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QUALCHE DOMANDA?
Siamo felici di essere qui per te!
Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH
Villacher Straße 19
9220 Velden am Wörthersee
+43/4274 38288
info@woerthersee.com
www.woerthersee.com
Tourismusregion Mittelkärnten GmbH
Unterer Platz 10, 9300 St. Veit an der Glan
+43/4212 45608
office.tourismus@kaernten-mitte.at
www.kaernten-mitte.at
Tourismus Region Klagenfurt
am Wörthersee GmbH
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Neuer Platz 5, +43/463 287463
info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at
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KATHREINKOGEL
SCHIEFLING AM WÖRTHERSEE
LA CASA DELL’ARCHEOLOGIA
Con i suoi 772 metri di altezza il Kathreinkogel si staglia in
modo netto nel paesaggio circostante. Inoltre, da un punto di
vista culturale, è sicuramente la località più interessante del
comune di Schiefling. Dal parcheggio Kreuzwirt, camminate
lungo il sentiero che conduce al monte. Seguendo il sentiero
si trovano delle informazioni interessanti su questa montagna
ricca di storia. Tutti i reperti archeologici scavati negli anni `80
sono esposti nel museo. Sono del neolitico, dell’età del bronzo
e dell’antichità. Sulla spianata che si trova sulla cima, sorge un
grande castello di circa 10.000 m² con una chiesa paleocristiana del quarto secolo. Sono da ammirare il pavimento e le due
cisterne per l’acqua piovana al lato sudest.
ATTENZIONE: in caso di pioggia il museo rimane chiuso!
INFORMAZIONI: luglio e agosto il museo è aperto ogni giorno
dalle ore 10.00 alle ore 16.00, INGRESSO LIBERO.
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking

ULTERIORI
INFORMAZIONI:
+43/4274 2275-22
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La Card per ogni ospite!

La Card per ogni ospite!

© Wörthersee Tourismus | Franz Gerdl

Chi riceve la WÖRTHERSEE Plus Card?
Ogni ospite che pernotta nella regione, riceve la
WÖRTHERSEE Plus Card (solo nell’alloggio!).
La Card è gratuita!

Qual è la validità della Card per l’estate?
La Card è valida dal 4 aprile al 1 novembre 2022, per tutta
la durata del Vostro soggiorno.
C’è una WÖRTHERSEE Plus Card anche per i miei figli?
Anche i piccoli ricevono la loro Card. La Card per bambini
si rilascia ai nati negli anni dal 2007 – 2016. I più giovani
(a partire dal 2017) ricevono un tesserino di carta rigida.
Condizioni generali di contratto vedere le pagine 164 - 168
o alla pagina www.woerthersee.com/card

LE RIDUZIONI CON LA WÖRTHERSEE PLUS CARD
VALGONO SOLO PER I PREZZI REGOLARI.
NON SU PREZZI RIDOTTI O TARIFFE SPECIALI!
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Stabilimenti
balneari

2

Ingresso libero al lido!

Stabilimenti balneari

© Martin Steinthaler | tinefoto.com

PLUS
CARD

O
GRATUIT

Ogni ospite che pernotta almeno 3 notti, riceverà un ingresso
omaggio in uno dei seguenti stabilimenti balneari. Buono valido solo per l’ingresso. Altri servizi, come il noleggio di sdraio
e ombrelloni, sono a pagamento.
Strandbad Keutschacher See

+43/664 1229000

Parkbad Krumpendorf

+43/4229 2440

Promenadenbad Pörtschach

+43/4272 2435

Strandbad Rauschelesee

+43/4273 2365

Strandbad Reifnitz

+43/664 1339614

Strandbad Dellach

+43/676 9600158

Strandbad Schiefling

+43/4274 2957

Strandbad Velden

+43/4274 34150

Strandbad Wrann*

+43/4274 2770

Strandbad Längsee

+43/4213 2237

Naturbad Glödnitz

+43/4265 8222

* Nello Strandbad Wrann, è necessario aggiungere un lettino
per persona (circa € 5,00)
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Piscina di St. Veit

Stabilimenti balneari

© Stadtgemeinde St. Veit/Glan
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DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA
La piscina coperta di St. Veit grazie ad una vasca sportiva e ad
una vasca per bambini, si propone come luogo di gioco e di
sport. Il divertimento è assicurato per tutta la famiglia!
Ci sono inoltre tre tipi diversi di sauna (bagno turco, vapore,
erbe), una cabina a raggi infrarossi e una zona relax sulla
terrazza, con acqua e tè a disposizione dei nostri ospiti.
Sauna per sole donne ogni mercoledì sera, parcheggio
gratuito, ristorante „Badwandl“.
Una seduta nella nostra sauna non risulterà soltanto
rigenerante, ma anche distensiva.
PREZZI:
adulti

€ 5,50 invece di € 7,00

bambini

€ 3,50 invece di € 4,50

sauna

€ 13,00 invece di € 16,00

(con ingresso gratuito alla piscina coperta e alla piscina
all‘aperto)
ORARI DI APERTURA:
piscina coperta: aperto tutto l’anno dalle ore 8 alle ore 20
piscina all’aperto: dal 15 maggio al 19 settembre
CONTATTO:
Hallen- und Freibad St. Veit
Kalten Keller Straße 40
9300 St. Veit an der Glan
+43/4212 33160
hallenbad-stveit@inode.at
www.stveiter-badespass.at
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Piscina a terrazza Klein St. Paul

Stabilimenti balneari

© DEONA.at
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LA PISCINA NELLA VALLE DEL GÖRTSCHITZ È
UNA PERLA SEGRETA
In una posizione centrale e tranquilla, sopra al paesino Klein
St. Paul, la piscina a terrazza vizia i suoi visitatori con 2 vasche
riscaldate da pannelli solari, una vasca per bambini ed un
invitante parco giochi. Un nuovo scivolo d’acqua di oltre 50 m
di lunghezza entusiasma grandi e piccini.
PREZZI:
adulti

€ 3,00 - € 4,00 invece di € 4,00 - € 5,50
(con armadietto o cabina)

bambini (6-15)

€ 1,00 invece di € 1,50

ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 30 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 12
alle ore 19, sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 19
dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19
CONTATTO:
Terrassenbad Klein St. Paul
Badstraße 15
9373 Klein St. Paul
+43/4264 2401
klein-st-paul@ktn.gde.at
www.klein-st-paul.gv.at/Tourismus/Sommer
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MS Santa Lucia

Mete turistiche, Musei & Gallerie
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Lasciatevi andare e scoprirete il lago Wörthersee dal suo lato più
bello - in un viaggio di andata e ritorno da Velden a Maria Wörth,
insieme al piacere di un gustoso strudel di mele o di un gelato
affogato al caffè, oltre a molte informazioni interessanti sul lago
e i suoi dintorni - tutto questo lo si trova a bordo della „MS Santa
Lucia“ - imbarco al molo 2.
Riduzione del 50% sul prezzo normale di € 14,00 per adulto
e € 8,00 per bambino.

Per i gruppi si prega di prendere appuntamento!
Nessuna riduzione è prevista per i viaggi speciali (giro per
bambini in nave pirata, processione dell’Assunzione o tour serale
della baia con musica dal vivo, ecc.).
In occasione di giri charter (per esempio matrimoni, ecc.)
non si tengono tratte regolari!
Che si tratti di feste di matrimonio e di famiglia, di compleanni, di
battesimi, di feste aziendali o di addio al celibato - il team
della „MS Santa Lucia“ esaudisce tutti i vostri desideri e rende
indimenticabile il vostro giorno speciale!
CONTATTO:
Velden Schiffahrt GmbH
9220 Keutschacher Straße 71
+43/664 1369191
office@schiffahrt-velden.at
www.schiffahrtt-velden.at
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Giro in battello sul lago Wörthersee

3
Mete turistiche, Musei & Gallerie

© Wörthersee Schifffahrt | Peter Krivograd

PLUS
CARD

%
Salite a bordo della Wörthersee Schifffahrt e venite a
conoscere il lago sotto il suo profilo più bello!
Godetevi un rilassante giro del Wörthersee sui battelli della
nostra linea di navigazione e assaporate l’emozione di straordinarie vedute.
Avrete diritto ad uno sconto del 50% sui biglietti di linea
singoli per adulti, bambini e anziani.
(esclusi: charter, tariffa comitive, tariffa familiare e offerte
promozionali)
Particolare attrazione a bordo sono i giri gastronomici a tema. Fate coincidere la vostra gita, per esempio,
con il barbecue «Captain’s Chill & Grill», con drink di
benvenuto e musica dal vivo. In alternativa, godetevi
una ricca prima colazione a bordo, per i titolari
di WÖRTHERSEE Plus Card a partire da € 17,40
invece di € 25,90. (È richiesta la prenotazione entro
le ore 16 del giorno prima, posti a seconda della disponibilità)
Servizio di navigazione: maggio - ottobre
CONTATTO:
Wörthersee Schifffahrt GmbH
+43/463 21155
office@wsg.co.at
www.woertherseeschifffahrt.at
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Torre panoramica Pyramidenkogel

Mete turistiche, Musei & Gallerie

© Gert Steinthaler
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La torre panoramica di legno più alta del mondo dai suoi 920m
di altezza, offre una vista mozzafiato della Carinzia con il suo
paesaggio unico ed ineguagliabile di monti e laghi (lago Wörthersee, valle dei laghi di Keutschach). Le piattaforme panoramiche
si raggiungono con uno degli ascensori più moderni d´Europa
oppure salendo la scala lunga 441 gradini.
Troverete anche:
• lo scivolo più alto d´Europa:
partenza da 51,4m d´altezza, lunghezza 120m
• Skybox di vetro in caso di maltempo
• ristorante con terrazza panoramica
• parco giochi
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto del
20% sull’ingresso per la torre panoramica
ORARI DI APERTURA:
aperto tutti i giorni dal 1 marzo al 31 ottobre
come alla homepage www.pyramidenkogel.info
CONTATTO:
Aussichtsturm Pyramidenkogel
Linden 62
9074 Keutschach
+43/4273 2443
office@pyramidenkogel.info
www.pyramidenkogel.info
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TOP 3 attrazioni in Carinzia

3

3 attrazioni – 1 biglietto

Mete turistiche, Musei & Gallerie

© Mario Adianov

Wörthersee Schifffahrt
© Martin Steinthaler | tinefoto.com

PLUS
CARD
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© Martin Steinthaler | tinefoto.com

%

Minimundus
Acquistate il nostro biglietto combinato ALL IN ONE e vivrete tutte
le attrazioni TOP 3, e incluso nel biglietto il trasferimento in autobus (orari: www.top3kaernten.at) tra Reifnitz e Pyramidenkogel
ad un prezzo vantaggioso. Il biglietto combinato ALL IN ONE può
essere utilizzato anche in giorni diversi per tutta la stagione.
Avrete diritto ad uno sconto del 5% sul
biglietto con la WÖRTHERSEE Plus Card.
CONTATTO:
+43/463 21155, info@top3kaernten.at
www.top3kaernten.at
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Rettilario Happ

Mete turistiche, Musei & Gallerie
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Scoprite 1.000 animali emozionanti nel rettilario più grande
dell’Austria. 60 varie specie di serpenti come mamba, cobra, serpenti a sonagli, serpenti giganti, ma anche tartarughe, tartarughe
giganti, cocodrilli, iguane, varani, ragni e scorpioni. Area esterna
con serpenti europei, acquario del lago Wörthersee con specie
indigene di pesci. Giardino dei dinosauri. Parco dei dinosauri con
percorso ombreggiato e riproduzioni (quasi) a misura reale.
Con la WÖRTHERSEE Plus Card è possibile visitare il
Rettilario Happ al prezzo ridotto di € 13,00 invece di € 15,00.
ORARI DI APERTURA:
estate tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18
inverno tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17
chiuso in novembre
CONTATTO:
Reptilienzoo Happ
Villacher Straße 237
9020 Klagenfurt
+43/463 23425
reptilienzoo@aon.at
www.reptilienzoo.at

Reptilien

ZOO
HAPP
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Labirinto Rosegg
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Riduzione di circa il 50% sul biglietto d’ingresso
ORARI DI APERTURA:
da maggio a ottobre dalle ore 10 alle ore 18
chiuso lunedì (tranne luglio e agosto)
Visitate anche lo zoo di Rosegg e la caffetteria nel castello
di Rosegg. Un luogo meraviglioso per rilassarsi.
CONTATTO:
Schloss & Tierpark Rosegg
9232 Rosegg
+43/4274 52357
www.rosegg.at
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Planetario di Klagenfurt

Mete turistiche, Musei & Gallerie

© Planetarium Klagenfurt
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Al Planetario di Klagenfurt è possibile scoprire ogni angolo del
cielo, pur restando sulla terra. Nella Sala delle Stelle, attraverso
una fantastica esperienza sensoriale e di realtà virtuale, resterete
a bocca aperta davanti allo spettacolo della volta celeste!
PREZZI:
adulti

€ 8,00 invece di € 10,00

bambini

€ 6,00 invece di € 8,00

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l'anno (il programma come affisso o alla homepage).
CONTATTO:
Planetarium Klagenfurt
Villacherstraße 239
9020 Klagenfurt
+43/463 21700
planetarium@topgroup.at
www.planetarium-klagenfurt.at
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Museo del "trasporto urbano e cinema"
di Klagenfurt con il tram Lendkanal

3
Mete turistiche, Musei & Gallerie

© nostalgiebahn.at

PLUS
CARD

%
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto del 25%
sul prezzo d'ingresso per adulti (museo e viaggio in tram).
Tornate indietro nel tempo quando a Klagenfurt viaggiavano
tram storici. Nel Museo dei trasporti urbani si può vedere lo
sviluppo del trasporto pubblico a Klagenfurt. Il Museo del cinema
mostra la storia del cinema dal 1896 - i primi cinema itineranti, il
più antico film mai girato in Carinzia, la storia di tutti i cinema di
Klagenfurt e del cinema amatoriale. Sala cinema con proiettore
originale 35 mm.
ORARI DI APERTURA:
dal 2 luglio al 28 agosto
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18
CONTATTO:
Lendcanaltramway mit Stadtverkehrs- und Kinomuseum
Wilsonstraße 37
9020 Klagenfurt (200m südlich Strandbad)
+43/664 5301933
office@nostalgiebahn.at
www.nostalgiebahn.at
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MMKK – Museo d‘Arte
Moderna della Carinzia

Mete turistiche, Musei & Gallerie
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Riduzione del 50% sul biglietto d’ingresso
adulti € 2,50 invece di € 5,00
Il Museo d‘Arte Moderna della Carinzia è un’istituzione della
Regione Carinzia dedicata alla raccolta, conservazione, indagine,
documentazione e divulgazione oltre che, in genere, al sostegno e
alla promozione delle arti figurative moderne e contemporanee.
Il laboratorio della Burgkapelle è a disposizione per progetti ed
esperimenti artistici e/o installazioni. Il loggiato affacciato sul
cortile interno al primo piano del castello ospita una mostra
permanente di sculture e oggetti della collezione.
Informazioni sulle mostre al sito www.mmkk.at!
ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l'anno (tranne nei periodi senza esposizioni)
dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18
giovedì dalle ore 10 alle 20 (nei giorni festivi fino alle 18)
CONTATTO:
MMKK Museum Moderner Kunst Kärnten
Burggasse 8
9021 Klagenfurt am Wörthersee
+43/50 536 34112
office.museum@ktn.gv.at
www.mmkk.at
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Galleria civica di Klagenfurt
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Riduzione del 50% sul biglietto d’ingresso
Su una superficie di 1000 m² la Galleria civica di Klagenfurt
presenta mostre di opere moderne classiche internazionali,
ma anche d’arte contemporanea, fotografia e mostre a tema.
La Galleria civica di Klagenfurt apporta un contributo decisivo
all’avvicinamento all’arte e offre ai propri visitatori un vasto
programma di workshop e visite guidate specifiche per adulti
e bambini.
ORARI DI APERTURA:
tutti i giorni eccetto il lunedì dalle ore 10 alle 18
festivi eccetto il lunedì dalle ore 10 alle 18
CONTATTO:
Stadtgalerie Klagenfurt
Theatergasse 4
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 537 5545
stadtgalerie@klagenfurt.at
www.stadtgalerie.net
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Galleria Alpen-Adria

Mete turistiche, Musei & Gallerie
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Ingresso LIBERO
La Galleria Alpen-Adria dista solo 5 minuti a piedi dalla Galleria
civica di Klagenfurt. Su una superficie di circa 300 m² gli appassionati d’arte potranno scegliere tutto l’anno fra mostre di argomento oltremodo vario: la gamma di proposte va dalla pittura alla
grafica, dalla scultura alla fotografia e ai nuovi mezzi di comunicazione. Quì si trova il centro artistico della Carinzia.
ORARI DI APERTURA:
tutti i giorni eccetto il lunedì dalle ore 10 alle 18
festivi eccetto il lunedì dalle ore 10 alle 18
CONTATTO:
Alpen-Adria-Galerie
Theaterplatz 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 537 5224
alpenadriagalerie@klagenfurt.at
www.stadtgalerie.net/alpen-adria-galerie.html
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La casetta di composizione
di Gustav Mahler
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Ingresso LIBERO
«... e il mio cuore tornò ad espandersi...» (G. Mahler) Il geniale compositore aveva bisogno della pace della natura per ispirarsi. Trovò
condizioni ideali a Klagenfurt-Maiernigg sul lago Wörthersee, dove
nel 1900 fece edificare una casetta in cui si ritirava a comporre.
È fra queste mura che nelle estati fino al 1907 diede vita ai suoi
principali capolavori. Visitate la casetta di Gustav Mahler e, come
il grande compositore, lasciatevi pervadere dal «genius loci».
Ascoltate in tutta calma le opere che ne sono scaturite e documentatevi sulla vita e sull’intera produzione musicale di Gustav
Mahler. L’interessante memoriale a Mahler si raggiunge a piedi in
soli dieci minuti partendo dal parcheggio del lido di Maiernigg.
ORARI DI APERTURA:
da maggio a ottobre, dal giovedì alla domenica,
dalle ore 10 alle 13
(chiuso durante l’Ironman!)
CONTATTO:
Gustav Mahler Komponierhäuschen
Wörthersee-Südufer-Straße, Maiernigg
9073 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 537 5825
gmkh@klagenfurt.at
www.facebook.com/GustavMahlerKlagenfurt
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Museo della letteratura «Robert Musil»

