Ristoranti aperti 24 Dic. 2022 - 01. Gen. 2023
Hotel Restaurant Goldener Adler
Herzog-Friedrich-Straße 6
6020 Innsbruck
+43 512 / 57 11 11
office@goldeneradler.com
www.goldeneradler.com

Construito in 1390 e un edificio tradizionale. Hospiti famosi
erano – imperatore Joseph II., Mozart, Goethe.
Ristorante Goldener Adler, all'interno dell'hotel, servizio
completo, cucina internazionale, aperto per pranzo e cena. Il
nostro famoso ristorante Goldener Adler serve specialità
tipiche tirolesi e internazionali. Gli ospiti da Innsbruck e da
tutto il mondo adorano la cordiale ospitalità del ristorante
Goldener Adler. Ristorante a conduzione familiare, aperto
tutto l'anno. Ti aspettiamo, per 365 giorni all'anno!

24 Dic. 2022: pranzo à la carte ore 11.30 – 14.00
sera menù di Natale ore 18.00
25 Dic. 2022: ore 11.30 – 14.30 à la carte; ore 14.30 – 18.00
merenda calda ; ore 18.00 – 22.30 à la carte
26 Dic. 2022: ore 11:30 – 14.30 à la carte; ore 14.30 – 18.00
merenda calda ; ore 18.00 – 22.30 à la carte
31 Dic. 2022: pranzo à la carte ore 11.30 – 14.00
cenone alle ore 19 :00
01 Gen. 2023: ore 11:30 – 14.30 Uhr à la carte; ore 14.30 –
18.00 merenda calda ; ore 18.00 – 22.30 à la carte
Orario di apertura regolare:
Lu– Do ore 11.30 – 22.00

Hotel Sailer
Adamgasse 8
6020 Innsbruck
+43 512 / 53 63
hotel@sailer-innsbruck.at
www.sailer-innsbruck.at

Ristorante tradizionale, camerate panellate. Piatti tipici
Tirolesi. Località ideale per cerimonie e anniversari

24 Dic. 2022: pranzo à la carte, sera menù di natale
25 Dic. 2022: à la carte
26 Dic. 2022: à la carte
31 Dic. 2022: pranzo à la carte, Cenone di San Silvestro
01 Gen. 2023: à la carte
Prenotazioni solo con garanzia di carta di credito; menu
speciale per bambini
Orario di apertura regolare:
Lu – Do piatti caldi dalle ore 11.30 – 14.00 e ore 18.00 –
22.00

Woodfire Steakhouse
Universitätsstraße 5-7
6020 Innsbruck
+43 512 / 59 24 757

Benvenuti nel ristorante steak- house Woodfire situato nelle
immediate vicinanze della città vecchia e dell´hotel Grauer
Bär.
Godetevi l´atmosfera e il flair unico di Woodfire e gustate le

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic. 2022: chiuso
31 Dic. 2022: dalle ore 18.00 – ore 1.00 | à la carte

info@woodfire.at
www.woodfire.at

squisitezze culinarie preparate direttamente davanti ai vostri
occhi sul grill a legna.

01 Gen. 2023: chiuso

die Wilderin - Bar & Restaurant
Seilergasse 5
6020 Innsbruck
+43 512 / 56 27 28
info@diewilderin.at
www.diewilderin.at

Il ristorante colpisce per i piatti sapientemente cucinati dallo
chef con prodotti esclusivamente locali e di origine
controllata.
Il menú varia ogni giorno a seconda delle disponibilitá
stagionali di ortaggi e carni. Ottima scelta di vini e di birre
artigianali in bottiglia. Il martedi musica jazz dal vivo.
"Die Wilderin" vanta 1 premio Hauben e 13 punti del guida
culinaria Gault Millau.

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic. 2022: aperto dalle ore 17.00
31 Dic. 2022: chiuso
01 Gen. 2023: chiuso

Gasthaus Stiftskeller
Stiftgasse 1
6020 Innsbruck
+43 512 / 57 07 06
info@stiftskeller.eu
www.stiftskeller.eu

Non possiamo neppure immaginare la cucina tirolese senza
l’arrosto di maiale, gli spaetzle al formaggio oppure un
gustoso gulasch di manzo e proprio queste specialità vengono
servite da noi allo Stiftskeller ogni giorno. Altrettanto
indispensabili sono le costolette appena sfornate oppure le
stecche alla birra, preparate per voi ospiti dallo chef Raimund
Kellner ogni giovedì e venerdì sera. Una bontà da non perdere
per tutti gli appassionati della cucina tradizionale.

