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INFORMAZIONI
+43 (0) 6468 5248
Eisriesenwelt Werfen
Eishöhlenstraße 30
5450 Werfen, Austria
ORARI
ogni giorno dal 1 maggio al 26 ottobre 2020
Cassa (centro visitatori)
maggio, giugno, sett., ott.
luglio, agosto

ore 08.30 – 15.00
ore 08.30 – 16.00

Funivia (ultima salita alla grotta)
maggio, giugno, sett., ott.
luglio, agosto

ore 15.20
ore 16.20

Grotta (ultima visita guidata)
maggio, giugno, sett., ott.
luglio, agosto

ore 15.45
ore 16.45

PREZZI
(visita della grotta e funivia)
adulti
ridotti

€ 28
€ 25

ragazzi
bambini

€ 20
€ 16

Offerte speciali per famiglie e gruppi.

Tempo

Preparazioni per la visita
Raccomandiamo abbigliamento e scarpe pesanti. Anche in estate
la temperatura all’interno della grotta di solito è al di sotto di zero
gradi. All’ingresso della grotta i visitatori ricevono delle lampade
al magnesio che illuminano al meglio le sculture di ghiaccio. La
grotta stessa è posta sotto tutela e l’accesso è consentito solo se
accompagnati da guide autorizzate.
Presupposti per la visita
Durante la visita della grotta si superano complessivamente
134 metri di altitudine, che corrispondono all’incirca alla salita sui
gradini di un palazzo molto alto. Anche in questo caso sta ad ogni
singolo individuo decidere se affrontare o meno questa fatica.
Senza dubbio la bellezza delle figure di ghiaccio e la dimensione
impressionante della grotta ripagano completamente della fatica
compiuta! La velocità in cui si svolge la visita è adeguata ogni
volta al tipo di visitatori, la visita è tuttavia sconsigliata a persone
con forti difficoltà motorie o affetti da malattie cardiovascolari.
Bambini
Sta ai genitori decidere se l’escursione relativamente lunga
attraverso la fredda grotta può essere adatta ai loro figli più
giovani. L’esperienza insegna che per bambini di 3-4 anni la
visita rappresenta spesso una fatica eccessiva. In ogni caso è
necessario indossare indumenti caldi e non vanno dimenticati
copricapo e guanti.

Vale la pena di visitare le grotte di ghiaccio soprattutto durante
giornate belle e calde. Il bel tempo ha il vantaggio di offrire un
panorama spettacolare dall’ingresso della grotta fino oltre la
valle della Salzach, anche il contrasto fra la luce e il buio risulta
particolarmente attraente.
Cani
Naturalmente l’Eisriesenwelt è aperta anche agli animali ma la
visita non è veramente consigliabile a causa dei numerosi scalini.
Foto e film
Vorremmo chiarire che il divieto di fotografare e filmare all’interno
della grotta non serve a promuovere la vendita di cartoline
postali, è esclusivamente una questione di organizzazione
ed aiuta a mantenere il più possibile naturale l’ambiente della
grotta dato il grande afflusso di turisti. Durante l’alta stagione le
visite guidate partono ogni sei minuti ed hanno uno svolgimento
regolato minuziosamente. Questo ritmo verrebbe sconvolto
dall’inevitabile ricerca dell’obiettivo adatto, della posizione ideale
per fotografare parenti ed amici, dalla sosta di singoli fotografi
in luoghi non destinati alla visita. Visto che oggigiorno quasi
ognuno porta con sé una macchina fotografica, l’esperienza nella
grotta e la guida stessa sarebbero disturbate dalla continua luce
dei flash. I tentativi di permettere di fotografare e filmare solo
in determinati punti sono purtroppo falliti, poiché nessuno ha
seguito le indicazioni della guida. Vi preghiamo quindi di avere
comprensione per questo regolamento sicuramente spiacevole
ma purtroppo assolutamente indispensabile.