Mete turistiche, Musei & Gallerie

© Robert-Musil-Literatur-Museum
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Ingresso LIBERO
Il Museo della letteratura «Robert Musil» è ospitato nell’edificio
di Klagenfurt che diede i natali al famoso poeta austriaco assurto
a classico della letteratura moderna mondiale: Robert Musil
(1880-1942).
La costruzione, risalente al 1867, è di proprietà del comune di
Klagenfurt, che tra il 1996 e il 1997 l’ha convertita in un moderno
centro dedicato alla letteratura per offrire nuovi spazi al museo
e all’Istituto di ricerca letteraria «Robert Musil» dell’Università di
Klagenfurt.
Gestito dal 1994 dall’assessorato alla cultura di Klagenfurt, il museo della letteratura ospita mostre permanenti dedicate a Robert
Musil, Christine Lavant e Ingeborg Bachmann. L’aspetto tematico delle esposizioni è stato curato da Heimo Strempfl, gli allestimenti dall’architetto Franz Freytag (Klagenfurt). Sull’appariscente
facciata d’ingresso del museo figurano i ritratti di Christine Lavant,
Ingeborg Bachmann e Robert Musil realizzati in tecnica a spruzzo
dal francese Jef Aérosol, street artist di fama internazionale.
ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17
chiuso il sabato, la domenica e i festivi
CONTATTO:
Robert-Musil-Literatur-Museum
Bahnhofstr. 50, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 501429
klagenfurt@musilmuseum.at
www.musilmuseum.at
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Sala degli Stemmi nel
Landhaus di Klagenfurt
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Ingresso LIBERO
La sala degli stemmi nel Landhaus con il “Fürstenstein” ed i 665
stemmi è una delle mete turistiche più importanti della regione.
Josef Ferdinand Fromiller, il pittore barocco carinziano più noto,
ha dipinto gli stemmi in stile barocco con grande precisione
artistica per tantissimi principi e famiglie aristocratiche ed ha così
creato una delle sale più belle della regione.
ORARI DI APERTURA:
da aprile ad ottobre
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16
sabato e festivi dalle ore 10 alle 16
domenica chuiso
Ultima ammissione
giorni feriali ore 15.30
al sabato ore 15.30
CONTATTO:
Wappensaal im Landhaus Klagenfurt
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 57757 215
wappensaal@landesmuseum.ktn.gv.at
landesmuseum.ktn.gv.at
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Osservatorio astronomico di Klagenfurt

Mete turistiche, Musei & Gallerie
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Ingresso LIBERO
L’osservatorio astronomico sulla collina “Kreuzlberger” a
Klagenfurt è il vostro ingresso verso l‘universo. La vista diretta e
senza filtri delle bellezze della volta celeste sarà più emozionante
di qualsiasi immagine vista in TV o attraverso uno schermo.
Il nostro telescopio vi porta vicino alle nebulose cosmiche, ai
pianeti del nostro sistema solare e alla luna. In alto, sopra i tetti
della città di Klagenfurt, l‘incontro con le stelle sarà un‘esperienza
incredibilmente affascinante!
ORARI DI APERTURA:
alla homepage www.sternwarte-klagenfurt.at
CONTATTO:
Sternwarte Klagenfurt
Giordano-Bruno-Weg 1
9020 Klagenfurt
+43/660 4846250
info@sternwarte-klagenfurt.at
www.sternwarte-klagenfurt.at
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La “madre di tutte le chiese carinziane” –
il Duomo Maria Saal
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Riduzione del 20%
Più di 2000 anni hanno lasciato la loro impronta sul Duomo. Da
vedere sono sicuramente la tomba del monaco irlandese Chorbishop Modestus nella chiesa collegiata, i rilievi in pietra romana
di fama mondiale sulla facciata, gli affreschi unici all´interno del
Duomo, arte dell’intaglio gotico e un organo barocco. Nella torre
nord si trova appesa la più grande campana della Carinzia.
Dal 2018 si può ammirare una Via Crucis contemporanea.
PREZZI:
Duomo:

adulti € 4,80 invece di € 6,00
bambini (6-14) & studenti € 2,40 invece di € 3,00
Opzionale per la salita alla torre con la grande campana
rispettivamente opzionale per il complesso esterno,
fossato e Via Crucis: € 1,20 invece di € 1,50 rispettivamente € 0,80 invece di € 1,00
Visita guidata solo alla torre o alla Via Crucis, senza
Duomo: € 2,80 invece di € 3,50 rispettivamente € 2,00
invece di € 2,50

Visita guidata alla
Via Crucis liturgica:

ca. 40 min. € 4,80 invece di € 6,00

(prenotazione necessaria!)
ORARI DI APERTURA:
dal 5 maggio al 26 ottobre ogni giovedì alle 15 e ogni venerdì alle 14
CONTATTO:
Domverein Maria Saal
+43/664 1762441
Domverein@Sachverstand.tech
www.domverein-mariasaal.at
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Campanile della chiesa parrocchiale
di Klagenfurt
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Riduzione del 50% sul biglietto d’ingresso
Con la sua piattaforma panoramica, posta a 50 m di altezza, il
campanile della chiesa parrocchiale di Klagenfurt offre una magnifica visita panoramica sul Wörthersee, Caravanche e Koralpe.
Scoprite perchè il nuovo tetto della torre, rosso rame lucido, non
prenderà la solita patina verde. Vale davvero la pena di risalirne
i 225 scalini fino alla sommità! Nell’antico appartamento del
campanaro, ora un museo, si narra la storia del campanile e se
ne illustrano gli utensili. L’ingresso si paga al campanaro una volta
arrivati alla piattaforma panoramica.
PREZZI:
adulti

€ 3,00 invece di € 6,00

bambini, studenti, pensionati

€ 2,00 invece di € 4,00

ORARI DI APERTURA:
aprile, maggio, settembre e ottobre: mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 13 alle ore 18, sabato dalle ore 11 alle ore 15
giugno, luglio e agosto: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, sabato dalle ore 11 alle ore 14
Richieste per gruppi di 5 persone o più: +43/650 2424555,
ragusch@visitklagenfurt.at.
In caso di pioggia forte, nevicata o temporale il campanile resta
chiuso!
CONTATTO:
Stadtpfarrturm Klagenfurt
Pfarrplatz 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 287 463
info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at
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La gola Tscheppaschlucht di Ferlach –
un gioiello della natura
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Riduzione del 20% sul biglietto d‘ingresso
La gola Tscheppaschlucht di Ferlach è un gioiello della natura nella
regione Wörthersee-Rosental in Carinzia.
Sperimentate la forza elementare dell'acqua nella sua forma più
bella. Nel corso di molti anni, l'acqua impetuosa ha creato una forma
di paesaggio mozzafiato con profonde gole e ripide scogliere.
Uno spettacolo naturale impressionante per ricaricarsi di amore,
gioia, forza ed energia. Questa visita vi entusiasmerà. Si raccomandano delle buone scarpe.
ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 31 ottobre
CONTATTO:
ufficio turistico nel castello di Ferlach, +43/4227 4920
entrata Tscheppaschlucht, +43/4227 3304
www.tscheppaschlucht-ferlach.at
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Castello Hochosterwitz
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Con la sua vista spettacolare il castello Hochosterwitz è arroccato
a 150 m di altitudine a Launsdorf Hochosterwitz. Da 473 anni il
castello è di proprietà della famiglia Khevenhüller e negli ultimi
anni è diventato l'emblema segreto della Carinzia.
PREZZI (senza ascensore):
adulti

€ 15,00 invece di € 17,00

bambini

€ 8,00 invece di € 10,00

ORARI DI APERTURA:
dal 1 aprile al 1 novembre alla homepage
www.burg-hochosterwitz.com
(con la riserva di modifiche!)
CONTATTO:
Burgverwaltung Hochosterwitz
Niederosterwitz 1
9314 Launsdorf
+43/4213 2020, 2010 Fax -16
reservierung@burg-hochosterwitz.com
www.burg-hochosterwitz.com
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Fabbrica artigianale di
cioccolato “Craigher”
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Visitare la mostra ed il laboratorio di cioccolato della famiglia
Craigher è un po‘ come fare il giro del mondo partendo dai semi
di cacao fino ad arrivare alla fabbrica artigianale “Craigher”.
Che esperienze potrete vivere nella nostra fabbrica di cioccolato?
Assaporare e gustare: più di 20 punti di assaggio
Scoprire: grazie ad una mostra digitale.
Capire e stupirsi: imparare giocando.
PREZZI:
adulti

€ 12,90 invece di € 15,90

bambini (5 - 12)

€ 9,00 invece di € 10,90

(bambini sotto i 5 anni gratis se accompagnati da un adulto)
ORARI DI APERTURA:
dal 4 aprile al 1 novembre
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 17
domenica dalle ore 10 alle ore 17
CONTATTO:
Craigher GmbH
Hauptplatz 3
9360 Friesach
+43/4268 2295
office@craigher.at
www.craigher.at

„BMNT+EU: Mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union“
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L’esperienza “Burgbau Friesach”:
Un esperimento storico
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Nel borgo del castello, grandi e piccini potranno intraprendere
un affascinante viaggio nel tempo e rivivere il Medioevo. Solo qui
potrete vedere come viene eretto un castello secondo metodi
medievali, senza motori ed elettricità: con abilità artigianale, animali da traino e materiali edili naturali. Un cantiere che profuma
di legno e in cui risuona l’incudine. Durante la visita guide esperte
vi sveleranno spettacolari dettagli.
CONSIGLIO: passeggiata nella medievale Friesach, la città più
antica della Carinzia, col fossato pieno d’acqua, le mostre nella
corte principesca e nel castello di Petersberg, nonché allettanti
possibilità di sosta nella storica Hauptplatz.
PREZZI:
adulti

€ 8,40 invece di € 12,00

giovani

€ 4,90 invece di € 7,00

persone anziane

€ 7,00 invece di € 10,00

ORARI DI APERTURA:
dal 19 aprile al 26 ottobre (lunedì chiuso!)
Può essere visitato solo con una visita guidata!
Si prega di controllare il sito web o di telefonare per verificare
le date disponibili.
CONTATTO:
Burgbau Friesach GmbH
St. Veiter Straße 30
9360 Friesach
+43/4268 2213-18
www.burgbau.at
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Storia dell’automobile nel museo delle
auto di Gerhard Porsche
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Il museo delle auto Gerhard Porsche si trova direttamente
nell’hotel “Das Salvator - Iris Porsche” e ospita una collezione
unica di diversi veicoli del passato e del presente. Sui diversi
piani dei due edifici i visitatori potranno ammirare molti pezzi
straordinari di Rolls Royce, Bentley e naturalmente Porsche.
La selezione di auto d‘epoca, da corsa e sportive, le macchine
agricole e le vespe è veramente eccezionale e fa battere forte il
cuore agli appassionati.
Oltre alle nuove auto da corsa, sono soprattutto gli esemplari
unici e i prototipi che affascinano i numerosi visitatori che arrivano da vicino e da lontano.
Nel locale rustico “Salvator Stubn” si possono poi gustare piatti
regionali e tradizionali – è consigliata la prenotazione telefonica.
PREZZO:
€ 4,00 invece di € 6,00 per museo
(bambini fino ai 12 anni gratis)
ORARI DI APERTURA:
dal 1 aprile al 30 novembre
dal mercoledì al sabato dalle ore 10 alle ore 20, domenica dalle
ore 10 alle ore 15 (con la riserva di modifiche!)
CONTATTO:
Das Salvator
Marktplatz 6
9361 St. Salvator
+43/4268 20100
info@das-salvator.at
www.das-salvator.at
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Sulle tracce dei minatori e di Heinrich Harrer – 3
musei affascinanti di Hüttenberg
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I musei di Hüttenberg comprendono un museo dell’industria mineraria, un’esposizione di minerali, una miniera dimostrativa, un
museo delle bambole Helga Riedel e il famoso museo di „Heinrich
Harrer“ con il Lingkor (sentiero di pellegrinaggio tibetano).
Al giro guidato dovete risolvere un mistero – chi ha la risposta
giusta riceve un regalino – un pezzo di minerale da Hüttenberg.
Visite guidate nella miniera negli orari 11, 14 e 16!
PREZZI:
adulti

€ 12,00 invece di € 17,00

bambini fino a 14 anni

€ 8,00 invece di € 11,00

gruppi, studenti, anziani, persone disabili
€ 11,00 invece di € 14,00
famiglie (bambini fino a 15 anni)

€ 27,00 invece di € 39,00

ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 31 ottobre
maggio, giugno, settembre e ottobre dal giovedì al domenica
dalle ore 10 alle ore 17
luglio e agosto tutti I giorni dalle ore 10 alle ore 17
CONTATTO:
Museen Hüttenberg
+43/4263 8108
tourismus@huettenberg.at
www.huettenberg.at
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Museo St. Veit – 1 museo – 7 temi
(avventura ferrovia da giardino)
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Visitate il museo St. Veit, premiato nel 2018 come “miglior meta
a misura di famiglia e bambino”. Qui potrete realizzare il sogno
della vostra infanzia, cioè essere macchinista per un giorno,
grazie ad un simulatore di guida di un’automotrice ET4030 unico
al mondo. Lasciatevi attrarre da quest’esperienza e stupitevi di
tutto ciò che il museo può ancora offrire: modellini di ferrovie,
motorizzazione, posta e telecomunicazioni, gendarmeria e 900
anni di storia della città. Dal 2020 la nuova ferrovia da giardino è
il fiore all'occhiello del museo.
PREZZI:
adulti

€ 7,00 invece di € 9,00

bambini

€ 3,50 invece di € 4,50

famiglia (2 adulti + 2 bambini)

€ 14,00 invece di € 18,00

ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 al 30 settembre
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18
(chiuso martedì e mercoledì)
dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18
In ottobre, per i gruppi di 10 o più persone la visita si può
fare su appuntamento.
CONTATTO:
Museum St. Veit
Hauptplatz 29, 9300 St. Veit/Glan
+43/4212 5555-64
museum@museum-stveit.at
Direttore del museo:
Sig Josef Kejzar, +43/664 4161514
www.museum-stveit.at
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Museo dell'armaiolo e della caccia
a Ferlach
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Riduzione del 20% sul biglietto d‘ingresso
Fin dal XVI secolo Ferlach è nota per la grande arte dei suoi armaioli. Sapevano come conservare la loro tradizione e combinarla
con la modernità. Immergetevi nell'arte dell'armaiolo di Ferlach e
scoprite le orme degli animali selvateci nativi e forestieri.
Ammirate le armi preziose e storiche, date un'occhiata alla necessità della caccia e scoprite una vasta mostra di trofei.
ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17
dal 2 novembre al 30 aprile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 17, il sabato dalle ore 9 alle ore 12, chiuso la domenica e i
festivi
CONTATTO:
Ufficio turistico nel castello di Ferlach
+43/4227 4920
www.jagdmuseum-ferlach.at
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Museo Historama - Museo della
tecnica e dei trasporti
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Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto del 25%
sul prezzo d'ingresso per adulti.
Il secondo museo della tecnica più grande dell'Austria, "Historama", vi offre un'ampia panoramica sui trasporti e sulla tecnologia
di un tempo. Su una superficie espositiva di oltre 4.700 m2,
troverete auto storiche, dei vigili del fuoco, camion, tram, autobus,
macchinari industriali, ecc. Così come interessanti attrazioni per
bambini (indovinelli, modellini di treni, punti fotografici).
ATTENZIONE: la riduzione non si applica ai biglietti combinati
treno a vapore e museo disponibili nei fine settimana!
ORARI DI APERTURA:
dal 5 luglio al 11 settembre
dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 16
Orari di apertura speciali (bassa stagione, apertura serale) al sito
www.nostalgiebahn.at
CONTATTO:
Museum Historama - Museum für Technik und Verkehr
Auengasse 28
9170 Ferlach
+43/664 5301933
office@nostalgiebahn.at
www.nostalgiebahn.at
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Con la seggiovia storica sull’Hirnkopf
Flattnitz, il paradiso delle escursioni
© Gemeinde Glödnitz | Franz Gerdl
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Con la seggiovia storica su fino all’Hirnkopf, immergetevi nella
vita dell’alpe ormai difficile da trovare. Lasciar vagare lo sguardo,
respirare e assaporare soltanto natura e idillio. Camminare su
sentieri che ispirano che invitano a riflettere. Che si imbocchi il
sentiero per il Lattersteig, per Eisenhut o Winterthaler: ogni via
offre panorami mozzafiato e invitano a rimanere. Una dritta è
sicuramente l’escursione per Dieslingsee. Richiede di certo forma
fisica e resistenza, tuttavia si dimenticano tutti gli sforzi una volta
raggiunto il lago. Per le famiglie con bambini è consigliata l’idrovia
per l’alpe o il sentiero Kneipp direttamente sul fondovalle di Flattnitz. Flattnitz: un po’ fuori ma pur sempre al centro ...
PREZZI:
salita a monte o discesa a valle adulti € 7,00 invece di
€ 10,00, bambini € 4,00 invece di € 6,00
salita a monte e discesa a valle adulti € 12,00 invece di
€ 16,00, bambini € 6,00 invece di € 8,00
ORARI DI APERTURA:
dal 16 luglio al 4 settembre dalle ore 8 alle ore 16 (mercoledì,
sabato, domenica, giorno festivi – tranne in caso di maltempo)
CONTATTO:
Sig Adolf Isopp jun.
Flattnitz 44
9346 Glödnitz
+43/4269 214
www.gloednitz.com/tourismus/
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Da un'avventura all'altra
con il Rocki Express
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Il trenino dell'avventura vi porta attraverso il bellissimo paesaggio
del comune di Liebenfels, partendo dalla stazione ferroviaria di
Liebenfels verso le vie dell'acqua, il castello di Liebenfels, le chiese
del comune (Liebenfels, Glantschach, Pulst, Sörg), passando per
le trattorie locali fino alla cascata Sörger e ritorno (dalla stazione
ferroviaria di Liebenfels alla cascata Sörger sono circa 1h 10min
di viaggio). Il biglietto giornaliero è un'offerta hop on hop off,
ovvero in questa giornata potrete salire e scendere tutte le volte
che vorrete. Il viaggio è offerto 4 volte al giorno.
PREZZI:
biglietto giornaliero adulti € 8,00 invece di € 10,00
biglietto giornaliero ragazzi fino a 18 anni € 4,00 invece di € 5,00
ORARI:
dal 16 aprile al 30 giugno ogni sabato, domenica e festivi
dal 1 luglio al 18 settembre tutti i giorni
Per gli ori esatti di partenza dalla stazione di Liebenfels si prega di
consultare il sito web.
Nessun funzionamento di guida in caso di forte maltempo o temporali (funzionamento di guida normale in caso di pioggia leggera)
CONTATTO:
Mag. Dietmar Messner, TM Express GmbH&Co KG
Miedling 3
9556 Liebenfels
+43/660 3128779
info@rocki-express.at
www.rocki-express.at
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Escursioni – GRATUITO
dal 1 aprile al 1 novembre 2022
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Gentile ospite!
Nelle pagine seguenti troverete un elenco con tutti i
programmi a calendario.
PRENOTAZIONI:
Nel caso sia necessaria la prenotazione, vedi programma!
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione 2
giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
Prima dell’escursione deve essere esibita alla guida
la WÖRTHERSEE Plus Card.
Sono possibili piccoli rinvii.
Con riserva di modificare il programma poco prima
della partenza!