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic 2022: aperto dalle ore 10:00 – 23:00
31 Dic. 2022: aperto dalle ore 10:00 – 22:00
01 Gen.2023: aperto dalle ore 10:00 – 23:00

Restaurant Grünwalderhof
Römerstraße 1
6082 Patsch
+43 512 / 37 73 04
info@gruenwalderhof.at
www.gruenwalderhof.at

Legato alla sua tradizione, però aperto ad una linea moderna,
il Grünwalderhof offre ai suoi clienti accanto ad un`elegante
atmosfera e ad un ottimo servizio, una terrazza panoramica
soleggiata con magnifica vista sul meraviglioso mondo alpino
tirolese. Il nostro ristorante è molto stimato dai clienti della
regione nonché dai nostri clienti stranieri, ai quali offriamo
eccellenti piatti internazionali e specialità regionali.

24 Dic. 2022: chiuso (dal 22 Dic. al 24 Dic.)
25 Dic. 2022: aperto tutto giorno, specialità tradizionale e à
la carte
26. Dic. 2022: aperto tutto giorno, specialità tradizionale e à
la carte
31 Dic. 2022: aperto tutto giorno, specialità tradizionale e à
la carte
01 Gen. 2023: aperto tutto giorno, specialità tradizionale e à
la carte

Prenotazioni anche possibile con app, website e google

Orario di apertura regolare:
Ma– Sa ore 17.00 – 22.00, chiuso Domenica e Lunedi

Orario di apterura regolare:
Ma – Sa dalle ore 17.00
Do e festivi dalle ore 16.00

Orario di apertura regolare:
Lu – Do ore 10.00 – ore 23.00

aperto tutto l‘anno
Maggio – Sett. Tutti giorni | Ottobre – Aprile chiuso ogni
martedi (ecc. festivi e giorni di ponte), piatti caldi dalle ore
11:30 – ore 21:00
Gasthof Bierstindl
Klostergasse 6
6020 Innsbruck
+43 512 58 00 00
info@bierstindl.eu
www.bierstindl.eu

Piatti tipici Tirolesi e Bavaresi e birra autentica bavarese
(Augustinerbräu)

Bergisel Restaurant 1809
al Museo Tirol Panorama
+43 512 58 92 59 21
www.restaurant1809.at
Facebook.com/restaurant1809

Ristorante con piatti tradizionali locali e internazionali

Hard Rock Café Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 16
6020 Innsbruck
+43 512 319 777 0
tell-me-more@hrcinnsbruck.com
www.hrcinnsbruck.com

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic. 2022: possibilmente aperto
31 Dic. 2022: aperto fino alle ore 23:00
01 Gen.2023: aperto dalle ore 11:00
Orario di apertura regolare:
Me- Do ore 11:00 – 23:00, chiuso il lunedi e martedi

Bergisel Sky is a real gem. With ceiling-high glass window
fronts, the restaurant invites you to stay and enjoy the view;
it is a highlight for every visit to Innsbruck. It offers an
international kitchen and specialises in serving groups as well
as catering to special events. The Bergisel Sky has 120 seats
and room for 180 people and can also be rented in the
evenings exclusively.

Il nostro ristorante offre 250 posti a sedere su due piani a 650
m2, un bar moderno, il Rock Shop con prodotti esclusivi e un
palco con diversi band / artisti.
Hard Rock Café Innsbruck offre sia famosi piatti classici di tipo
americano come l'Original Legendary Burger sia di tipo

Dic. 24, 2022: aperto fino alle ore 14:00
Dic. 25, 2022: chiuso
Dic. 26, 2022: aperto dale ore 10.00 – 18:00
Dic. 31, 2022: dalle ore 19:00 cenone
Gen. 1, 2023: chiuso
Orario
Lun + Mer ore 10.00 – 17.30
Gio – Dom ore 10.00 – mezzanotte, chiuso il Martedi

Orario di apertura regolare
aperto 360 giorni
Ristorante/Bar
Dom - Gio ore 10.00 – 00.00 (cucina ore 11.30 – 22.00)
Ven- Sab ore 10.00 – 2.00 (cucina ore 11.30 – 23.00)

regionale – sempre in modo fresco e ostensible.
Ägidihof
Bilgeristraße 1
6080 Igls
+43 512 377 108
info@aegidihof.at
www.aegidihof.at

Locanda tradizionale con piatti tipici tirolesi e internazionali.

Rufi’s Hotel
Fischnalerstraße 28
A-6020 Innsbruck
+43 512 27 57 30
hotel@rufi.at
www.rufis-hotel.at

Rufi’s Bar │ Restaurant │ Pizza & more lei aspetta con piatti
italiani e tipici tirolesi.

