La nostra offerta:

Il mondo delle tre imprese tradizionali
Offriamo per gruppi di turisti sia in bus ad
entrata libera conduzioni individuali attraverso
la produzione merci smalto, e per la collezione
di folclore originale della valle di Ybbs, e

nella valle del fiume Ybbs
Collettivamente nella continuità di 1200
anni. Da 550 anni nel possesso di famiglia

raccomandiamo un soggiorno nella trattoria più
vecchia di “Eisenwurzen” colline di ferro.

La zona della cosiddetta “Eisenstraße” strada di
ferro situata in Basso Austria guarda indietro su

Ricevete indicazioni esatte da noi per la via
d'accesso e informazioni sulle possibilità di

una tradizione economica e culturale la quale
dura a lungo per secoli.

parcheggiare, e soprattutto informazioni sul
tempo che fa, e cosi via. Se desiderate Vi
rileviamo volentieri le fermate di linee autobus e
giri in paesaggio lontano delle consuete vie
nella valle di Ybbs.

Relativo alle conduzioni e alle scelte dei cibi Vi
preghiamo di un avviso in tempo, e l’annuncio
del numero delle persone, per soddisfare Vostri
desideri.

Tre aziende a conduzione familiare, la cui più
vecchio esiste dall'anno 1555, si sono unite, per
consentirle

LASCIATE UNA GIORNATA DIVENTARE
UN EVENTO!

uno

sguardo

in

tradizione

e

presente. Immerga gratuitamente nei mondi di
lavoro ricchi di tradizioni e culture etniche,
faccia si viziare pure di noi nel campo culinario.
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RIESS KELOmat GmbH.
Maisberg 47
A-3341 Ybbsitz

Gasthaus zum Halbmond
Wienerstraße 1
A-3340 Waidhofen / Ybbs

Karl Piaty - Bäckerei und Konditorei
Unterer Stadtplatz 39
A-3340 Waidhofen / Ybbs

Tel.: +43 7443 86315 - 10
Fax:
+43 7443 86654
e-mail: riess@riess.at
web: www.riess.at

Tel.: +43 7442 52179
Fax: +43 7442 52832
e-mail: zacharias@halbmond.at
web: www.halbmond.at

Tel: +43 7442 53110 - Fax 40
Mobil: +43 676 91 92 993
e-mail: karl@piaty.at
web: www.piaty.at

L'impresa è stata menzionata per la prima volta

La lunga storia della “Halbmond” mezzaluna

Già nell'anno 1649 questo panificio è men-

con documenti nell'anno 1550 come una fucina

come osteria di brandy, maniscalchi e fucina di

zionato con documenti. Dopo un commercio di

di padella. La storia della casa con nome

carrozza, locanda a riporre veicoli così come di

sidro e una concessione generale di Maria

“Tanzstatt” (radura di selvaggina) ad essa

panificio va dietro fino nel cinquecento.

Theresia è già stato innalzato in 1927 una
pasticceria in stile “Biedermeier” bonaccione.

appartenente si lascia perseguire indietro fino
l’anno 1350.
Da 1690 l’impresa si trova nel possesso
della famiglia Riess.

La trattoria “Halbmond” alla mezzaluna si

La famiglia Karl Piaty ha assunto quel

trova da 1874 in possesso di famiglia.

panificio a vapore già nell'anno 1910.
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