Panoramica

44

Calendario delle escursioni

p. 46 - 62

Descrizione delle gite

p. 63 - 93

I costi per le escursioni

4

senza la tessera WÖRTHERSEE Plus Card

Costo

Escursione alpestre Koschuta

€ 10,00

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

€ 10,00

Verso le cappelle di montagna nascoste
attraverso il Glückswanderweg

€ 10,00

Sulle tracce di Johannes Brahms

€ 10,00

Escursioni – GRATUITO

Tour

Sulle tracce delle erbe selvatiche da Gurk a Pisweg € 10,00
L'escursione dei tre laghi

€ 10,00

Un passeggiata salutare

€ 9,00

Viaggio nella storia verso il vecchio passo di Loibl

€ 10,00

Escursione Hohe Gloriette

€ 10,00

Escursione alla scoperta delle erbe medicinali
presso il monte Kathreinkogel

€ 18,00

Nel regno delle “Salighe” della Turiawald

€ 10,00

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

€ 10,00

Un'escursione incantevole alle erbe al lago
Hafnersee

€ 18,00

Un'escursione incantevole alle erbe a Pörtschach

€ 18,00

Concerto a Maria Wörth

€ 10,00

Namaste al lago

€ 10,00

Passeggiata guidata a Pörtschach e Velden

€ 5,00

Attorno al laghetto Saissersee

€ 10,00

Il sentiero "Schaukelweg" a Reifnitz

€ 10,00

Passeggiata guidata a Klagenfurt

€ 5,00

Passeggiata guidata St. Veit, Friesach, Althofen

€ 8,00

SUP - Corso di prova

€ 22,00

SUP-Yoga

€ 17,00

Visita guidata a Klagenfurt

€ 7,00

Transromanica

€ 5,00

Camminata sul monte Kosiak

€ 15,00

Dal Bodental attraverso il sentiero attrezzato
sul Kosiak

€ 15,00

Camminata sul Pirkerkogel

€ 10,00
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Aprile 2022
Ven 1 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Sab 2 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Ven 8 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Sab 9 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Lun 11 aprile L'escursione dei tre laghi

p.

68

Mer 13 aprile Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Gio 14 aprile Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Ven 15 aprile Passeggiate guidate

p. 83–86

Sab 16 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Lun 18 aprile L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Gio 21 aprile Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Ven 22 aprile Passeggiate guidate

p. 83–86

Sab 23 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Lun 25 aprile L'escursione dei tre laghi

p.

68

p.

67

p.

64

Mer 20 aprile

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg
Gio 28 aprile Almen-Wasser-Weg Flattnitz
Ven 29 aprile Passeggiate guidate
Passeggiata guidata a Velden

p. 83–86
p.

80

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Sab 30 aprile Passeggiata guidata a Klagenfurt

Maggio 2022
Lun

46

2 mag

Mar

3 mag

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Mer

4 mag

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Gio

5 mag

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Ven

6 mag

Sab

7 mag

Lun

9

mag

Mar 10 mag

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Mar 17 mag

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Mer 18 mag

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Gio

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Gio 12 mag

Ven 13 mag

Sab

14 mag

Lun 16 mag

19 mag

Ven 20 mag

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Mar 24 mag

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Mer 25 mag

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Gio

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Sab

21 mag

Lun 23 mag

26 mag

Ven 27 mag

Sab

28 mag

Escursioni – GRATUITO
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Lun 30 mag

Mar 31 mag

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Giugno 2022
Mer

Gio

Ven

1 giu

2 giu

3 giu

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Sab

4 giu

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Lun

6 giu

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Mar

7 giu

Mer

8 giu

Gio

9 giu

Ven 10 giu

48

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Sab

11 giu

Lun 13 giu

Mar 14 giu

Mer 15 giu

Gio

16 giu

Ven 17 giu

Sab

18 giu

Lun 20 giu

Mar 21 giu

Mer 22 giu

Gio

23 giu

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Ven 24 giu

Sab

25 giu

Lun 27 giu

Mar 28 giu

Mer 29 giu

Gio

30 giu

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Luglio 2022
Ven

50

1 lug

Sab

2 lug

Lun

4 lug

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

5 lug

6 lug

7 lug

8 lug

9 lug

Lun 11 lug

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della Turiawald

p.

73

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Mar 12 lug

Mer 13 lug

Gio

14 lug

Ven 15 lug

Sab

16 lug

Lun 18 lug

Mar 19 lug

52

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Mer 20 lug

Gio

21 lug

Ven 22 lug

Sab

23 lug

Lun 25 lug

Mar 26 lug

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Mer 27 lug

Gio

28 lug

Ven 29 lug

Sab

30 lug

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Agosto 2022
Lun

Mar

54

1 ago

2 ago

Mer

Gio

Ven

3 ago

4 ago

5 ago

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Sab

6 ago

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Lun

8 ago

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Mar

9 ago

Mer 10 ago

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Gio

11 ago

Ven 12 ago

Sab

13 ago

Lun 15 ago

Mar 16 ago

Mer 17 ago

Gio

56

18 ago

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Ven 19 ago

Sab

20 ago

Lun 22 ago

Mar 23 ago

Mer 24 ago

Gio

25 ago

Ven 26 ago

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Namaste al lago

p.

78

Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte
Kathreinkogel

p.

72

SUP-Yoga

p.

88

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Dal Bodental attraverso il sentiero
attrezzato sul Kosiak

p.

92

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Sab

27 ago

Lun 29 ago

Mar 30 ago

Mer 31 ago

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Namaste al lago

p.

78

SUP - Corso di prova

p.

87

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee

p.

75

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Un passeggiata salutare

p.

69

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Settembre 2022
Gio

Ven

Sab

Lun

Mar

58

1 sett

2 sett

3 sett

5 sett

6 sett

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

L'escursione dei tre laghi

p.

68

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della Turiawald

p.

73

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Escursione Hohe Gloriette

p.

71

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Mer

Gio

Ven

7 sett

8 sett

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Escursione alpestre Koschuta

p.

63

Mar 13 sett

Attorno al laghetto Saissersee

p.

81

Mer 14 sett

Viaggio nella storia verso il vecchio
passo di Loibl

p.

70

Il sentiero "Schaukelweg" a Reifnitz

p.

82

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Sab

9 sett

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

10 sett

Lun 12 sett

Gio

15 sett

Ven 16 sett

Sab

17 sett

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Camminata sul Pirkerkogel

p.

93

Visita guidata a Klagenfurt

p.

89

Passeggiate guidate

p. 83–86

Passeggiata guidata a Velden

p.

80

Transromanica

p.

90

Camminata sul monte Kosiak

p.

91

Passeggiata guidata a Klagenfurt

p.

86

Sulle tracce di Johannes Brahms

p.

66

Escursioni – GRATUITO

4

Calendario delle escursioni
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4

Calendario delle escursioni

Escursioni – GRATUITO

Lun 19 sett

Sulle tracce delle erbe selvatiche da
Gurk a Pisweg

p.

67

Passeggiata guidata a Pörtschach

p.

79

Nel regno delle “Salighe” della
Turiawald

p.

73

Mar 20 sett

Attorno al laghetto Saissersee

p.

81

Mer 21 sett

Escursioni alla scoperta delle erbe
selvatiche a Pörtschach

p.

76

Verso le cappelle di montagna nascosp.
te attraverso il Glückswanderweg

65

Il sentiero "Schaukelweg" a Reifnitz

p.

82

Potenti posti di artisi nella misteriosa
Görtschitztal

p.

74

Almen-Wasser-Weg Flattnitz

p.

64

Concerto a Maria Wörth

p.

77

Camminata sul Pirkerkogel

p.

93

Passeggiate guidate

p. 83–86
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Escursione alpestre Koschuta
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Dal centro del paese alpino Zell/Sele saliamo sul Kobla, verso gli
ultimi edifici della pittoresca località bilingue. Lungo la strada a
pedaggio sterrata si procede su un sentiero nel bosco, abbastanza scosceso, fino all’alpe Kobounik. A seconda di come ci sentiamo concludiamo qui la salita in vetta e torniamo alla Koschutahaus attraverso la strada nella foresta.
Consiglio: assaggiare tassativamente le specialità casalinghe della
proprietaria del rifugio Magdalena!
Per coloro che vogliono “conquistare” una vetta è possibile raggiungere la Mejnik in ca. 1/2 ora dall’estremità superiore dell’alpe
Kobounik.
Il dislivello è di ca. 400 m, la durata della camminata è di circa 3
ore.
PROGRAMMA:
ore 9 ritrovo parcheggio AlpinCenter Zell/Sele, 9170 Zell Sele 47
DURATA: circa 4 ore
DATE:
lunedì dal 6 giugno al 26 settembre, ogni due settimane
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, ev. bastoni da trekking, protezione per la
pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
ufficio turistico Ferlach, +43/4227 4920
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Almen-Wasser-Weg Flattnitz
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L’escursione avventurosa per tutta la famiglia sull’altopiano del
Flattnitz, a 1.400 m di altura nella natura incontaminata. Vicino
al lago di Flattniz, il padiglione della malga, il parco acquatico e
l’altalena dell’alma sono un invito a soffermarsi. Possibilità di sosta
presso il Gasthof Isopp.
La durata della camminata è di circa 2 ore.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo al parcheggio Isopp, Flattnitz 44, 9346 Flattnitz
DURATA: circa 3 ore
DATE:
ogni giovedì dal 14 aprile al 27 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarpincini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente,
Tourismusregion Mittelkärnten, +43/4212 45608
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Verso le cappelle di montagna nascoste attraverso il Glückswanderweg (sentiero della felicità)
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Dal parcheggio di Tallach seguiamo un meraviglioso sentiero nel
bosco in direzione Maria Elend. Qui visitiamo il santuario con il
famoso altare alato gotico. Si prosegue inerpicandosi sul monte
verso le cappelle di montagna. Nel tragitto facciamo una puntatina alla “sorgente di Cristo”, in cui riempiamo le nostra borracce
d’acqua benefica (secondo le credenze popolari). La sorgente
fuoriesce direttamente dalla montagna e si riversa in una vasca di
pietra dal cuore della grande statua di Cristo.
Giunti alle due cappelle di montagna, situate ad un’altitudine di
781 m, facciamo una sosta e ci godiamo il meraviglioso panorama
della bella Rosental.
Il dislivello è di circa 250 m, la durata della camminata è di circa
3 ore.
PROGRAMMA:
ore 9 ritrovo parcheggio difronte alla trattoria Lindenhof,
Tallach 19, 9182 Maria Elend
DURATA: circa 3,5 ore
DATE:
mercoledì dal 1 giugno al 5 ottobre, ogni due settimane
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, ev. bastoni da trekking, protezione per la
pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
ufficio turistico Ferlach, +43/4227 4920
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Sulle tracce di Johannes Brahms
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Seguendo il sentiero di Brahms conoscerete la storia di Pörtschach, l’antico villaggio di pescatori, dove il compositore Johannes Brahms amava trascorrere i mesi estivi. Lasciatevi trasportare indietro nel passato nell’imponente Schloss Leonstain, lungo
le rovine che lo circondano e sul belvedere Hohe Gloriette.
Il dislivello di questa escursione è di 150 m, e la durata della
camminata è di circa 2 ore.
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo all'ufficio comunale di Pörtschachh,
Hauptstraße 153, 9201 Pörtschach
DURATA: circa 2 ore
DATE:
ogni sabato dal 17 settembre al 29 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
+43/4274 38288-48
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Sulle tracce delle erbe selvatiche
da Gurk a Pisweg

4
Escursioni – GRATUITO

© Elisas Jerusalem | Tourismusregion Mittelkärnten

PLUS
CARD

O
GRATUIT

L‘escursione inizia davanti all‘imponente duomo di Gurk e conduce direttamente nell‘oasi di flora e fauna acquatica di Gurk. Nelle
belle giornate di sole si può sentire la natura brulicare di vita:
sul pendio delle erbe selvatiche la guida escursionistica vi offrirà
una panoramica del mondo delle piante spontanee. Si prosegue
lungo il fiume Gurk, dove scalerete il dorso di una vecchia gola
nel bosco e potrete respirare l‘aria pura ed ammirare il paesaggio
naturale incontaminato. Una breve sosta presso la Debriacher
Kreuz per godere di una meravigliosa vista sulle montagne circostanti. A Pisweg è possibile fermarsi presso il Kräuterwirt prima di
ritornare a valle sullo stesso sentiero.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo Duomo di Gurk, Domplatz 11, 9342 Gurk
DURATA: circa 4,5 ore
DATE:
ogni lunedì dal 18 aprile al 26 settembre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente,
+43/676 84104112
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L’escursione dei tre laghi

