo show INNS’zenierung viene
aspirata dal fondo dell’Inn? Le bocchette
di aspirazione sono provviste di griglie a
maglia fine, in modo da proteggere
la flora e la fauna da qualsiasi possibile
danno?

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
L’area spettatori lungo le sponde dell’Inn è
raggiungibile unicamente tramite gli appositi
accessi. Presso tali punti di ingresso si terranno controlli di sicurezza. E’ fatto divieto di
accedere alla zona dell’evento con contenitori
in vetro, bottiglie, lattine o altri oggetti realizzati in materiale fragile, che possa rompersi
o frantumarsi, oppure in materiale particolarmente duro. Sono inoltre vietati i fuochi
d’artificio. Mantenete la calma qualora lo spazio
a disposizione si facesse stretto. Non spingete e
non premete su altri. Abbiate riguardo per le altre persone. Seguite assolutamente le indicazioni del personale addetto alla sicurezza. Rispettate gli sbarramenti e i cartelli di
segnalazione.
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… al capodanno montano di Innsbruck
collaborano circa 300 persone?
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Corsa di San Silvestro

… la corrente per lo show INNS’zenierung proviene
dalla regione e viene generata al 100% dalla forza
naturale dell’acqua?
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Palcoscenico
Aree tecniche e corridoio di soccorso
Il corridoio di soccorso è normalmente aperto,
in caso di funzionamento o di sovraccarico è
chiuso e non più percorribile.
Ingressi con controllo dell’accesso L’accesso all’area spettatori è possibile solo da qui.
Capodanno dei bambini
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… nello show INNS’zenierung entrano in scena oltre
60 fontane d’acqua e 3 pareti d’acqua?
Ben 250 metri del fiume Inn si trasformano in
palcoscenico.
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Area spettatori lungo le sponde del fiume Inn
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Show INNS’zenierung

SAPEVATE CHE …
… il capodanno montano di Innsbruck si tenne per la
prima volta l’ultimo dell’anno del 1994?
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