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Da oltre 800 anni una delle escursioni più gettonate 
 
Da oltre 800 anni la fortezza Kufstein, viene periodicamente visitata da tantissime persone. Sebbene, nei 
primi secoli si trattasse soprattutto di eserciti nemici che volevano conquistarla. Oggi, l'imponente 
fortezza è un vero e proprio punto di riferimento, per tantissime persone provenienti da ogni parte del 
mondo. 
 
Le prime notizie ufficiali sulla Fortezza di Kufstein, si trovano su alcuni documenti del 1205, dove la stessa viene 
menzionata come possesso del duca bavarese Ludwig e del vescovo di Ratisbona. Il sistema difensivo fu luogo di molti 
conflitti militari e la proprietà cambiò proprietario molto spesso nel corso dei secoli. Nel XVI° secolo, l'imperatore 
Massimiliano I, diede ordine di ampliare il baluardo e diede al monumento la forma che tutt'oggi conserva. Nel 1814 la 
fortezza divenne proprietà austriaca. Dal 1924 appartiene alla città di Kufstein e ad oggi, quasi nessun’altra proprietà 
storica, racchiude in se tanta storia e tanta cultura unite ad un confort contemporaneo, proprio come la imponente 
rocca sul fiume Inn. La Fortezza di Kufstein offre un programma vario ed emozionante, che si tratti di amanti della 
cultura, di gruppi turistici o famiglie con bambini. D'altra parte l'imponente edificio offre periodicamente, oltre al 
classico programma giornaliero, tantissimi eventi e spettacoli interessanti. 
 
Un emozionate viaggio a ritroso nel tempo 
Tramite un tour individuale, i visitatori potranno esplorare il grande pozzo della profondità di circa 60 metri "Deep 
Well", i passaggi sotterranei attraverso le mura, un giardino di alberi da frutto, un orto di erbe, la "batteria di Elisabeth" 
con i suoi cannoni, lo "Schlossrondell" con la sua passerella in legno e tanto altro ancora. L'ex prigione di stato 
all'interno del Kaiserturm con la sua mostra "La giurisdizione sotto gli Asburgo", il museo di storia locale con tantissimi 
riferimenti interessanti sulla storia del Tirolo e la mostra presso il laboratorio di artiglieria "Imperatore Massimiliano e la 
Fortezza di Kufstein", faranno rivivere la storia ed inviteranno gli ospiti ad un emozionante ed interessante viaggio 
attraverso il passato ed i tempi che furono. Un'altra caratteristica speciale è la "Heldenorgel" (Organo degli Eroi), il più 
grande organo all'aperto del mondo, che con le sue 4.948 canne, tutti i giorni a mezzogiorno si fa sentire ben oltre i 
confini della città. 
 
Gioia condivisa è gioia doppia. Programmi di gruppo ed incentivi 
Per i gruppi turistici e le escursioni aziendali, la Fortezza di Kufstein offre servizi personalizzati per quasi tutte le 
dimensioni delle comitive. Il programma può partire dalle visite guidate personalizzate, per poi proseguire attraverso le 

mostre eccezionali, fino a concludersi con una fantastica cena in un ambiente storico come quello delle casematte, il 
tutto per soddisfare pienamente ogni tipologia di ospite. 
 
Di Eventi ne sono successi qui da quando esiste la Fortezza 
Alla Fortezza di Kufstein c'è sempre stato fermento. Allora non si trattava però di manifestazioni, bensì di saccheggi e 
conquiste. Tutto questo per fortuna  è cambiato: oggi non ci sono più eserciti davanti alle porte della fortezza. Più che 
altro si tratta di tantissimi ospiti. Questo luogo unico, infatti, è in grado di accogliere fino a 4.200 ospiti per ogni tipo 
immaginabile di evento - non importa che si tratti di eventi all'interno dell'arena coperta progettati individualmente, di 
eventi privati o aziendali di qualsiasi tipo, seminari o incentivi. Per fortuna oggi i saccheggi e gli incendi sono finiti, ed i 
tecnici degli eventi ne sono particolarmente grati. Questi ultimi assicurano che all'interno dei quattro spazi utilizzabili, 
situati nella suggestiva Kaiserturm e nella Schloßkapelle, vi siano sempre le migliori dotazioni della tecnologia moderna. 
L'unica cosa che non è cambiata: all'interno della fortezza si cucina ancora oggi come allora, in ogni tipo di occasione. 
Oggi lo chiamano Catering. Forse suona meglio di prima, i sapori in ogni caso, di sicuro lo sono. 
 
A cielo aperto, se il tempo lo permette. L'arena della fortezza 
Il tetto mobile dell'arena della fortezza è una vera e propria gioia per gli occhi. Lo stesso non solo protegge eventi 
aziendali di ogni genere, concerti di musica classica dal vivo o atti contemporanei dalla pioggia, ma sottolinea anche 

l'incantevole atmosfera di questo antico edificio. La fortezza si è già affermata come uno dei siti per eventi più 
interessanti dell'Austria. Una serie di manifestazioni - dalla Ritter-Fest, alla "Operettensommer" si svolgono proprio in 
questo ambiente ricco di una storicità unica. 
 
Mangiare come nel Medioevo 
Anche dal punto di vista culinario, la Fortezza di Kufstein, merita una visita. La locanda della Fortezza offre sia ai singoli 
ospiti così come ai gruppi in escursione turistica, un'ottima cucina tradizionale in un ambiente storico d'eccezione. 
Un’esperienza speciale è di sicuro il famoso e molto conosciuto "banchetto medievale". Previa prenotazione (minimo 10 
persone), lo chef servirà tantissimi cibi gustosissimi insieme a del buon vino. Diverse melodie medievali ed un piacevole 
intrattenimento, accompagneranno questa esperienza indimenticabile. 