Escursioni – GRATUITO

© Andreas Irnstorfer

PLUS
CARD

O
GRATUIT

Oggi scopriremo i tratti più interessanti del sentiero panoramico “Wörthersee Rundwandwerg”. Innanzitutto attraversiamo la
cittadina di Velden ammirando le sue ville antiche costruite nello
stile della cosiddetta „Wörthersee Architektur”. Nei pressi della
chiesetta “Franzosenkirche” inizia il percorso nella forra „Römerschlucht“, mentre dal belvedere “Hohes Kreuz” la vista su Velden
e sul lago è veramente mozzafiato. Da qui sono solo pochi passi
fino al laghetto “Forstsee”, un luogo perfetto per fare un bagno
rinfrescante. Seguiamo poi il sentiero nel bosco per raggiungere
il laghetto “Saissersee“, che si trova nella riserva naturale “Jeserz“.
Per ritornare a Velden attraverseremo “Kranzelhofen” e ci incammineremo lungo la strada che costeggia il romantico ruscello
“Teufelsgraben”.
Il dislivello di questa escursione è di 250 m. e la durata della
camminata è di circa 3 ore.
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo a Velden, banchina d’approdo 1
(di fronte allo Schlosshotel Velden)
DURATA: circa 4 ore
DATE: ogni lunedì dal 11 aprile al 5 settembre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4274 38288-48
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Una passeggiata salutare
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All’aria aperta lo Yoga diventa un’esperienza speciale. La romantica fossa Teufelsgraben vicino a Velden è proprio il luogo giusto
per muoversi all’aperto e rivolgere l’attenzione verso il proprio io
interiore. Il sentiero Yoga presenta la struttura e la sequenza di
una classica ora di yoga con esercizi per il corpo, la respirazione e
la consapevolezza (mindfulness). Gli esercizi di yoga allenano sia
la tenuta fisica che la mobilità. Gli esercizi per la concentrazione
aiutano a percepire e godere la forza della presenza.
Adatto per tutti!
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo all’ufficio turistico Velden, Villacher Straße 19
DURATA: circa 2 ore
DATE:
ogni mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto
ATTREZZATURA NECESSARIA:
abbigliamento comodo
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4274 38288-48 o
Sig.ra Nina Sedlak, +43/664 9265716
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Viaggio nella storia verso il vecchio passo
di Loibl
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Con un’auto di gruppo partiamo dal “Deutscher Peter” per recarci al
nostro punto di partenza, appena sotto l’attuale passo di Loibl. Da
qui camminiamo sempre in salita sulla vecchia e storica strada del
passo di Loibl fino al vecchio confine, sorvegliato dai due imponenti
obelischi. Ci attende una meravigliosa vista su Austria e Slovenia.
L’accogliente “rifugio Stari Loibl” si trova direttamente sul passo e
invita a riposare gustando tipiche leccornie slovene.
Il dislivello è di ca. 300 m, la durata della camminata è di circa 3 ore.
PROGRAMMA:
ore 9 ritrovo parcheggio trattoria Deutscher Peter, 9163 Loibltal 4
DURATA: circa 3,5 ore
DATE:
mercoledì dal 8 giugno al 28 settembre, ogni due settimane
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, ev. bastoni da trekking, protezione per la
pioggia, provviste, passaporto o carta d’identita validi
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
ufficio turistico Ferlach, +43/4227 4920
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Escursione “Hohe Gloriette”
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Ariviamo all‘hotel Schloss Leonstein, dove visitiamo il cortile interno con il busto di Johannes Brahms. Continuando, dei gradini ci
porteranno al belvedere più bello della zona: la “Hohe Gloriette”
con una stupenda vista sul lago Wörthersee. Qui potrete godere
di un meraviglioso panorama, ascoltando musica classica e leggendo alcune curiose informazioni sulla vita di Johannes Brahms,
che visse a Pörtschach tra il 1877 e il 1879.
Continuiamo la nostra camminata, passeremo vicino alle rovine
del Castello di Leonstein e la “Niedere Gloriette” per poi ritornare
verso il centro di Pörtschach.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo all’ufficio turistico Pörtschach,
Werzerpromenade 1
DURATA: circa 2 ore
DATE:
ogni martedì dal 3 maggio al 6 settembre
ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini da trekking,
protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente,
+43/4272 2354
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Escursione alla scoperta delle erbe
medicinali presso il monte Kathreinkogel
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Seguiamo i sentieri delle persone che vivevano già qui migliaia di
anni prima. Esploriamo le erbe e gli alberi noti per i loro poteri curativi e che ad oggi sono ancora utili.
Ascoltiamo la leggenda del serpente e la canzone del Kathreinkogel.
Saremmo accompagnati inoltre da una meravigliosa vista delle Alpi
Caravanche e delle valli circostanti.
E porterete a casa un bagaglio di conoscenze sulle erbe medicinali e
la gioia di utilizzarle...
Cammineremo sul Kathreinkogel o attorno ad esso a seconda dei
desideri, delle condizioni e dell‘andatura dei partecipanti.
La durata della camminata è di circa 1,5 ore.
PROGRAMMA:
ore 9 punto d'incontro al parcheggio sotto il Kathreinkogel
(accanto alla via - Farrendorfer Straße 18)
DURATA: circa 2 - 3 ore
DATE:
ogni giovedì dal 7 luglio al 25 agosto
ATTREZZATRUA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in aticipio non è obbligatoria,
Kräuterfachfrau Andrea Schallengruber
+43/676 4211342
www.zauber-garten.info
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Nel regno delle “Salighe”
della Turiawald
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Da Rupertiberg oltrepassiamo il santuario di Santa Lucia attraverso
la Turiawald, a circa 820 m sul livello del mare. Questa parte occidentale della catena del Sattnitz ci dirotta verso vari centri d’energia
naturali e ci immerge nel misticismo e nella percezione dell’energia.
Giunti alla roccia panoramica Racava ci godiamo una vista mozzafiato sulla Rosental e sulle Caravanche. Si prosegue quindi verso le
“Saligensitzen” (sedie delle Salighe) scolpite nella roccia ed entriamo
così nel regno delle leggendarie Salighe, immergendoci nelle storie
di queste donne silvane.
Il dislivello è di ca. 200 m, la durata della camminata è di circa 2 ore.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo parcheggio Rupertiberg/Na Gori,
9072 Ludmannsdorf/Bilčovs, proprio sulla L 99
DURATA: circa 3,5 ore
DATE:
luedì dal 13 giugno al 3 ottobre, ogni due settimane
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, ev. bastoni da trekking, protezione per la
pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente,
Sig.ra Martha Mann, Austria Guide
+43/699 11228844
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Potenti posti di artisti nella
misteriosa Görtschitztal

Escursioni – GRATUITO

© Elias Jerusalem

PLUS
CARD

O
GRATUIT

Vivere la natura e la creazione artistica in armonia. Una passeggiata lungo il Künstlerweg offre una panoramica delle opere di
Werner Hofmeister e di Erwin C. Klinzer. Partendo dal QuellenKulturpark, il sentiero conduce attraverso prati e boschi fino a
un giardino paesaggistico con alberi blu e coni di sabbia con
tappi dorati.
In questa passeggiata circolare scoprirete fatti interessanti sulla
valle, sul luogo e sul lavoro degli artisti che vi hanno abitato. In
seguito con prenotazione anticipata: Visite guidate nel Quellenmuseum o nel Kraftwerk.
La durata della camminata è di circa 1 ora.
PROGRAMMA:
ore 9 ritrovo parcheggio Quellenmuseum,
Museumweg 1, 9373 Little St. Paul
DURATA: circa 2 ore
DATE: ogni mercoledì 13 e 20 aprile, 25 maggio, 6 e 27 luglio,
7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente,
+43/4212 45608
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Un'escursione incantevole alle erbe
al lago Hafnersee
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CON LEGGENDE, FIABE E MUSICA PER GRANDI E PICCOLI
Venite con la fata della natura, la Sig.ra Andrea Schallengruber,
nel meraviglioso mondo delle piante medicinali! Conduce una
vita molto naturale intorno al lago Hafnersee, mostra erbe e condivide le sue conoscenze al riguardo. Grandi e piccoli ascoltano
attentamente le fiabe che si intrecciano intorno a loro.
Ci immergiamo nella storia degli indigeni, che hanno costruito
palafitte qui e ascoltiamo i miti che circondano la misteriosa
foresta di Turia.
La passeggiata è incorniciata da suoni di flauto traverso e
canzoni incentevoli e profonde. Il percorso è facile da
percorrere e ha una lunghezza di circa 2 km.
PROGRAMMA:
ore 9 ritrovo al parcheggio Sonnenhotel am Hafnersee,
Plescherken 5, 9074 Keutschach am See
DURATA: circa 3 ore
DATE: ogni martedì dal 5 luglio al 30 agosto
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
le prenotazione in anticipio non è obbligatoria,
Sig.ra Andrea Schallengruber
+43/676 4211342
www.zauber-garten.info
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Un'escursione incantevole alle erbe
a Pörtschach
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Conoscere con tutti i sensi delle erbe selvatiche!
Faremo la conoscenza delle erbe che passano spesso inosservate
e il loro utilizzo. Tante erbe, molti alberi e arbusti hanno una
grande importanza per il benessere del nostro corpo.
PROGRAMMA:
ore 9.30 punto d’incontro al Buschenschenke Brockhof,
Gaisrückenstraße 70, 9210 Pörtschach
DURATA: circa 3 ore
DATE:
mercoledì dal 4 maggio al 21 settembre,
ogni due settimane
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4274 38288-48 o
Sig.ra Heike Kern
+43/664 4283574
heike.kern@praxisnatura.at
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Concerto a Maria Wörth

4
Escursioni – GRATUITO

© Anton Spanlang

PLUS
CARD

O
GRATUIT

Con il battello „Santa Lucia“ della Schifffahrt Velden si può raggiungere Maria Wörth da Velden o Pörtschach. Nella pittoresca
chiesa sarà possibile partecipare ad un concerto del famoso
soprano Margot Loibnegger.
Con la WÖRTHERSEE Plus Card è possibile acquistare i biglietti per il giro in battello ad un prezzo ridotto. Da Velden € 7,00
invece di € 14,00 e da Pörtschach GRATUITO invece di € 10,00.
La partecipazione al concerto è gratuita.
Se si arriva in macchina, la partecipazione al concerto è gratuita.
PROGRAMMA:
• ore 10.30 partenza alla banchina d’approdo 2
(di fronte allo Schlosshotel Velden)
• ore 11.10 partenza Peter Alexander Steg in Pörtschach
• ore 11.25 arrivo a Maria Wörth
• ore 11.35 concerto
• ore 12.00 partenza Maria Wörth
• ore 12.15 arrivo a Pörtschach
• ore 12.55 arrivo a Velden
DATE:
ogni giovedì dal 5 maggio al 29 settembre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4272 2354

77

4

Namaste al lago
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Vivete la gioia dello Yoga all’aria aperta! Praticheremo esercizi
di respirazione consapevole per arrivare ad una esperienza di
meditazione. Fate qualcosa di positivo per voi… iniziate la giornata
in modo attivo! Adatto a tutti – venite a trovarci e partecipate!
Per partecipare alle lezioni di yoga non si deve pagare
l’ingresso per il lido!
PROGRAMMA KEUTSCHACH:
ore 7.45 ritrovo „Gerti‘s“ lido Keutschach,
Plaschischen 54, 9074 Keutschach am See
DATE: ogni lunedì dal 4 luglio al 29 agosto
(in caso di pioggia la lezione viene annullata)
PROGRAMMA VELDEN:
ore 7.30 mercoledì Kurpark Velden, 9220 Velden
DATE: ogni giovedì dal 7 luglio al 25 agosto
(in caso di pioggia la lezione viene annullata)
DURATA: circa 1,5 ore
ATTREZZATURA NECESSARIA:
abbigliamento comodo, tappettino (solo se l’avete!)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4274 38288-48
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Una passeggiata divertente e istruttiva lungo il più bel percorso
sulla riva del lago Wörthersee. Questo luogo, dove in passato
si sono incontrate le famiglie dell´alta borghesia e i nobili della
monarchia, o dove artisti come Johannes Brahms hanno trovato
ispirazione, è oggi meta di riposo e quiete.
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo all’ufficio turistico Pörtschach,
Werzerpromenade 1
DURATA: circa 1 ora
DATE:
ogni lunedì dal 6 guigno al 26 settembre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4272 2354 o
Sig.ra Brigitte Zimmerl-Raßpotnig
+43/664 1581336
www.brimaguides.at
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La visita guidata del città viene fatta soltanto in tedesco!
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo a Velden, banchina d’approdo 1
(di fronte allo Schosshotel Velden)
DURATA: circa 1 ora
DATE:
ogni venerdì dal 29 aprile al 30 settembre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4274 38288-48 o
Sig.ra Conny Diechler, Austria Guide
+43/650 3337042
www.voila-reisen.at
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Dalla banchina d‘approdo di Veden raggiungiamo il punto panoramico “Veldener Kanzel”. Da qui possiamo godere della vista
su Velden e sul Wörthersee. Proseguiamo poi verso il laghetto
Saissersee. Questo piccolo laghetto si trova nella riserva naturale
di Jeserz ed è particolarmente apprezzato per la sua bellezza
naturale. Ritorniamo a Velden attraverso il ruscello Teufelsgraben.
Il dislivello di questa escursione è di 170 m, e la durata della
camminata è di circa 2 ore.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo a Velden, banchina d’approdo 1
(di fronte allo Schosshotel Velden)
DURATA: circa 2,5 ore
DATE:
ogni martedì dal 13 settembre al 25 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
+43/4274 38288-48
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Il sentiero “Schaukelweg” a Reifnitz
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Il sentiero Schaukelweg ovvero delle altalene a Reifnitz ha molte
particolarità. Il sentiero naturalistico di Reifnitz costeggia la pietra
sacrificale, un luogo di culto pagano. Proseguendo verso la chiesa
montana di S. Margarethen, le rovine del castello di Reifnitz e la
chiesa di S. Anna, altalene e amache vi invitano a fermarvi. Il dislivello è di circa 180 m e il tempo di percorrenza è di circa 2 ore.
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo a Reifnitz, a l’approdo
DURATA: circa 3 ore
DATE:
ogni mercoledì dal 14 settembre al 26 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
+43/4274 38288-48

82
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Dall‘alto della città di Althofen si può godere di un paesaggio
magnifico.
Nel centro storico trovete esempi meravigliosi di arte gotica e
rinascimentale. Il museo “Auer von Welsbach” è una dell’attrazioni
più importanti della Carinzia. Carl Freiherr Auer von Welsbach fu
l‘inventore della retina incandescente delle lampade a gas, della
pietrina dell’accendino ed è considerato il creatore del marchio
OSRAM.
Attendiamo la vostra visita ad Althofen!
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 11.30 ritrovo al museo Auer-von-Welsbach,
Burgstraße 8, 9300 Althofen
DURATA:
circa 1,5 ore
DATE:
ogni venerdì dal 15 aprile al 21 ottobre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
Tourismusregion Mittelkärnten
+43/4212 45608
office.tourismus@kaernten-mitte.at
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Una visita guidata attraverso la notevole città vecchia.
La città è circondata e protetta da tre roccaforti e si presenta
con suo fossato e sua mura cittadina.
Friesach era diventata una città “salisburghese” nel 1215 e si
era sviluppata in maniera splendida.
Tutto questo lo verrete a sapere durante una visita a Friesach.
Attendiamo la vostra visita!
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 13.30 ritrovo Hauptplatz davanti “Metnitztaler Hof”,
Hauptplatz 11, 9360 Friesach
DURATA: circa 1,5 ore
DATE:
ogni venerdì dal 15 aprile al 21 ottobre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
Tourismusregion Mittelkärnten
+43/4212 45608
office.tourismus@kaernten-mitte.at
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Visita guidata attraverso l‘affascinante centro storico della città
vecchia.
Visitate con noi una delle città più belle nel sud dell'Austria e
scoprirete. E scoprirete tutto sulla storia e sull‘arte di St. Veit.
Fino al XVI secolo Sankt Veit era la capitale del ducato Carinzia.
Numerose personalità storiche, imperatori, Re e poeti hanno
visitato la città, come per esempio “Walther von der Vogelweide”
e “Ulrich von Lichtenstein”.
Attendiamo la vostra visita a St. Veit!
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo al “Kunsthotel Fuchspalast”,
Prof.-Ernst-Fuchs-Platz 1, 9300 St. Veit an der Glan
DURATA: circa 1,5 ore
DATE:
ogni venerdì dal 15 aprile al 21 ottobre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
Tourismusregion Mittelkärnten
+43/4212 45608
office.tourismus@kaernten-mitte.at
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Ogni venerdì e sabato potrete scoprire i più bei monumenti e
luoghi di Klagenfurt in compagnia di una delle nostre guide. Alle
ore 10 le nostre guide partiranno dalla Arthur Lemisch Platz per
una camminata istruttiva e affascinante. Preventivate 1,5 ore per
la visita al cuore storico di Klagenfurt. Integrato dalle estensive
conoscenze delle nostre city guide, il tour condurrà ai maggiori
luoghi d’interesse e alle principali attrazioni del centro storico di
Klagenfurt. Il passato della città, gli edifici e i monumenti, conditi
dall’una o l’altra saga, verranno spiegati e raccontati avanzando di
tappa in tappa.
Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
PROGRAMMA:
ore 10 punto d’incontro Arthur Lemisch Platz
DURATA: circa 1,5 ore
DATE:
tutto l’anno ogni venerdì e sabato,
luglio e agosto anche mercoledì
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
ufficio turistico Klagenfurt
Neuer Platz 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 287463
info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at
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Nel corso per principianti imparerete le basi dello sport Stand Up
Paddle. Con la giusta ed efficace tecnica si possono affrontare
rapidamente e con poco sforzo anche distanze più lunghe.
Inoltre, riceverete importanti informazioni sulle norme di
sicurezza e sul corretto comportamento in acqua. I requisiti
sono saper nuotare ed essere fisicamente sani!
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 12 persone
L’ingresso al lido è gratuito per il corso SUP yoga!
SERVIZI INCLUSI:
corso SUP con istruttore certificato, istruzioni sulle regole di
comportamento e di sicurezza. SUP-Board e la pagaia possono
essere noleggiati per il corso al prezzo speciale di € 11,00.
PROGRAMMA:
ore 11 ritrovo “Gerti‘s” lido Keutschach, Plaschischen 54,
9074 Keutschach.
DURATA: circa 1 ora
DATE:
ogni lunedì dal 4 luglio al 29 agosto
ATTREZZATURA NECESSARIA:
costumi da bagno, asciugamano, crema solare, copricapo,
qualcosa da bere, vestiti asciutti per cambiarsi
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 9 di lunedì,
+43/650 6733945
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Sullo Stand Up Puddle siamo impegnati intensamente con
esercizi di equilibrio e stabilità. Poichè di tanto in tanto si può
cadere in acqua, sono necessarie buone capacità natatorie.
La buona salute fisica è un prerequisito.
Il fattore divertimento è garantito. Non sono necessarie
conoscenze di Yoga o SUP.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 9 persone
L’ingresso al lido è gratuito per il corso SUP yoga!
SUP-Board possono essere noleggiati per il corso al prezzo
speciale di € 11,00.
PROGRAMMA:
ore 17 ritrovo “Gerti‘s” lido Keutschach,, Plaschischen 54,
9074 Keutschacher See, direttamente al noleggio barche
„SUP & smile“.
DURATA: circa 1 ora
DATE:
ogni giovedì dal 7 luglio al 25 agosto
ATTREZZATRUA NECESSARIA:
costumi da bagno e asciugamano
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI:
scrizione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì,
Sig. na Barbara Foster, +43/699 19586847
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Tutti i dettagli nella brochure delle visite guidate o
direttamente all‘ufficio turistico!
•

Medici, bagnanti, domestici

•

Vicoli bui e segni segreti

•

Scena del crimine di Klagenfurt ...