24. Dic. 2022: chiuso
25. Dic. 2022: chiuso
26. Dic. 2022: à la carte
31. Dic. 2022: Cenone di San Silvestro e à la carte
01. Gen. 2023: à la carte
Orario di apertura regolare
Tutti giorni dalle ore 9:00 – 23:00, piatti caldi dalle ore 11:30 –
14:00 e ore 18:00 – 22:00
24. Dic. 2022: chiuso il mezzogiorno, ore 18:00 - ore 22:00
piatti caldi; à la carte
25. Dic. 2022: chiuso il mezzogiorno, ore 18:00 - ore 22:00
piatti caldi; à la carte
26. Dic. 2022: ore 11:30 – ore 14:00 menu di Natale di 4 piatti
(menu con pizza € 40/menu con carne o pesce € 50)
ore 17:45 - ore 21:30 piatti caldi; á lacarte
31. Dic. 2022: chiuso il mezzogiorno, dalle ore 18:00 cenone
(menu con pizza € 40/menu con carne o pesce € 50)
1. Gen. 2023: chiuso il mezzogiorno, ore 18:00 - ore 22:00
piatti caldi; à la carte
Orario di apertura regolare
Lu-Ve ore 11:30 – 13:30
Lu-Sa ore 17:45 – 24:00
Chiuso la domenica

Restaurant Goldenes Dachl
Hofgasse 1
A-6020 Innsbruck
+43 512 31 95 90
gasthaus@goldenesdachl.com

Ristorante con piatti tipici tirolesi e vegetali

24. Dic. 2022: aperto fino alle ore 15:00
25. Dic. 2022: aperto dalle ore 11:00 – 23:00, à la carte
26. Dic. 2022: aperto dalle ore 11:00 – 23:00, à la carte
31. Dic. 2022: aperto dalle ore 11:00 – 23:00, à la carte
01. Gen. 2023: aperto dalle ore 11:00 – 23:00, à la carte

www.goldenesdachl.com
Hotel Gasthof Weisses Rössl
Kiebachgasse 8
6020 Innsbruck
+43 512 58 30 57
weisses@roessl.at
www.roessl.at

Il Ristorante Weisses Rössl é una tipica trattoria tirolese
(Tiroler Wirtshaus), il più rinomato nel centro storico di
Innsbruck. Il posto ideale per gustare le delizie della cucina
tradizionale austriaca. Le specialità della stagione e i prodotti
regionali sono sempre di massima importanza nella nostra
cucina.

24 Dic. 2022: ristorante aperto fino alle ore 14.00, à la carte
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic. 2022: chiuso
31 Dic. 2022: Cenone di San Silvestro ore 19.00 € 95 p.p.
senza bevande; no à la carte
01 Gen. 2023: chiuso
Orario di apertura regolare
piatti caldi dalle ore 11:45 – ore 14:30, ore 18:00 – ore 22:00,
à la carte
chiuso domenica e festivi (eccetto avvento)

Restaurant Sitzwohl
Stadtforum/Gilmstraße
6020 Innsbruck
+43 512 / 56 28 88
info@restaurantsitzwohl.at
www.restaurantsitzwohl.at

Il ristorante Sitzwohl, nella vecchia scuola Gilmschule é un
locale ricco di fascino con un'atmosfera quasi privata; la
cucina purista e delicata è orientata verso piatti tirolesi e
mediterranei ed è vera fonte di gioia per tutti gli ospiti, da chi
pranza in fretta a mezzogiorno a chi si gode una rilassante
serata a tavola.
Nell'annesso negozietto di specialità gastronomiche è
possibile acquistare chutney, marmellate, zuppe e molte altre
prelibatezze da asporto
2 premi Hauben (letteralmente "capelli") e 15 punti nel guida
culinaria Gault Millau

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: chiuso
26 Dic. 2022: chiuso
31 Dic. 2022: Cenone di 6 piatti e dopo musica DJ
01 Gen. 2023: chiuso

Hotel-Gasthof Wilder Mann
Römerstraße 12
6072 Lans
+43 512 37 73 87
info@wildermann-lans.at
www.wildermann-lans.at

Gia nel tempo medievale la trattoria „Wilder Mann“ era un
posto importante lungo la «strada romana» verso il sud.
Disfruta della cucina tirolese eccellente tutto l’anno.

24 Dic. 2022: chiuso
25 Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00, ore 17:30 – 21:30
26 Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00, ore 17:30 – 21:30
31 Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00, ore 17:30 – 21:30
1 Gen., 2023: ore 11:30 – 14:00, ore 17:30 – 21:30

Orario di apertura regolare:
Lu – Sa ore 11:00 –14:00 e ore 18:00 – ore 24:00
chiuso Domenica e festivi

Non hanno menu speciale per Natale o San Silvestro, sempre
à la carte

Orario di apertura regolare:
aperto tutti giorni, piatti caldi dalle ore 11:30 – 14:00,
ore 17:30 – 21:30, frattanto e fine di settimana (Ven-Dom)
menu piccolo

Alphotel Innsbruck
Bernhard-Höfel-Straße 16
6020 Innsbruck
+43 512 344 333
alphotel@innsbruck-hotels.at
www.alphotel.com

Piatti nazionali austriachi o internazionali – si trova tutto nel
ristorante del Alphotel.

