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Il turismo della salute nella stagione invernale offre enormi potenzialità di crescita
agli esercizi turistici della regione alpina, un’area geografica di grande valore ai fini
terapeutici grazie all’abbondanza di risorse naturali, alla qualità dell’aria, alla
varietà di altitudini e all’estesa superficie occupata da boschi e pascoli.

Questo viaggio di apprendimento permetterà di confrontarsi con gli albergatori e
di conoscere nuove realtà geografiche che hanno un’esperienza consolidata nel
turismo della salute traendone nuovi stimoli per l’innovazione. Visiteremo la
località di St. Johann/Tirol, ottimamente attrezzata in questo settore, e la regione
di Krimml, che si è specializzata con successo nella cura delle allergie e dell’asma.
Nel corso del viaggio parteciperemo anche al congresso “Il potere curativo delle
Alpi”, in cui apprenderemo utili informazioni sull’andamento del progetto Interreg
WinHealth e scopriremo come sia possibile proporre offerte turistiche di successo
nel campo della cura e della salute. Il viaggio e il congresso costituiscono anche
una piattaforma ideale per entrare in contatto con altri esercizi e partner di
progetto. Ecosystem Health & Wellness di IDM Südtirol e Cluster Wellness della
Standortagentur Tirol sono partner del progetto Interreg WinHealth.

Destinatari
Gestori di esercizi turistici, albergatori, fornitori di servizi e tour operator delle
regioni coinvolte nel progetto WinHealth che intendano informarsi e confrontarsi
sulle potenzialità e le esperienze del turismo della salute.

INNOVATION
DEVELOPMENT
MARKETING

TURISMO DELLA SALUTE
PROGRAMMA

05.12.2018
7:00
8:45

Partenza da Bolzano (NOI Techpark)
Possibilità di partenza da Innsbruck (DEZ)

9:45 – 11:00

Das Sieben | www.das-sieben.com/siebenmed
Hotel di cura e benessere con offerte complete e integrate per il
corpo e lo spirito: dalle settimane per curare i disturbi del
metabolismo alla riduzione del peso corporeo, dalle applicazioni
contro i dolori di schiena al mental training.

11:15 – 12:30

Hotel Hohe Salve | www.hohesalve.at/move-relax/uebersicht/
In collaborazione con l’Istituto di Scienze dello sport dell’Università di
Innsbruck e con esperti di sport del calibro di Toni Innauer e Patrick
Koller, l’Hohe Salve ha sviluppato un programma che mette a
disposizione del grande pubblico il patrimonio di conoscenze relativo
agli sport agonistici, ad esempio per quanto riguarda la diagnostica e
l’allenamento. L’obiettivo è quello di trovare, attraverso un
trattamento personalizzato, il corretto equilibrio tra attività e
rilassamento, per accrescere il benessere e il dialogo con il proprio
corpo.

12:30

Pranzo presso l’Hotel Hohe Salve

14:30 – 15:30

St. Johann/Tirol, posto della salute
Le infrastrutture per la cura e la salute di alto livello presenti in
questa località sono a disposizione sia degli abitanti del luogo che
degli ospiti. L’ospedale è un centro di competenza nel campo della
medicina sportiva: un prerequisito ottimale per qualsiasi offerta
turistica orientata alla salute.

16:30 – 18:00

Hohe Tauern Health – Parco Nazionale Alti Tauri
www.hohe-tauern-health.at/de
L’Università medica privata Paracelsus di Salisburgo presenterà le
cascate di Krimml come risorsa terapeutica e le offerte turistiche a
essa dedicate. Il Parco nazionale Alti Tauri presenterà il prodotto di
successo “Nationalpark Card Mobil”.

19:15
20:00

Arrivo a Bad Hofgastein e check-in in hotel
Cena

06.12.2018
8:00
9:00 – 10:30
11:00 – 12:00
12:00 – 17:00
17:30
20:30
22:15
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Colazione
Visita alle Alpentherme di Bad Hofgastein
www.alpentherme.com/de
Dalla pista alle terme: visita guidata nel centro di cura
Pranzo
Congresso “Il potere curativo delle Alpi”
www.itg-salzburg.at/veranstaltung/heilkraft-der-alpen-382
Partenza
Arrivo a Innsbruck (DEZ)
Arrivo a Bolzano (NOI Techpark)

Costi di pernottamento (ca. 100€) a carico dei partecipanti. Tutti gli altri costi verranno
finanziati dal progetto Interreg WinHealth. Tutte le guide e presentazioni si tengono in
lingua tedesca senza traduzione simultanea. Durante il congresso sarà disponibile la
traduzione simultanea in italiano.