•

Luoghi nascosti – i cortili di Klagenfurt

•

Farmacisti e droghieri

•

Dell´amore, del matrimonio e di altri tormenti

•

In giro con il guardiano notturno

•

Pietre d’inciampo

•

La città regalata

•

Rinascimento a Klagenfurt

•

Klagenfurt divisa in quattro parti

•

Arte moderna a Klagenfurt

Per i gruppi con più di 20 persone solo con prenotazione
2 giorni prima e a seconda della disponibilità dei posti!
DATE:
ved. pagina 48 - 59
CONTATTO:
Ufficio turistico Klagenfurt
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 287463
info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at
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Godetevi l’atmosfera unica di questo luogo, meta di pellegrinaggi.
Nel corso di una passeggiata guidata della durata di circa 1 ora e
mezza scoprirete moltissime cose sulla ricca storia della penisola
sulla riva sud del lago Wörthersee e sul suo patrimonio artistico.
La passeggiata terminerà presso il cimitero di Maria Wörth, dove
si trovano le tombe di molte personalità delle quali conoscerete
le storie familiari.
PROGRAMMA:
ore 10 punto di partenza al chiosco vicino alle scale che portano
alla chiesa parrochiale di Maria Wörth
DURATA: circa 1,5 ore
DATE:
ogni venerdì dal 27 maggio al 23 settembre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
la prenotazione in anticipo non è obbligatoria,
+43/4273 224011
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La nostra escursione odierna ci porta in una dei più belle mete
turistiche nelle Alpi Caravanche. Dal parcheggio Johannsenruhe
nella valle dell’orso (Bärental) ci dirigiamo fino alla Klagenfurter Hütte, dove potremo ammirare uno stupendo panorama.
Chi vuole proseguire il cammino, può scalare il monte Kosiak
(2.020m), dal quale si gode di una meravigliosa vista su tutta
la regione della Carinzia meridionale. La salita è ripida ma non
difficile. Dopo una pausa con un ristoro alla Klagenfurter Hütte si
torna al parcheggio. Il dislivello è di circa 500 m fino alla Klagenfurter Hütte e di 880 m fino al Kosiak, la durata della camminata è
di circa 3 rispettivamente circa 5 ore.
PROGRAMMA:
ore 9 partenza da Velden, fermata dell’autobus, ‘Busbahnhof’,
dirimpetto M-Preis – direzione Villach. PER RAGGIUNGERE IL
RITROVO SI DEVONO USARE MEZZI PROPRI (distanza 30 km,
circa 40 minuti)
ore 10 inizio dell’escursione al parcheggio Johannsenruhe
DURATA: circa 7 ore
DATE: ogni venerdì dal 16 settembre al 28 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini per escursione, ev. bastoni da trekking, protezione
per la pioggia, provviste.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obblilgatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
+43/4274 38288-48
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Questa escursione faticosa parte dal paesaggio idilliaco del Bodental. Dal Bodenbauer un percorso continuamente in salita porta
attraverso il ''Märchenwiese“ fino alla pittoresca Ogrisalm. Arrivati
al sentiero attrezzato con una corda, dove un passo sicuro e non
soffrire di vertigini sono requisiti imprescindibili, la situazione inizia
a diventare avvincente. Passando per il fianco orientale il sentiero
continua con una ripida salita e dopo faticosi metri di dislivello
si vede finalmente la croce sulla vetta del Kosiak, dove verremo
ricompensati da una spettacolare vista panoramica. Dopodiché
si scende ripidamente verso la baita Klagenfurter passando attraverso numerosi tornanti lungo il fianco sud-occidentale. Dopo una
pausa adeguata scenderemo nuovamente in direzione Bodental
verso il punto di partenza passando per il sentiero conosciuto.
Il dislivello è di ca. 1.100 m, la durata della camminata è di circa 6
ore.
Ottime condizioni, passo sicuro e non soffrire di vertigini sono
requisiti indispensabili.
PROGRAMMA:
ore 8 ritrovo parcheggio trattoria Gasthaus Bodenbauer,
9163 Bodental 125
DURATA: circa 7 ore
DATE: ogni venerdì dal 1 luglio al 26 agosto
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, ev. bastoni da trekking, protezione solare
e protezione per la pioggia, provviste, bevande a sufficienza
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
ufficio turistico Ferlach, +43/4227 4920
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L‘escursione sul Pirkerkogel trasmette delle impressioni molto
particolari su questa regione. Dal punto più alto, il Pirkerkogel,
si ha una vista meravigliosa sul lago e sul paesaggio naturale
circostante. L‘escursione offre tutto ciò che si può desiderare.
Lago, montagna, bosco e un tuffo finale nelle acque turchesi del
lago Wörthersee.
Il dislivello di questa escursione è di 220 m, e la durata della
camminata è di circa 2,5 ore.
PROGRAMMA:
ore 10 ritrovo all'ufficio comunale di Krumpendorf,
Hauptstraße 145, 9201 Krumpendorf
DURATA: circa 3 ore
DATE:
ogni giovedì dal 15 settembre al 27 ottobre
ATTREZZATURA NECESSARIA:
scarponcini da trekking, protezione per la pioggia, provviste
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente,
+43/4274 38288-48
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Parcheggi
VIAGGIARE &

Prezzi inclusi tutti km
Fiat 500*
Skoda Fabia*
Ford Focus*
Skoda Octavia Kombi*
Ford Galaxy*
BMW 2er Active Tourer*
BMW 3er touring Ford*
Kuga*
Mercedes Benz Vito*
-. , Per noleggi ehe vengono effettuato con la
.. Wörthersee Plus Card Si applica lo sconto di 25 %
• • sulrelenco prezzi in allegato.
"' Filiale Klagenfurt
Schlachthofstraße 23, 9020 Klagenfurt
+43 50 7010 46913 / +43 50 7010 46912
i nfo. kl agenfurt@buchb i nder-rent-a-car.at

*o simili

Con treni locali (S-Bahn)
attraverso la Carinzia - GRATUITO
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La WÖRTHERSEE Plus Card è anche il tuo biglietto per i viaggi
(illimitati) con treni locali (S-Bahn) attraverso la Carinzia. Trasporto biciclette a pagamento. I biglietti per i viaggi al di fuori
della Carinzia e biglietti per bici sono disponibili a pagamento su
tickets.oebb.at e presso la biglietteria.
Valido solo per S-Bahn e REX-Regionalexpress (treni regionali). Non valido per RJ-Railjet, EC-Eurocity, IC-Intercity,
D-Schnellzug e NJ-Nightjet.
È richiesto un documento d'identità con foto!

ORARI:
scotty.oebb.at
INFORMAZIONI:
+43/4274 38288-14
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Esplorare il lago Wörthersee e Klagenfurt in bicicletta: 24 ore su
24, 7 giorni su 7, quasi 300 biciclette sono a vostra disposizione in ca. 50 stazioni di noleggio da Klagenfurt a Velden. Basta
iscriversi, noleggiare e pedalare.
Con la WÖRTHERSEE Plus Card avete la possibilità di
utilizzare gratis una bicicletta nextbike per 24 ore*.
Basta fare così:
1. Registrazione gratuita sull'app nextbike (vedi sotto codice QR),
sul sito web (www.nextbike.at/klagenfurt) o tel. (+43/463 537
333 - costi di attivazione € 3,00).
2. Inserimento di un metodo di pagamento (addebito sul conto
corrente** o carta di credito). Per la verifica sarà addebitato
€ 1,00 che verrà poi accreditato sul proprio account nextbike.
3. A registrazione completata verrà inviato per SMS un codice per
accedere all’account.
4. Inserimento nel profilo cliente sotto l’opzione „buoni“ del
codice "575757".
5. Dalla conferma del codice è possibile utilizzare gratis una
bici nextbike per 24 ore (ATTENZIONE: max. 4 bici per ogni
account, il trattamento di favore si applica solo alla prima
bicicletta) A partire dalla 25° ora si applicano i costi della tariffa
normale (www.nextbike.at/klagenfurt/preise).
* Non si applica alle E-nextbikes e E-Cargo nextbikes.
** L'attivazione tramite bonifico bancario può richiedere fino a 3 giorni lavorativi.

Scarica l'applicazione nextbike per iOS, Android e Windows Phone
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Noleggio biciclette elettriche / Servizio bici

Documento d’identità richiesto!
Noleggio da 12 anni!
BICICLETTA ELETTRICHE RIDOTTE
DEL 20% AL GIORNO:
•

Ufficio turistico Velden
Villacher Straße 19, 9220 Velden, +43/4274 2103

•

Ufficio turistico Pörtschach
Werzerpromenade 1, 9210 Pörtschach, +43/4272 2354

•

Tennis-Café Claudia
Keutschach 52, 9074 Keutschach, +43/660 6590991

•

Al Parkbad Krumpendorf

•

Flairhotel am Wörthersee

Pamperlallee 35, 9201 Krumpendorf, +43/676 4020284
PLUS
CARD

Quellenweg 97, 9220 Velden, +43/4274 2534
E-MTB RIDOTTE DEL 20% AL GIORNO:
•

Al Parkbad Krumpendorf

•

Flairhotel am Wörthersee

%

Pamperlallee 35, 9201 Krumpendorf , +43/676 4020284
Quellenweg 97, 9220 Velden, +43/4274 2534
•

JUFA Hotel Stift Gurk
Domplatz 11, 9342 Gurk, +43/5 7083-600

PLUS
CARD

%
Gerd Lanzinger
Pressgasse 8
9062 Moosburg
+43/650 5002470
gerd.lanzinger@gmx.at
Con la WÖRTHERSEE Plus Card è possibile usufruire di un
servizio bici per € 32,00 invece di € 40,00 e si ha il diritto ad una
riduzione del 20% su accessori per biciclette.
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Parcheggi sotterranei APCOA

Lindwurm, Heiligengeistplatz e BKS Ring
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%
SCONTO DEL 50%
Tariffe ordinarie: 45 minuti € 3,70
A Il parcheggio sotterraneo

“Lindwurm” si trova proprio sotto
Il centro di Klagenfurt e comunica con la zona pedonale.
CONTATTO:
Neuer Platz
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: +43/664 9667451
B Il parcheggio sotterraneo ''Heiligengeist" si trova nei pressi

del terminale degli autobus, di un centro commerciale e dello
Schillerpark.
CONTATTO:
Villacher Ring
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: +43/664 8294042
C Il parcheggio sotterraneo ''BKS Ring" si trova su St. Veiter-

Ring, a pochi passi in direzione nord dal centro commerciale
City Arkaden.
CONTATTO:
St. Veiterring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/664 8294042
bks@apcoa.at
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Lindwurm, Heiligengeistplatz e BKS Ring

Alter Platz
Neuer Platz

Bahnhofstraße

Villacher Ring

Viaggiare & Parcheggi

St. Veiter Ring C

B
A

Viktringer Ring

ATTENZIONE:
lo sconto è concesso SOLO alla cassa automatica
all’ingresso principale del parcheggio sotterraneo.
Rivolgere il codice QR della WÖRTHERSEE Plus Card nel
lettore ottico nell’angolo in alto a destra del terminale e lo
sconto verrà detratto automaticamente!

BYE-BYE PARKING TICKET!

HELLO APCOA FLOW
Now in
Klagenfurt!

Download for free!
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CityArkaden Klagenfurt
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PARCHEGGIO GRATUITO
CityArkaden Klagenfurt è il centro commerciale più bello della
Carinzia. Offre oltre 110 negozi sotto lo stesso tetto e si trova
nel cuore del pittoresco centro storico di Klagenfurt. Molti
grandi marchi nazionali e internazionali di moda, scarpe e accessori per la cura, libri, giochi e altro ancora attendono i visitatori.
Inoltre c‘è un‘offerta culinaria eccellente e varia per una pausa
deliziosa durante lo shopping. Inoltre, eventi emozionanti sono
sempre offerti. CityArkaden Klagenfurt merita sempre una visita,
non solo in caso di maltempo.
Per i proprietari della WÖRTHERSEE Plus Card, CityArkaden
ha preparato un‘offerta speciale: con la presentazione della
WÖRTHERSEE Plus Card al banco di informazione al piano terra,
è possibile parcheggiare gratuitamente 3 ore nel parcheggio
del CityArkaden!

CONTATTO:
City Arkaden Klagenfurt
Heuplatz 5
9020 Klagenfurt
+43/463 512091-100
info@city-arkaden-klagenfurt.at
www.city-arkaden-klagenfurt.at
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FAMILY OF POWER –
eMobilità / noleggio & eCarsharing
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Viaggiare & Parcheggi

© FAMILY OF POWER

%
RENAULT ZOE € 60,00 al giorno compresi tutti i chilometri
(prezzo normale € 60,00 al giorno più 12 centesimi
al chilometro).
PUNTI DI RACCOLTA:
Tourismusbüro VELDEN & KLAGENFURT
+43/699 16120010
bzw. +43/463 20355
www.familyofpower.com
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Venezia – la città magica
Un giorno per esplorare la laguna

Attività per il tempo libero

© Shutterstock

PLUS
CARD

%
In pullman, con l’agenzia viaggi Bacher Reisen potete esplorare
la laguna di Venezia. Ogni anno turisti da tutto il mondo restano
affascinati dall’arte, dalla cultura e dall’architettura, dagli angoli
pittorici di questa stupenda città con le sue corti, i suoi ponti,
palazzi e belissimi edifici, tutti testimoni di un passato magnifico.
Il prezzo comprende i seguenti servizi:
•

Viaggio in bus moderno con aria condizionata

•

Accompagnatore

•

Ingresso a Venezia per l‘autobus

Biglietti per vaporetti (circa € 18,00), biglietto d‘ingresso
(circa € 3,00) e visita guidata non sono inclusi nel prezzo.
DATE: ogni giovedì dal 30 giugno al 15 settembre
PREZZI:
adulti

€ 55,- invece di € 68,-

bambini* i fino ai 14 anni

€ 27,- invece di € 35,-

*1 bambino ogni adulto
Prenotazione e pagamento anticipato presso uno
degli uffici turistici
PROGRAMMA:
•

ore 5.45 Klagenfurt parcheggio Minimundus

•

ore 5.50 Krumpendorf Gendarmerieplatz

•

ore 6.00 Pörtschach Österreichischer Hof

•

ore 6.10 Velden parcheggio Pizzeria Marietta

•

ritorno alle ore 20.30
Durata della visita a Venezia dalle ore 10 alle ore 16

CONTATTO:
+43/4274 38288-48, passaporto o carta d‘identita validi
Le attuali normative Covid-19 devono essere rispettate!
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%
Conosciuta per l‘high life, l‘eleganza e la festosità delle vacanze,
Velden è adagiata in una fantastica cornice, sulla riva del lago
Wörthersee. Immergetevi nella piacevole atmosfera di questo
autentico gioiello nel nostro Casinò con terrazza sul lago.
Con € 25,00 ogni ospite riceve gettoni di Benvenuto oppure la
carta di gioco del valore di € 30,00.
Ingresso al casinò dal 18° anno d’età nell’ambito delle norme
per l’accesso ed il gioco di Casinos Austria AG. Necessario un
documento di riconoscimento.
Valido fino al 1 novembre 2022
CONTATTO:
Casino Velden
Am Corso 17
9220 Velden
Serviceline +43/1 53440 50
velden.casinos.at
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EuroParcs Rosental –
Un’oasi di pace
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© EuroParcs Rosental

Attività per il tempo libero
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RILASSATI NELLA NOSTRA ZONA WELLNESS
Saune, laghetto balneabile e panorama mozzafiato: il pacchetto
completo per la vostra vacanza-relax come ospite giornaliero
qui, nella splendida Rosental.
Una sauna finlandese panoramica, una cabina a raggi infrarossi,
cosiccome un bagno turco e una sauna romana vi accolgono
lungo tutto il corso dell’anno. La nostra splendida area benessere offre inoltre un accesso diretto al laghetto artificila balneabile
e alle due ampie zone riposo, dotate di comodissime sdraio.
Lasciatevi viziare ed ispirare dalle nostre offerte benessere.
Prenotazione presso la Reception obbligatoria!
Con la WÖRTHERSEE Plus Card hai una riduzione del
20% sul biglietto wellness giornaliero.
CONTATTO:
EuroParcs Rosental
Feriendorf 1
9181 Feistritz im Rosental
+43/4228 37733
info-rosental@europarcs.at
www.europarcs.at/ferienparks/europarcs-rosental
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Balance DAY SPA –
Sguardi sul lago Wörthersee

Attività per il tempo libero

© Hotel Balance
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Regalatevi una pausa rigenerante, rilassatevi e godetevi il
meraviglioso panorama. Il NUOVO Balance****S con tutti servizi
offerti dalla nostra spa non lascia niente a desiderare.
Finalizzate la vostra giornata di benessere unica con una cena
nel ristorante "la balance" o con un fantastico drink nel nostro
4 E's Bar in un'atmosfera molto rilassata ed elegante.
RILASSAMENTO SU 3000m² NELLA NOSTRA AREA BENESSERE:
•

Infinitypool interna/esterne (lunghezza 23 m)

•

Piscina di acqua salata

•

Piscina per immersioni in acqua fredda e piscina Kneipp

•

Grotta di neve (unica in Carinzia)

•

Bagno di vapore, sauna a infrarossi, sauna biologica alle

•

romana in pietra

•

Sauna per eventi in giardino con infusioni di spettacolo

•

Ampie sale relax con molte aree per rilassarsi

•

Nuova sala fitness

•

SPA private

•

Massaggi e trattamenti beauty

erbe, sauna finlandese, sauna

Con la WÖRTHERSEE Plus Card riceverete un ingresso
giornaliero DAY SPA al prezzo die € 45,00 invece di € 55,00.
Possibile solo con la prenotazione anticipata!
Valido da aprile a novembre 2022. Aperto ogni giorno dalle ore
10 alle ore 20.
CONTATTO:
das BALANCE****SUPERIOR
SPA & Golf Hotel am Wörthersee
Familie Andrea und Karl Grossmann
Winklerner Straße 68, 9210 Pörtschach, +43/4272 2479
office@balancehotel.at, www.balancehotel.at
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Laboratorio di limoni e degustazione
nel giardino degli agrumi biologici

