Offerta gastronomica di Innsbruck per palati raffinati
(Proposte culinarie nei pressi della sede del convegno)

Caffè, Dessert, Colazione e Snack
1. Café Munding €€-€€€
La più antica caffetteria e pasticceria del Tirolo
con una propria torrefazione di caffè
Kiebachgasse 16
! Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00

2. Café Central €€
Antico caffè viennese
Gilmstraße 5
! Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00

3. Café Sacher €€€
Ambiente unico e di classe in stile caffetteria viennese
Rennweg 1

4. Café Katzung €€
Deliziose tentazioni preparate direttamente dalla
pasticceria della casa
Herzog-Friedrich-Str. 16

5. Café-Konditorei Valier €€-€€€
I cioccolatini ripieni, le torte e i dessert più sopraffini di tutta
Innsbruck
Maximilianstraße 27
! Chiuso il sabato

6. Café Verena €€
Snack gustosi tra cui dolci vegani, senza glutine e senza
lattosio
Leopoldstraße 26

7. Café-Konditorei Peintners €€
Oltre alla pasticceria tradizionale, lasciatevi sorprendere dai
piatti regionali e stagionali
Maria-Theresien-Straße 5 (Hörtnagl Passage)

8. Markthalle €€
Un pezzo forte oltre alla gastronomia e alle bancarelle del
mercato è la colazione al mercato degli agricoltori (sabato
dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
Herzog-Siegmund-Ufer 1-3
! Aperto il sabato solo dalle ore 07:00 alle ore 13:00

Prelibatezze internazionali
1. L’Osteria €
Un po’ d’Italia in centro a Innsbruck
Erlerstraße 17

2. Ludwigs [il Burger Restaurant] €€
Hamburger fatti in casa in un’atmosfera elegante
Museumstraße 3

3. Vapiano €€
Il luogo perfetto per gustare pasta fresca fatta in casa
Leopoldstr. 1

4. KAI €€
Preparazione di piatti giapponesi secondo ricette
tradizionali
Blasius-Hueber-Str. 15
! Aperto sabato e domenica solo dalle ore 18:00 alle ore 22:00

5. Thai-Li-Ba €€-€€€
Squisita cucina asiatica
Adolf-Pichler-Platz 3 (Galleria del Municipio)

6. Sitzwohl €€€
Proposte, bevande e servizio di ottima qualità
Gilmstraße
! Chiuso il sabato e la domenica

7. Restaurant Lichtblick/Bar 360° €€€
Ambiente urbano di classe sopra i tetti di Innsbruck (non
perdetevi anche lo spettacolare locale panoramico “Lounge
360°” all’ultimo piano)
Maria-Theresien-Straße 18 (Rathausgalerien)

8. Green Flamingo
Hamburger vegani, bowls, piadine e molto altro ancora
Fürstenweg 7
! Aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 12:00 alle ore
22:00

9. Madhuban €€
Tipica cucina indiana. Lasciatevi tentare dai sapori
tradizionali delicati e piccanti
Templstraße 2
! Aperto il sabato e la domenica solo dalle ore 18:30 alle ore 22:00

10. Oishi €€€
Specialità giapponesi e tailandesi
Maximilianstraße 33
! Aperto il sabato solo dalle ore 17:30 alle ore 21:00

11. Posidonas €€-€€€
Cucina greca con ulteriore proposta di piatti vegani e
vegetariani a base di pasta
Innrain 38

12. Restaurant Olive €€-€€€
Piatti squisiti di altissima qualità
Leopoldstraße 36
! Aperto dal martedì al sabato dalle ore 17:00 alle ore 23:00

Chicche regionali
1. Gasthaus Anich €
Una delle più antiche trattorie del centro storico
Anichstraße 15 ´ß

2. Stiftskeller €€
Lasciatevi incantare da un'esperienza gastronomica tipica
tirolese in una location tradizionale
Stiftgasse 1-7

3. Ottoburg €€
Il posto ideale lontano dal caos del centro, perfetto per
gustare un pasto locale in un ambiente unico
Herzog-Friedrich-Straße 1

4. Weißes Rössl €€€
Il ristorante dove ogni boccone è un omaggio alla tradizione
Kiebachgasse 8

5. Die Wilderin €€
Il gusto autentico delle Alpi in ogni piatto
Seilergasse 5
! Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 17:00 alle ore 24:00

Bevande per una serata rilassante
1. Bar&Rooftop aDLERS
Bevande e cocktail con vista spettacolare sulle
montagne
Bruneckerstraße 1

2. The Penz €€-€€€
American Bar al 5° piano con ampia selezione di whisky,
gin e rum di alta qualità
Adolf-Pichler-Platz 3

3. Blaue Brigitte €€
Bar in una graziosa mansarda con atmosfera accogliente
ideale per rilassarsi
Herzog-Friedrich-Str. 31