31. Dic. 2022: ore 19:00 – 02:00 cenone di 5 piatti di San
Silvestro con aperitivo, musica dal vivo e fuoco artificiale
€ 76 p. persona, bambini pagano 50%

aDLERS
Bruneckerstraße 1
6020 Innsbruck
+43 512 56 31 00
adlers@adlers.at
www.adlers-innsbruck.com

Prima colazione o brunch, pranzo o cena romantica – tutto e
possibile nel ristorante weitsicht al dodicesimo piano del
hotel aDLERS.

24. Dic. 2022: dalle ore 18:00 menu di gala di Natale con
aperitivo, € 98 p.p.
25. Dic. 2022: ore 11:30 Brunch di Natale € 59,00 p. persona
31. Dic. 2022: dalle ore 18:00 cenone di San Silvestro con
festa „Swing is King“, € 220,00 p. p. o € 250,00 p. p. tavola alla
finestra
01. Gen. 2023: ore 08:00 – ore 13:00 Brunch € 38,00 p.p.
Orario di apertura regolare
Ma-Sa ore 11:30 – 14:30 e ore 18:00 – 22:00

AC Hotel
AC Lounge
Salurnerstraße 15
6020 Innsbruck
+43 512 59 350

AC Lounge con piatti mediterrani; ideale per prima colazione,
pranzo e cena.

24. Dic. 2022: Cena di Natale bebite incl., € 104,00 p.p.
31. Dic. 2022: Cenone di San Silvestro con snack a
mezzanotte, musica dal vivo, photo box, € 149,00 p.p.

Un ristorante tirolese nel vero sens della parola accogliente

24. Dic. 2022:

www.achotelinnsbruck.com
Hotel-Gasthof Walzl

Dorfstraße 56
6072 Lans
+43 512 370 380
info@der-walzl.at
www.der-walzl.at

Isserwirt
Dorfstraße 9
6072 Lans
+43 512 377 261
hotel@isserwirt.at
www.isserwirt.at

stanze, un pizzico di buon umore, una cucina rinomatamente
buona. Ogni giorno vengono offerti prodotti freschi coltivati
senza sostanze chimiche dalle fattorie della nostra regione.

25. Dic. 2022:
26. Dic. 2022:
31. Dic. 2022:
01. Gen. 2023:
Orario di apertura regolare
Lu – Do ore 08:00 – 24:00
piatti caldi dalle ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00

L’Isserwirt è da sempre rinomato per la genuina cucina
casalinga tirolese ed è una meta escursioniste molto
apprezzata. Questo ristorante ricco di tradizione venne citato
per la prima volta in fonti documentali del 1313.

24. Dic. 2022: chiuso
25. Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00
26. Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00
31. Dic. 2022: ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00
01. Gen. 2023: ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00
Orario di apertura regolare
Ma - Do ore 11:30 – 14:00 e ore 17:30 – 21:00
Chiuso il lunedi

Sporthotel Igls
Hilberstraße 17
6080 Igls
+43 512 377241
hotel@sporthotel-igls.com
www.sporthotel-igls.com

Kulinarische Highlights – aus regionaler und internationaler
Küche. Höchste Qualität und Genuss durch die Verwendung
von vorwiegend saisonalen Lebensmitteln aus der Region.

24. Dic. 2022: ore 16:00 – 21:00, à la carte
25. Dic. 2022: ore 16:00 – 21:00, à la carte
26. Dic. 2022: ore 16:00 – 21:00, à la carte
31. Dic. 2022: Gala di San Silvestro privata
01. Gen. 2023: ore 16:00 – 21:00, à la carte
Orario di apertura regolare
ogni giorno dalle ora 12:00 – 19:00

Alpengasthaus Heiligwasser
Heiligwasserweg 47
6080 Igls
info@heiligwasser.at
www.heiligwasser.at

Il ristoro alpino Heiligwasser si trova in una posizione idilliaca
a 1.240 m sul Patscherkofel. Questa mitica meta turistica è al
contempo un luogo di pellegrinaggio religioso con una storia
secolare. Ma non occorre essere pellegrini per poter
assaggiare le squisite specialità della cucina di questo ristoro.
Si servono piatti tradizionali tirolesi e austriaci.

24. Dic. 2022: fino alle ore 17:00, à la Carte + special di Natale
25. Dic. 2022: fino alle ore 17:00, à la Carte + special di Natale
26. Dic. 2022: chiuso
27. Dic. 2022: chiuso
31. Dic. 2022: fino alle ore 03:00, à la Carte + special di San
Silvestro

01. Gen. 2023: chiuso
Orario di apertura regolare
Me – Do ore 10:00 - 18:00
Lunedi e martedi chiuso