Attività per il tempo libero
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Il giardino degli agrumi è una destinazione per tutto l‘anno e
offre una combinazione di un giardino botanico e un negozio
di specialità gastronomiche biologiche. Qui si possono anche
acquistare alberi di agrumi BIOLOGICI. Gli alberi di agrumi fioriscono particolarmente bene in inverno! È inclusa anche una
degustazione nel negozio di agrumi biologici!
PREZZO:
€ 2,00 invece di € 5,00
ORARI DI APERTURA:
da aprile a settembre: dal lunedì al venerdì dallo ore 10 alle ore 18
sabato dalle ore 10 alle ore 16, i festivi dalle ore 13 alle ore 16
chiuso la domenica
da ottobre a marzo: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 16
i festivi dalle ore 13 alle ore 16
chiuso la domenica
CONTATTO:
Der Zitrusgarten
Blumenweg 3
9583 Faak am See
+43/664 5403321
office@ceron.at
www.zitrusgarten.at
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ESPERIENZA di SUONI DI ANDRÉ HELLER
sul CASTELLO DI TAGGENBRUNN
© Suzy Stöckl
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Esistono momenti e luoghi impregnati di una magia speciale.
Uno di questi luoghi è il vigneto di Taggenbrunn con la sua
cantina di vino novello, il suo castello, il festival di Taggenbrunn
e l’Esperienza di suoni di André Heller nata nel 2021.
Una piccola sala cinematografica progettata appositamente
nelle mura del castello di Taggenbrunn trasmette una spettacolare esperienza di viaggio - spazio e tempo si fondono - nasce
un affascinante gioco di colori. Sono i visitatori stessi ad animare
ogni cosa all’interno di questa Wunderkammer. Godetevi infine i
vini del Taggenbrunn premiati in diversi saloni con una deliziosa
merenda nella cantina di vino novello Taggenbrunn. Benvenuti!
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto
del 20% sul prezzo del biglietto
(tariffe ordinarie per adulti € 15,00 e per bambini € 10,00).
ORARI DI APERTURA:
per gli orari di apertura consultare il sito web
www.taggenbrunn.at
CONTATTO:
Burg und Weingut Taggenbrunn
Taggenbrunn 9
9300 St. Veit/Glan
+43/4212 30200
info@taggenbrunn.at
www.taggenbrunn.at
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GELTER BRÄU nel ristorante GELTER

Attività per il tempo libero
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Per fabbricare la birra è necessario avere abilità manuale, sapienza e una selezione d‘ingredienti di alta qualità. Ogni bottiglia
di “Gelter Bräu” è stata prodotta dal nostro birraio Christian
Gelter – dalla fabbricazione di birra fino all’imbottigliamento.
Ci sono due tipi deliziosi: una birra chiara (Motl non filtrato)
ed una birra scura (Simale non filtrato). Si può mangiare molto
bene nel ristorante – consiglio: specialità carinziane
VISITA GUIDATA:
ogni lunedi da aprile al 31 ottobre alle ore 16
PREZZO:
€ 10,00 invece di € 15,00
Iscrizioni fino alle ore 10 del giorno della visita guidata.
CONTATTO:
Sig Christian Gelter
Goggerwenig 8
9300 St. Veit/Glan
+43/660 2626267
office@wirtshaus-gelter.at
www.wirtshaus-gelter.at
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Visita guidata al birrificio „Hirt“
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Se desiderate vedere come viene fabbricata la birra „Hirter“ e
capire gli aspetti fondamentali dei vari procedimenti, allora vi
consigliamo una visita guidata al nostro birrificio Hirt. Osservate
dietro le quinte. Al birrificio Hirt l‘alta tecnologia si unisce all‘arte
tradizionale della produzione di birra. Scoprite i segreti del
nostro „succo d’orzo“ e lasciatevi guidare dall’odore inconfondibile del luppolo, del malto e del lievito. Saremo lieti di darvi il
benvenuto nel nostro birrificio.
DATE:
ogni sabato dal 4 giugno al 10 settembre alle ore 15
PREZZO:
€ 9,10 invece di € 11,90 a persona
Il prezzo della visita comprende anche 1 scatola di
degustazione con 2 assaggi (0,3 l) delle nostre specialità
di birra.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Hirter Bierathek
+43/4268 2050-406
fuehrung@hirterbier.at
www.hirterbier.at
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“Master of Reindling”

Attività per il tempo libero
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GENUSSSCHMIEDE TAUPE OFFRE I SUOI POPOLARI
CORSI DI CUCINA DI REINDLING
Imparate a sfornare il buonissimo dolce "Kärntner Reindling" vi mostriamo come è facile.

PREZZO:
€ 49,00 invece di € 69,00.
Ricetta, bevande e il „Reindling“ sono inclusi.
Martedì dalle ore 13 alle ore 17 (minimo 4 partecipanti)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Genussschmiede Taupe
Unterer Platz 4
9300 St. Veit/Glan
+43/4212 30777 o +43/664 1117611
taupe@aon.at oder
www.facebook.com/taupes.genussschmiede
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Reindlingwerkstatt Stehcafé Kaffeerösterei Snackman
Stehcafé Kaffeerösterei Snackmanufaktur Reindlingwe
Snackmanufaktur Reindlingwerkstatt Stehcafé Kaffee

nufaktur
erkstatt
erösterei

Avventura nel mondo del pepe di Kogler
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INGRESSO LIBERO
Provate il fascino di questa preziosa e ambita spezia e ammirate
la collezione unica di straordinari macinapepe.
Regalate ai vostri cari delle varietà esotiche di pepe o dei prodotti regionali di Kogler's Genussladen. Il pepe ai fiori di Sansho,
la miscela di sale alle erbe del giardino di Kogler o la grappa di
pino per esempio. Siete anche invitati a godervi un caffè o una
bevanda rinfrescante nell'ambiente impressionante del mulino
del pepe.
ORARI DI APERTURA:
gli orari di apertura dipendono dagli orari dell'hotel (si consiglia
la richiesta telefonica)
CONTATTO:
Kogler’s Erlebniswelt des Pfeffers
Steinweg 6
9554 St. Urban/Urbansee
+43/4277 8329
info@kogler.co.at
www.koglers-pfeffermuehle.at
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Cena con spettacoli nella corte
principesca di Friesach

Attività per il tempo libero
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CENA DI GALA DA 5 PORTATE, BEVANDE INCLUSE,
NELLA CORTE PRINCIPESCA DI FRIESACH, la città più
antica della Carinzia.
•

Ricette medievali preparate con gran raffinatezza, passione

•

I vostri sensi non verranno deliziati soltanto dalle prelibatezze

artigianale, regionali
gastronomiche, ma anche da giocolieri, mangiafuoco, danzatrici del ventre, giullari, Riccardo I d’Inghilterra a cavallo...
APPUNTAMENTO PER SINGOLI O PER FAMIGLIE:
23 settembre e 21 ottobre 2022 sempre alle ore 18
PREZZI:
adulti

€ 49,00 invece di € 64,00

bambini

€ 29,00 invece di € 38,00

Sempre prenotabile per gruppi da 20 persone per
compleanni, feste aziendali e gruppi, matrimoni
e molto altro (mittelalterhochzeit.at).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione al più tardi 2 giorni prima entro le ore 10,
Sig.ra Claudia Schöffmann
Fleischbankgasse 6
9360 Friesach
+43/664 1247774
claudia@dieburg.at
www.spektakeldinner.at
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Degustazione di vari succhi di frutta, liquori e distillati. Offriamo
inoltre anche whisky di grano saraceno, gin e la nostra tipica
“VODKAernten”.
Una breve visita al maso vi farà conoscere la produzione dei
nostri prodotti pregiati. I nostri ospiti hanno inoltre la possibilità
di godere di un ambiente rustico e di aromi raffinati.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 3 persone
PREZZO:
€ 6,00 invece di € 8,00 a persona
DURATA: circa 2 ore
DATE:
su appuntamento
CONTATTO:
Famiglia Sylvia und Franz Lauritsch
Humitzweg 28
9536 St. Egyden
+43/650 3805639
www.dein-bauer-franz.at
obst@dein-bauer-franz.at
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Escursione culinaria guidata
sulle erbe selvatiche

Attività per il tempo libero
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Scoprite assieme alla Sig.ra Uta-Elisabeth Haimburger e con piena
coscienza le piante di prati, foreste e sentieri e imparate come
impiegarle in cucina e per il benessere. “...Scoprite preziosi tesori
naturali, ascoltate alcune storie divertenti sulle piante, abbandonatevi alla delizia delle erbe selvatiche ed immergetevi assieme
nella foresta...”
CONSIGLIO: souvenir di prodotti a base di erbe:
biocertificati e verificati dalle autorità alimentari!
GASTRONOMIA: durante l'escursione verranno offerti cibi slow
food, smoothies, noci in agrodolce, kombucha, patè di erbe
selvatiche, succo alle erbe e molto altro ancora.
DATE:
mercoledì 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9. e 12.10.
e su richiesta (programma in caso di maltempo:
lezione sulle “Erbe selvatiche con effetto salutare”)
RITROVO: Magdalenenweg 1, 9371 Brückl
PREZZI:
adulti

€ 27,00 invece di € 37,00

bambini

€ 13,00 invece di € 18,00

ATTREZZATURA: abbigliamento adeguato e calzature comode
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
iscrizione obbligatoria entro
le ore 14 del giorno precedente,
Sig.ra Uta-Elisabeth Haimburger
+43/664 4519295
uta.haimburger@gmx.at
www.biogartenhaimburger.at
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UN PIACERE PER GRANDI E PICCOLI –
PISTA DI SLITTINO ESTIVO DI MOOSBURG
PREZZI:
adulti

€ 2,40 invece di € 3,50

bambini

€ 2,00 invece di € 2,90

Per 6 biglietti comprati si riceve il settimo gratis!
1 riduzione del 30% su singola discesa.
ORARI DI APERTURA:
come alla homepage www.sommerrodeln.at
CONTATTO:
Sommerrodelbahn Moosburg
+43/680 1243433
www.sommerrodeln.at
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La fisica che si può toccare EXPI, la mostra hands-on
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RIDUZIONE DI 20% SUL BIGLIETTO D‘INGRESSO
Tra 50 esposizioni interattive si possono provare in modo autonomo fenomeni interessanti, sorprendenti, ma anche istruttivi
di diverse aree della fisica. Provate a toccare un ciclone alto 2
metri che si crea davanti ai vostri occhi al tocco di un pulsante,
fate saltare un fulmine tra due sfere, ricostruite l'immagine
originale a colori da foto in bianco e nero con tre fogli a colori
- proprio come fece J.C. Maxwell ai suoi tempi - o esplorate gli
strani effetti della teoria della relatività su schermi, mostre e
tabelloni. Se anche volete vedere per una volta con i vostri occhi
la radiazione cosmica e l'onnipresente radioattività di fondo,
l'EXPI è esattamente il posto giusto. Attraverso la sperimentazione, si ha l'opportunità di conoscere le leggi naturali in un modo
completamente diverso. La mostra è visitabile a prescindere
dalle condizioni metereologiche.
DURRATA:
una visita dura circa 1,5 ore.
ORARI DI APERTURA:
alla homepage www.expi.at
CONTATTO:
EXPI
Gotschuchen 34a
9173 St. Margareten im Rosental
+43/660 4430332
info@expi.at
www.expi.at
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NOLEGGIO BARCHE HUSEJNOVIC
Baia di Reifnitz, +43/664 4556731
1 h pedalo

€ 12,00 invece di € 15,00

1 h barca a motore elettrico

€ 20,00 invece di € 25,00

dal 1 maggio al 15 settembre

SCUOLA DI SCI D‘ACQUA REIFNITZ
Baia di Reifnitz, +43/699 19427091
Sconto del 20% su tutte le attivittà dalle ore 9 alle ore 12
dal 1 maggio al 15 settembre.

PESCA – RAUSCHELESEE / SPINTIKTEICH
Sconto del 20% su biglietto giornaliero, biglietto notturno,
biglietto giornaliero e notturno e biglietto settimanale.
Punto vendita:
Ufficio turistico Keutschach
Keutschach 1, 9074 Keutschach
+43/4273 2378
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JUMPWORLD.ONE
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JUMPWORLD.ONE è più di un semplice PARCO DI TRAMPOLINI.
È la più grande area di fun-sport per famiglie. L’offerta indoor
comprende il più moderno PARCO DI TRAMPOLINI del sud
dell’Austria con airbag, NINJA WARRIOR e creativi elementi JUMP& PARKOUR, SALE PARTY e un proprio PARCO GIOCHI PER
BAMBINI (ben visibile dalla zona ristorante D/PS).
La zona outdoor comprende la migliore AREA PUMPTRACK (in
asfalto) per bici, scooter, skateboard, pattini ecc. della Carinzia.
Unico: Inclusi nel prezzo consigli gratuiti di allenatori/allenatrici certificate di salto sul trampolino e l’uso di snowboard/sci/
scooter per trampolini. La zona anteriore del parco giochi per
bambini piccoli (0 - 2 anni inclusi) è gratuita.
PREZZI:
60 min. di trampolino

€ 15,00 invece di € 19,40

90 min. di trampolino

€ 22,00 invece di € 29,40

ingresso giornaliero al parco giochi € 5,00 invece di € 7,00
ingresso giornaliero al pumptrack

€ 6,00 invece di € 8,00

ORARI DI APERTURA:
aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore
20, sabato, domenica, festivi e vacanze di scuole dalle ore 10
alle ore 20
CONTATTO:
JUMPWORLD.ONE
Südring 211, 9020 Klagenfurt
+43/463 20850203
reception@jumpworld.one
www.jumpworld.one
facebook/jumpworld.one
Instagram: jumpworld_one
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Il centro di arrampicata Boulderama è il più grande parco
indoor di arrampicata dell’Austria meridionale. Nella nostra area
bouldering di 1350m² ci sono molti problemi di bouldering, un
moonboard, un’ampia area di allenamento e un parco bouldering per bambini. La nostra area di arrampicata su corda con
una superficie di 1000m² e 150 vie di arrampicata da molto facili
a veramente difficili, dispone anche di 4 dispositivi di sicurezza.
Unica al mondo è la nostra parete free solo che rende possibile
una combinazione di bouldering e arrampicata: senza corda fino
a 8,4 m di altezza sopra tappeti speciali l’adrenalina non mancherà. Non vediamo l’ora di avervi qui!
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto del 20%
sui biglietti giornalieri e di mezza giornata.
ORARI DI APERTURA:
come alla homepage www.boulderama.at
CONTATTO:
Boulderama
Raiffeisenstraße 12
9020 Klagenfurt
+43/463 318545
www.boulderama.at
facebook.com/boulderama
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Waldseilpark (parco avventura)
Wörthersee
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È una sfida per grandi e piccini- il parco avventura nel bosco
di Pörtschach am Wörthersee.
I bambini dai 5 ai 7 anni si arrampicano nel percorso per bambini. Da un’altezza di 130 cm si sale nel parco per adulti, che
conduce prima su una via ferrata sulla roccia e poi corre verso
gli alberi. Arrivati alla “Gloriette inferiore” puoi goderti la vista
mozzafiato sul lago di Wörthersee e poi continuare a bilanciare
da albero ad albero su corde o ponti sospesi e sorvolare su
13 m di altezza con scivoli a fune. Come punto culminante vi
aspettano due spettacolari Flying Fox (durata 2 - 3 ore).
PREZZI:
adulti

€ 19,00 invece di € 23,00

junior

€ 16,00 invece di € 20,00

bambini

€ 13,00 invece di € 16,00

ORARI DI APERTURA:
maggio, giugno e dal 14 settembre:
sabato, somenica e giorni festivi dalle ore 10 alle ore 17
(ultima sessione di allenamento alle ore 15)
luglio e agosto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18
(ultima sessione di allenamento alle ore 16)
dal 1 settembre al 13 settembre tutti I giorni dalle ore 10 alle
ore 17 (ultima sessione di allenamento alle ore 15)
CONTATTO:
BergerlebniSee - Waldseilpark Wörthersee
Sportplatzstraße 9
9210 Pörtschach am Wörtherse
+43/660 1894220
info@bergerlebniSee.at, www.bergerlebniSee.at
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© Nicolas Zangerl
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Ogni albero può essere raggiunto attraverso una piattaforma di
legno e l'ostacolo più alto è intorno ai 20 metri. In totale, l'area
comprende cinque percorsi di diversa difficoltà con 40 diversi
esercizi. Tra questi: ragnatele, liane, ponti sospesi e Flying Fox.
Ci sono vari Flying-Foxes il più lungo è quasi 80 metri. Padroneggiarlo richiede forza muscolare, equilibrio, abilità motorie e
destrezza.
La strada di accesso al Parco Avventura Pyramidenkogel si trova
sulla L97c, poco prima della torre panoramica Pyramidenkogel.
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto del 30%
ORARI DI APERTURA:
alla homepage
www.waldseilpark-pyramidenkogel.at
CONTATTO:
Waldseilpark Pyramidenkogel
+43/664 5322637
office@waldseilpark-pyramidenkogel.at
www.waldseilpark-pyramidenkogel.at
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Percorso ad alta fune - Duomo di Gurk
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Sei coraggioso? Ti interessa l‘arrampicata? Vuoi mirare in alto?
Allora il percorso ad alta fune al convento di Gurk sar ebbe
proprio quello che fa per te! Nell‘area dell'albergo JUFA Gurk
c‘è il percorso ad alta fune che promette avventure per tutta la
famiglia, scandagliare il limite e avere un sacco di spasso!
Sempre attrezzato perfettamente e guidato da specialisti si viene
introdotto alle conoscenze elementari della corsa ad alta fune
dagli allenatori professionisti del Campo di Avventure! E
poi si comincia! Il nostro programma molteplice garantisce divertimento e avventure per tutta la famiglia!
DATE:
da maggio a ottobre ogni mercoledì, sabato e momenica dalle
ore 10 alle ore 16
Si prega di prenotarsi per e-mail o per telefono!
PREZZI:
adulti

€ 15,00 invece di € 25,00

bambini da 9 anni

€ 12,00 invece di € 16,00

RITROVO:
JUFA Hotel Stift Gurk
Domplatz 11, 9342 Gurk
CONTATTO:
JUFA Hotel Stift Gurk
Domplatz 11, 9342 Gurk
+43/5 7083600
gurk@jufahotels.com
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Canyoning ‚Tscheppaschlucht Classic‘
... come on, get wet !
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Quando i caldi giorni d’estate diventano insopportabili, è raccomandabile visitare il canyon di Tscheppaschlucht. L’enorme
e autentica forza dell’acqua che precipita giù per le rocce, ha
formato questo terreno mozzafiato in milioni di anni. Ci tuffiamo
da rocce in laghetti d‘acqua trasparente, discendiamo con la
corda per cascate di quasi 20 metri e ci facciamo portare via
dalla veemenza del torrente nei scivoli acquatici.
PRESUPPOSTI: spirito d’avventura, atteggiamento sportivo
e solide conoscenze di nuoto. Adatto per bambini da 12 anni
(solo in accompagnamento di un adulto).
LE NOSTRE PRESTAZIONI: visita guidata con una Guida
Canyon autorizzata, noleggio attrezzatura (tuta al neoprene,
imbracatura, casco, calzini in neoprene).
DA PORTARE: calzoncini o costume da bagno, asciugamano,
scarpe da ginnastica o scarponcini che si possono bagnare.
ANDATA: il nostro punto di partenza, trattoria ‘Deutscher
Peter’, è raggiungibile in soli 30 minuti di macchina dal lago
Wörthersee. Indirizzo: Loiblpass Straße 4, 9163 Loiblpass.
RITROVO: martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore 9 e
alle ore 14 presso la trattoria ‘Deutscher Peter’ (prenotazione
necessaria).
DURATA: circa 3 ore
PREZZO: € 72,00 invece di € 90,00 a persona
CONTATTO: Alpinschule high life OG
Wiener Gasse 10
9020 Klagenfurt
+43/664 1376378
office-alpinschule@highlife.co.at
www.highlife.co.at
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Canyoning per famiglie Tscheppaschlucht

Attività per il tempo libero
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Grazie a questo tour, tutta la famiglia avrà la possibilità di immergersi nell’ambiente mozzafiato e selvaggio dello Tscheppaschlucht.
Passeremo attraverso scivoli d’acqua, piccole faglie e ci lasceremo
trascinare dalla corrente nell’acqua cristallina. Quest’avventura è
ideale per famiglie con bambini dai 7 anni. Ci prendiamo tempo
per i nostri ospiti e mettiamo la sicurezza in primo piano. Perfetto
per un giorno di divertimento in famiglia, che lascia col sorriso i
piccoli temerari felici e orgogliosi e i loro genitori.
PRESUPPOSTI: età minima 7 anni accompagnati dai genitori,
conoscenze di nuoto
LE NOSTRE PRESTAZIONI: visita guidata con una Guida Canyon
autorizzata, noleggio attrezzatura (tutal al neoprene, imbracatura, casco, calzini in neoprene).
DA PORTARE: calzoncini o costume da bagno, asciugamano,
scarpe da ginnastica o scarponcini che si possono bagnare.
ANDATA: il nostro punto di partenza, trattoria ‘Deutscher Peter’,
è raggiungibile in soli 30 minuti di macchina dal lago Wörthersee.
Indirizzo: Loiblpass Straße 4, 9163 Loiblpass.
RITROVO: giovedì e domenica alle ore 9 e alle ore 14 presso la
trattoria ‚Deutscher Peter‘. Prenotazione necessaria.
DURATA: ca. 2,5 ore
PREZZO: € 48,00 invece di € 60,00
CONTATTO:
Alpinschule high life OG
Wiener Gasse 10, 9020 Klagenfurt
+43/664 1376378
office-alpinschule@highlife.co.at
www.highlife.co.at
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© high life
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Il ‘Magic-Mountain-Trail’ è un percorso di ferrata avvincente
attraverso i canyon e le pareti di una delle palestre di roccia – il
‘Kanzianiberg’. Assicurati benissimo si scavalcano passi di ferrata
su pareti verticali e cengie anguste. Scaliamo un camino di 40
metri d’altezza e attraversiamo un canyon della stessa profondità attraverso un arieggiato ponte nepalese. Il nostro ‘Flying
Fox’ – una carrucola tirolese spettacolare – nonché una calata
fulminante vi daranno i brividi.
PRESUPPOSTI: non dovete soffrire di vertigini e ci vuole un
atteggiamento sportivo. Adatto per giovani e bambini da 12 anni
o per bambini di una altezza di 130 cm al minimo accompagnati
da un adulto.
LE NOSTRE PRESTAZIONI: visita guidata con una guida
autorizzata (di high life Alpinsport), noleggio dell’attrezzatura
(casco, l’imbracatura, set da ferrata e carrucola tirolese).
DA PORTARE: scarpe da ginnastica o scarponcini
ANDATA: il nostro punto di partenza per questo giro è il
parcheggio della palestra di roccia ‘Kanzianiberg’ nel comune
di Finkenstein.
RITROVO: mercoledì e venerdì alle ore 10 e alle ore 14
(prenotazione necessaria).
DURATA: circa 3 ore
PREZZO: € 48,00 invece di € 60,00 a persona
CONTATTO: Alpinschule high life OG
Wiener Gasse 10, 9020 Klagenfurt
+43/664 1376378
office-alpinschule@highlife.co.at
www.highlife.co.at
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Canyoning Fun Tour - Frataricà

Attività per il tempo libero
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Un tour fantastico per tutti in un ambiente affascinante.
Percorriamo questa gola scivolando, saltando e calandoci in
corda doppia in pozze di acqua verde-azzurra. La cosa bella è
che non è obbligatorio saltare o scivolare!
PRESUPPOSTI:
almeno 12 anni
buone capacità di resistenza mentale e fisica
buone capacità di nuoto e passo sicuro su terreni accidentati
SERVIZI INCLUSI:
guida di canyoning certificata
attrezzatura da canyoning
DA PORTARE:
costume da bagno (attenzione: non troppo ingombrante,
va indossato sotto la muta!)
asciugamano e vestiti caldi per dopo
scarpe da trekking o da ginnastica con un appoggio stabile
e che si possono bagnare
Attenzione, portare con se la propria carta d'identità!
DURATA: circa 3 - 3,5 ore
PREZZO: € 76,00 invece di € 95,00
DATE: possibile tutti i giorni
CONTATTO:
Bergsportschule Go - Vertical OG
Tel: +43/664 3527305 o +43/650 7033035
alpinschule@go-vertical.at
www.go-vertical.at
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Esperienza di arrampicata per tutti
e per tutta la famiglia
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Con le guide alpine della scuola di alpinismo Go-Vertical si sale in
alto sopra il lago di Ossiach.
Ci vuole solamente un po' di impegno per affrontare i primi passi
e appigli. Poi il divertimento in parete è indescrivibile. La palestra
di roccia Peterlewand è un luogo speciale, situato in posizione
idilliaca sopra il lago di Ossiach.
PRESUPPOSTI:
assenza di vertigini e di paura dell’altezza min. 8 anni
SERVIZI INCLUSI:
visita guidata con una guida alpina e sciistica certificata
attrezzatura a noleggio (imbrago, casco, set da ferrata)
DA PORTARE:
abbigliamento sportivo, qualcosa da bere, scarpe da ginnastica
o da trekking
RITROVO:
campo sportivo Tschöran, 9551 St. Urban - dietro l'Urbani Wirt
DURATA: 2 ore
DATE: mercoledì e venerdì
PREZZO: € 36,00 invece di € 45,00
CONTATTO:
Bergsportschule Go - Vertical OG
Tel: +43/664 3527305 o +43/650 7033035
alpinschule@go-vertical.at
www.go-vertical.at
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Kick2Gether – Footgolf in Carinzia

Attività per il tempo libero
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Il footgolf combina gli
sport del calcio e del
minigolf.
Puoi mettere alla prova le tue abilità con noi su 2,5 ettari e
18 diverse corsie. Il divertimento all‘aria aperta per grandi e
piccini è sicuramente garantito!
DATE:
da maggio a ottobre
PREZZI:
adulti

€ 10,40 invece di € 13,00

giovani

€ 8,80 invece di € 11,00

bambini

€ 7,20 invece di € 9,00

I prezzi sono validi per tutto la giornata
NUOVO:
parco giochi all'aperto e mondo di avventure
(www.play2gether.at) nella struttura kick2gether!
CONTATTO:
Play2Gether & Kick2Gether
St. Johann 115, 9162 Feistritz im Rosental
+43/463 20323040
play@play2gethe I kick@klick2gether.com
www.play2gether.at I www.kick2gether.com
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STAND UP PADDLE SURFING NOLEGGIO, VENDITA, CORSI E MOLTO ALTRO
canoa, kayak, noleggio SUP - Stand up Paddle.
Vivi lo sport di tendenza sull‘acqua ed esplora il Wörthersee
con la tavola SUP ad un prezzo speciale.
PREZZI:
1 ora SUP o 1 ora kayak € 10,40 invece di € 13,00
STAZIONI PRESSO I LIDI:
Strandbad Klagenfurt am Wörthersee (direttamente al noleggio barche di Klagenfurt) Nessun biglietto d’ingresso richiesto
per il lido. Noleggio di barche elettriche, pedalò, barche a remi,
canoe, kayak, SUP. Da maggio a ottobre.
Strandbad Klagenfurt am Wörthersee (presso lo scivolo)
Noleggio di canoe, kayak e SUP. Da luglio a agosto.
Strandbad Maria Loretto
Noleggio di SUP. Da maggio a settembre.
Promenadenbad Pörtschach
Noleggio di canoe, kayak e SUP. Da maggio a settembre.
Strandbad Velden
Noleggio di SUP. Da luglio a agosto.
NUOVO:
noleggio di canoe e kayak presso lo Strandbad di Klagenfurt am
Wörthersee e il Promenadenbad di Pörtschach
CONTATTO:
Sup2Gether
+43 462 20323020
sup@sup2gether.com
www.sup2gether.com
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Rafting per tutta la famiglia

Attività per il tempo libero
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Da Kötschach a Gundersheim, lungo le Alpi Carniche, questo
tour offre la giusta occasione per conoscere il rafting. Grazie
al limitato grado di difficoltà ed alla tranquilla corrente il tour è
particolarmente indicato per famiglie ed anche per bambini a
partire dai 5 anni. L’intera attrezzatura viene messa a disposizione dall’organizzazione.
DATE:

piu volte la settimana, su richiesta

PREZZO:

€ 24,00 a testa invece di € 30,00

RITROVO:

FIT & FUN, Mauthen 123
9640 Kötschach-Mauthen

Canoa pneumatica sul fiume Gail
© Fit und Fun
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Con il canotto pneumatico a due o quattro posti potete attraversare i tratti ancora del tutto naturali del Gail, dove l’acqua scorre
placidamente. Con la pagaia semplice o quella doppia, Voi stessi
potete metterVi alla guida dell‘imbarcazione. L’intera attrezzatura viene messa a disposizione dall’organizzazione.
DATE:

piu volte la settimana, su richiesta

PREZZO:

€ 24,00 a testa invece di € 30,00

RITROVO:

FIT & FUN, Mauthen 123
9640 Kötschach-Mauthen
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La parte superiore della forra di Vorderberg è particolarmente
indicata in estate per la pratica del canyoning da parte di famiglie
ragazzi ed adolescenti ed offre la possibilità di provare questa
esperienza anche a partire dai 12 anni. Il tour comprende facili
tratti da scalare e piccoli salti. L’intera attrezzatura viene messa
a disposizione dall’organizzazione.
DATE:

piu volte la settimana, su richiesta

PREZZO:

€ 32,00 a testa invece di € 40,00

RITROVO:

Gasthaus Ortsburg, 9614 Vorderberg 5

Forra di Vorderberg –
tour per adulti
© Fit und Fun

Dopo che l’intera famiglia
ha attraversato il primo
tratto della forra, i ragazzi
si fermano lungo il sentiero
PLUS
CARD

che costeggia la forra pos-

%

superare due cascate con

sono osservare gli adulti nel
la corda. La forra è indicata
anche per programmi stimo-

lanti, in quanto la difficoltà può essere adattata alle esigenze
del gruppo.
DATE:

piu volte la settimana, su richiesta

PREZZO:

€ 48,00 a testa invece di € 60,00

RITROVO:

Gasthaus Ortsburg, 9614 Vorderberg

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
+43/676 5029172 o +43/676 5049169
www.fitundfun-outdoor.com
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Vorderberg estremo
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Tour di discesa con la corda, di media lunghezza, attraverso
l’intera forra di Vorderberg, per gli sportivi appassionati del canyoning. Numerosi punti per calarsi con la fune a diverse altezze
contraddistinguono questo impressionante tour, straordinario
sotto il profilo paesaggistico.
DATE:
PREZZO:
RITROVO:

piu volte la settimana, su richiesta
€ 80,00 a testa invece di € 100,00
Gasthaus Ortsburg, 9614 Vorderberg 5

Rafting
© Fit und Fun
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Sul fiume Gail oppure sul fiume Isel, in base al periodo stagionale,
il rafting diventa un’avventura eccezionale. Per ragazzi dai 10 anni
offriamo il percorso “twister”, un percorso di media difficoltà; per
gli adulti invece offriamo un percorso un po’ più difficile, il “Rock &
Roll”. Nessuno resterà asciutto. Un vero divertimento adrenalinico!
PREZZI TWISTER:
adulti € 32,00 invece di € 40,00
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 24,00 invece di € 30,00
PREZZO ROCK & ROLL: € 40,00 invece di € 50,00
RITROVO ISEL:
da luglio a agosto: FIT & FUN Camp
9951 Ainet 145
RITROVO GAIL:
da maggio a giugno: FIT & FUN Camp
9640 Kötschach Mauthen
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LA PIÙ GRANDE ALTALENA DELLE ALPI – PIÙ EMOZIONANTE
DEL BUNGEE JUMPING
Una straordinaria novità in Europa: la strada statale che attraversa la valle Lesachtal è sempre stata un po’ avventurosa. Ora
lo è di più! Con la nostra altalena gigante, montata sul ponte di
Podlanig, alto 70 metri, potete sottoporVi al più grande moto
oscillatorio d’Europa. Dapprima si procede all‘imbragatura; con
il verricello venite sollevati in gruppi di quattro persone, quindi
Vi sganciate da soli, per poi precipitare verso il basso trattenuti
dai cavi di acciaio. Dopo diversi movimenti altalenanti venite
frenati e potete riprenderVi dall’avventura. Adrenalina pura, ma
niente paura: tutte le operazioni vengono controllate due volte
ed anche i più piccoli componenti hanno il certificato di garanzia
TÜV! Quindi viaaa!
DATE:
piu volte la settimana, su richiesta
PREZZO:
€ 48,00 a testa compresa la t-shirt invece di € 60,00
RITROVO:
al ponte che si trova tra i paesi St. Jakob (codice postale 9561)
e Birnbaum (codice postale 9562)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
+43/676 5029172 oder +43/676 5049169
www.fitundfun-outdoor.com
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Kayak Center Faak
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Siamo una delle più grandi scuole di kayak di tutta l’Austria.
Le nostre guide e i nostri insegnanti sono altamente qualificati.
I prezzi includono il noleggio dell’intera attrezzatura.
Divertitevi con noi in questa affascinante avventura!
#waterisourpassion
Abbiamo preparato le seguenti offerte per Voi:

Kayak
© Manfred Winkler
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Per quanto riguarda il kayak offriamo tutto: corsi per principanti
e corsi superiori, e corsi per esperti su laghi ma anche sui fiumi
Gail, Möll, Lieser e Soca (Slovenia). Offriamo corsi adatti alle
Vostre capacità e al Vostro tempo libero. Vi sveleremo i segreti
di questo sport affascinante!
DATE:

da aprile ad ottobre previo appuntamento
telefonico! (è richiesta l’iscrizione entro le ore
12 del giorno precedente)

PREZZO:

da € 21,- dipende dal corso, con la WÖRTHERSEE
Plus Card avrete uno sconto del 20%
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Stand Up Paddling
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Condizioni: equipaggiamento da bagno e capacità di nuotare. Tutti i prezzi includono l’intera attrezzatura e il trasferimento. Le iscrizioni sono richieste entro
le ore 12.00 del giorno precedente direttamente al +43/650 4102271. Tutti i corsi richiedono un numero minimo di partecipanti.

%
Lo Stand Up Paddling è molto famoso in tutti i centri surf del
mondo. Bastano il surf ed una pagaia. Così il divertimento sul
lago è garantito! Ci vuole poco tempo per apprendere la tecnica
sufficiente per poter divertirsi. Prenotate 2 lezioni di prova!
DATE:

ogni giorno da aprile ad ottobre (è richiesta

PREZZI:

adulti
bambini

l’iscrizione entro le ore 12 del giorno precedente)
€ 22,00 invece di € 28,00
€ 17,00 invece di € 21,00

Noleggio canoe e SUP
© Manfred Winkler
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Da inizio aprile alla fine di ottobre è possibile noleggiare varie imbarcazioni sportive per navigare in acque torrentizie ed in acque
calme, come canoa, canadese, kayak, Stand Up Paddling Boards,
Sit on Tops...Inoltre mettiamo a Vostra disposizione naturalmente tutta l’attrezzatura necessaria per lo sport nautico.
DATE:

ogni giorno da aprile ad ottobre

PREZZO:

a partire da € 10,00 l’ora, con la WÖRTHERSEE
Plus Card avrete uno sconto del 20%

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
+43/650 4102271, www.kajak-faak.com, www.seekajak.cc
Sig Manfred Winkler e il suo team Vi aspettano!
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Percorso in canoa sulla Drava
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L’ESPERIENZA OUTDOOR A CONTATTO CON LA NATURA
SUL LATO MERIDIONALE DELLE ALPI!
Scoprite le tappe del percorso di pagaiata sulla Drava tra Lienz
e Lavamünd in canoa, kajak o SUP. Iniziate un avvincente viaggio
nella natura del fiume Drava in compagnia di amici e della vostra
famiglia e scoprite la natura della Carinzia da un punto di vista
completamente nuovo. Basecamps a Sachsenburg e Seidendorf.
DATE:
ogni giorno da aprile a ottobre
Con la WÖRTHERSEE Plus Card otterrete uno sconto
del 20% per il noleggio di barche
CONTATTO:
Drau Paddelweg Outdoor GmbH
+43/463 203230100
info@draupaddelweg.com
www.draupaddelweg.com
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Noleggio kayak!
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Noleggia un kayak! Un modo diverso e particolare per scoprire
il lago Wörthersee con la sua avifauna, il suo mondo acquatico,
i paesaggi naturali e le pittoresche insenature. Molte avventure
da vivere con il Kajak iniziano fuori dalla porta di casa e il Vostro
viaggio comincia a Pörtschach am Wörthersee.
PREZZI PER IL NOLEGGIO DEL KAYAK:
Prijon Cruiser 430
tariffa per 3 ore € 25,00 | tariffa giornaliera € 39,00
Prijon Touryak
tariffa per 3 ore € 29,00 | tariffa giornaliera € 44,00
Sit on Top Kajak 3-posti (per famiglie)
tariffa per 3 ore € 25,00 | tariffa giornaliera € 39,00
Con la WÖRTHERSEE Plus Card si ha diritto ad una
riduzione di 20% sui prezzi indicati.
SERVIZI INCLUSI:
•

rimorchio, pagaie, giubbetto di salvataggio

•

accesso al lago (solo 5 minuti dal nostro ufficio)

•

spiegazione sull’utilizzo e sulle norme di sicurezza

•

pulizia del kayak e servizio

ORARI DI APERTURA: da aprile ad settembre,
ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19
CONTATTO:
TheQuad, Quad- und Kajakvermietung
Hauptstrasse 179
9210 Pörtschach am Wörthersee
+43/699 10756256
office@thequad.at
www.thequad.at
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Immersioni e Snorkeling

Benvenuto sott‘acqua! Abbiamo preparato la vacanza
perfetta per te. Esplora con noi il mondo sottomarino del
lago Wörthersee e le acque circostanti. Sarai accompagnato da professionisti accreditati e certificati. Sono inoltre disponibili grandi sconti per attrezzatura snorkeling,
mute e molto altro ancora!
Abbiamo preparato
un’offerta esclusiva per te
e la tua famiglia:

Immersione di prova
© Tauchshop Klagenfurt
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Come si respira sottacqua? E che dire dell’assenza di gravità?
I primi passi in quest’affascinante mondo saranno sicuramente
molto divertenti e stimolanti. I nostri istruttori ti apriranno le
porte del mondo sommerso e, chissà, forse incontrerai alcuni abitanti del lago Wörthersee. Per adulti e bambini dagli 8 anni in su.
DURATA: circa 1,5 ore
PREZZO: € 49,00 invece di € 59,00 a persona
DATE: da aprile a ottobre su appuntamento telefonico
+43/463 900888
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Corso d’immersione “Open Water Diver”

Attività per il tempo libero
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Il vostro biglietto d’ingresso sottacqua. A partire dall’età di 10
anni, potrete ottenere il brevetto internazionale. Imparate (nella
vostra lingua) ad immergervi nel lago Wörthersee e poi immergetevi in tutto il mondo! Riceverete la certificazione subacquea SSI
(scuole subacquee internazionali) riconosciuta in tutto il mondo,
che vi aprirà le porte al fascino del mondo sottomarino.
DURATA: 5 – 6 mezze giornate, con possibilità
di programma personalizzato
PREZZO: € 449,00 a persona
PLUS
CARD

(sono disponibili anche pacchetti famiglia, chiamateci!)
VANTAGGI OTTENIBILI CON
WÖRTHERSEE PLUS CARD:

%

buono di € 50,00 da spendere nel negozio di subacquea e un upgrade gratis al corso VIP del valore € 100,00
- che consente una gestione flessibile degli orari del corso
DATE: da maggio a settembre su appuntamento
telefonico +43/463 900888
CONTATTO:
Tauchshop Klagenfurt
Villacher Ring 59
9020 Klagenfurt am Wörthersee
office@tauchshop-klagenfurt.at
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Giri guidati di sightseeing e
avventure per ciclisti

Attività per il tempo libero

© Carmen Delsnig

PLUS
CARD

%
GIRO IN BICICLETTA IN MITTELKÄRNTEN
Ogni domenica partenza alle ore 10 dall’ufficio informazioni turistiche di St. Veit. Sono previste soste presso aziende e progetti
selezionati che trattano i temi dell'energia e della sostenibilità:
Lindenhof a Scheifling, il vigneto Georgium, l´orto di erbe
aromatico e medicinali della fondazione St. Georgen/Längsee
e il parco solare di Glandorf. Pausa pranzo all’osteria Gelter. Il
pranzo non è incluso nel prezzo. Ritorno a St. Veit circa alle ore
15. Il percorso è di difficoltà medio-alta con diverse salite.
PREZZO: € 23,00 invece di € 27,00 per persona
GIRO DEI CASTELLI
Partenza ogni venerdì alle ore 8.30 dalla stazione di Pörtschach.
In treno si raggiunge Friesach (è possibile iniziare anche a Krumpendorf, Klagenfurt e St. Veit). Visita della roccaforte medievale
a Friesach, la città storica di Althofen e il castello di Hochosterwitz. Pranzo in un agriturismo tipico. Ritorno a Pörtschach alle
ore 18 circa.
Il percorso è facile, presenta una lunga salita verso Althofen
(ritorno in treno a Pörtschach dalla stazione di St. Veit)
PREZZO: € 38,00 invece di € 48,00 per persona incluso il
biglietto ferroviario per Friesach e l´ingresso all’area della
costruzione medievale
Su richiesta si organizzano anche giri individuali!
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Sig.ra Mag. Carmen Delsnig
+43/664 9118091, cdelsnig@gmail.com
www.radkultur-delsnig.at
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© Carmen Delsnig

PLUS
CARD

%
GIRO DEI PALAZZI A KLAGENFURT
Partenza ogni mercoledì alle ore 9.30 da Parkpad Krumpendorf
(è possibile iniziare anche dalla piscina di Klagenfurt). Visita di
otto palazzi selezionati che si trovano lungo la pista ciclabile
accanto ai fiumi Sattnitz e Glan. Pranzo al Felsenkeller Schleppekurve. Ritorno a Krumpendorf alle ore 15 circa.
Indicato anche per bambini dai 10 anni.
PREZZI:

adulti

€ 23,00 invece di € 27,00

bambini fino a 15 anni € 13,00 invece di € 17,00
GIRO DELLA DELIZIA
Partenza ogni giovedì alle ore 9 da Promenadenbad Pörtschach.
Il percorso prosegue lungo la pista ciclabile del lago Wörthersee
e del Lendkanal fino al centro di Klagenfurt (è possibile iniziare il
viaggio da Krumpendorf e Klagenfurt). Visita di quattro aziende
agricole locali che vendono prodotti regionali. Pranzo in una trattoria tipica carinziana. Ritorno a Pörtschach alle ore 17 circa.
Il percorso è facile con due brevi salite.
PREZZO:
€ 24,00 invece di € 29,00 per persona
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Sig.ra Mag. Carmen Delsnig
+43/664 9118091, cdelsnig@gmail.com
www.radkultur-delsnig.at
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Tour con la mountain bike elettrica
sulle Caravanche

Attività per il tempo libero

© Jörg Schmöe

PLUS
CARD

%
Scoprire le Caravanche con una mountain bike… troppo difficile?
Con le mountain bike elettriche si può! Facendosi ispirare dalle
maestose cime delle Caravanche, si pedala più motivati in direzione del rifugio „Klagenfurter Hütte“.
La partenza con le mountain bike elettriche è prevista seguendo
la pista ciclabile lungo la Drava verso Feistritz im Rosental, passando St. Jakob, attraversando Feistritz per arrivare alla strada di
montagna da cui iniziare la salita. La strada asfaltata della Valle
Bärental, che ci porterà alla Stouhütte, continua lungo la strada
forestale che ci condurrà poi verso la malga.
DATE:

ogni giovedì da giugno ad ottobre

RITROVO:

alle ore 9 presso Landhotel Rosentaler Hof,
Mühlbach 28, 9184 St. Jakob/Rosental

DURATA:

circa 5 - 6 ore

PREZZI:

€ 44,00 invece di € 55,00 a persona
incl. E-MTB
€ 20,00 invece di € 25,00 a persona
senza E-MTB

SERVIZI INCLUSI:

guida qualificata, mountain bike elettrica

NOTE PARTICOLARI:
non da racommandare per principanti, adatto per bambini da
15 anni, pista ciclabile di circa 50 km, dislivello
1.200 m, almeno 4 partecipanti
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
entro le ore 12 del giorno precedente
presso il Landhotel Rosentaler Hof
+43/4253 2241, office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Il Rosental si risveglia! – Gita culinaria mattutina in bicicletta con colazione sulla riva della Drava
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© Jörg Schmöe

PLUS
CARD

%
Pace, natura, panorama eccezionale e momenti idilliaci, insieme
ad una colazione tradizionale della Carinzia: sono gli ingredienti
per questa gita culinaria in bicicletta sulla pista ciclabile della
Drava. Lungo il percorso del fiume puoi osservare la fauna e la
flora della Drava. Abbiamo sistemato direttamente sulle rive della
Drava il nostro sacchetto da picnic del Rosentaler Hof per servirti
una fantastica colazione, in mezzo alla natura incontaminata!
Partiamo la mattina ognuno con la propria bicicletta o una a noleggio e proseguiamo lungo la pista ciclabile della Drava R1 fino al
piccolo luogo contadino di Selkach. Arrivati qui ci sarà una colazione. Dopo una lunga pausa torniamo indietro lungo la riva opposta
della Drava verso Mühlbach, al Rosentaler Hof.
DATE: ogni martedì da giugno ad ottobre
RITROVO: tra le ore 7 e le ore 8 (a seconda dell’ora dell’alba,
l’orario di partenza esatto verrà comunicato al momento della
registrazione) Landhotel Rosentaler Hof, Mühlbach 28, 9184 St.
Jakob im Rosental
DURATA: ca. 2,5 - 3 ore
PREZZI: € 44,00 invece di € 55,00 a persona incl. E-City Bike
€ 28,00 invece di € 35,00 a persona senza E-City Bike
SERVIZI INCLUSI: guida qualificata, colazione tradizionale della
Carinzia e bicicletta a noleggio (se prenotata)
NOTE PARTICOLARI:
adatto a tutti e per bambini da 12 anni, ca. 28 km, almeno 4
partecipanti
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
entro le ore 12 del giorno precedente presso il Landhotel
Rosentaler Hof, +43/4253 2241, office@rosentaler-hof.at,
www.rosentaler-hof.at
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World Bodypaiting Festival –
Celebrating visual culture & music
© Johann Spirek_Aritst_Esta Farre Iniesta & Victor Cabrer
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PLUS
CARD

%

Dal 21 al 23 luglio 2022 il festival di musica e d’arte trasformerà il centro di Klagenfurt am Wörthersee in una galleria
d’arte viva.
Al World Bodypainting Festival artisti e truccatori internazionali mostrano le loro creazioni colorate.
Accompagnati anche da musicisti & DJ che con la giusta colonna
sonora daranno diversi concerti giornalieri.
Specialità regionali ed internazionali, un’ampia offerta di prodotti
di Bodypainting e make-up nonché moda stridula ed accessori
diversi completano l’offerta per tutti i sensi.
VANTAGGIO CON LA WÖRTHERSEE PLUS CARD:
20% sconto su tutti i biglietti al botteghino
(tranne i passaggi VIP e foto)
CONTATTO:
+43/4245 21637
world@bodypainting-festival.com
www.bodypainting-festival.com

© WBF-Gue nthe r-Flo
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Escape Room Klagenfurt
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© Escape Room Klagenfurt

%
SCONTO DEL 20% PER SQUADRE DI 4 - 5 PERSONE
SCONTO DEL 10% PER SQUADRE DI 2 - 3 PERSONE
Prezzo d’ingresso normale: da € 18,00 a € 25,00 a persona
La nuova dritta da insider per il tempo libero in Carinzia!
Un’esperienza unica e indimenticabile per 2/5 persone!
Tutto l’anno e a prescindere dalle condizioni meteorologiche!
Per saperne di più www.escaperoomklagenfurt.at
Soltanto previo appuntamento!
CONTATTO:
Escape Room Klagenfurt
Heinzgasse 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/650 4962030
office@escaperoomklagenfurt.at
www.escaperoomklagenfurt.at
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Fuga dalla prigione!
La vera Adventure Escape

Attività per il tempo libero

© Hilmar Pfeiffer, Oeproma

PLUS
CARD

%
Sei alla ricerca di avventura, brivido e stimoli per la materia grigia?
Allora scappa dalla nostra prigione nel castello di Liebensfels!
La Multi-Level Dungeon-Escape più suggestiva d’Europa, con
una storia autentica ed indovinelli intelligenti in un vero castello!
Svariati livelli di puro divertimento per tutta la famiglia! Tutto
l’anno e a prescindere dalle condizioni meteorologiche.
PREZZO:
€ 20,50 invece di € 28,50 a persona (dai 7 ai 70 anni) da 4 persone. L'ingresso e la visita dell'antico castello con museo e
torre sono inclusi nel prezzo!
DURATA: circa 1 ora
ORARI DI APERTURA:
dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 11 alle ore 20 su richiesta
(tutto l'anno indipendentemente dal tempo)
Appuntamento soltanto previo accordo, a partire da
4 persone: +43/676 9433003 oder info@oeproma.at
LUOGO:
Burgstraße
9556 Liebenfels
(Google Maps: Burgruine Liebenfels)
ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.kerkerflucht.at
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© Hilmar Pfeiffer, Oeproma

%
Su più di 30.000 m² di superficie di gioco, provate l'adrenalina
pura con il nostro gioco LaserTag, unico nel suo genere, nella
sana natura alpina a 1.200 m di altitudine. Su richiesta o in caso
di maltempo anche nella nostra sala di concezione con labirinto
integrato. Completamente non violento e senza infortuni. Il nostro "Live-Action-Shooter-Spiel", sviluppato da noi, è l'avventura
con un raggio d'azione di oltre 100 metri! C’è molto divertimento
per TUTTI.
PREZZO:
€ 14,50 invece di € 17,50 a persona (dai 7 ai 70 anni) da 4
persone
DURATA: 45 minuti
ORARI DI APERTURA:
dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 11 alle ore 20
Appuntamento soltanto previo accordo, a partire da 4 persone:
+43/676 9433003 oder info@oeproma.at
CONTATTO:
DI Hilmar Pfeiffer
Sörgerberg 17
9556 Liebenfels
ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.lazer.at
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Campo da golf Jacques Lemans
St. Veit – Längsee

Attività per il tempo libero

© Michael Stabentheiner

PLUS
CARD

%
Nel bel mezzo del cuore storico della Carinzia, nelle immediate vicinanze della soleggiata città di St. Veit, apre le porte il
“Jacques Lemans Golfclub St. Veit – Längsee”. L’idilliaco e sinuoso paesaggio collinare della Carinzia centrale, le acque cristalline
del lago “Längsee” e l’abbazia di St. Georgen caratterizzano
l’impressionante scenario che circonda il campo: uno spettacolo
che non manca mai di stupire tutti i golfisti.
RIDUZIONE CON LA WÖRTHERSEE PLUS CARD:
30% on a full greenfee € 56,00 invece di € 80,00
Prenotazione telefonicamente o via e-mail
ORARI DI APERTURA:
dal 1 aprile al 31 ottobre
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
Unterlatschach 25
9313 St. Georgen am Längsee
+43/4213 414130
office@golfstveit.at
www.golfstveit.at
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Campo da Golf Moosburg-Pörtschach
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© Martin Steinthaler | tinefoto.com

%
La WÖRTHERSEE Plus Card dà diritto alle seguenti riduzioni
giornaliere per giocare a golf “senza limiti”:
€ 57,50 invece di € 80,00
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Golfanlage Moosburg-Pörtschach Golfstraße 2, 9062 Moosburg,
+43/4272 83486-13, www.golfmoosburg.at

Lezione di prova al Golfplatz
Moosburg-Pörtschach
© Martin Steinthaler | tinefoto.com

PLUS
CARD

O
GRATUIT

Da maggio a settembre, ogni domenica (18 buche) alle ore 11
e ogni sabato (9 buche) alle ore 11.
Numero minimo di partecipanti: 3 persone!
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Golfanlage Moosburg-Pörtschach Golfstraße 2, 9062 Moosburg,
+43/4272 83486-13, www.golfmoosburg.at
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Divertimento e attività nella nostra
fattoria delle vacanze con Wabnig

Attività per il tempo libero

© Urlaubsbauernhof Wabnig

PLUS
CARD

%
Se il vostro bambino vuole ...
•

vivere la natura

•

esplorare il mondo su un cavallo

•

conoscere nuovi amici

avete trovato il posto giusto!
(per bambini a partire da 4 anni)
DATE:
ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 11.30
PREZZO:
€ 24,00 per bambini/mattina invece di € 30,00
CONTATTO:
Urlaubsbauernhof Wabnig
Unterlinden 11
9062 Moosburg
+43/664 4923270
www.urlaubsbauernhof.at
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Terapia pedagogica dell'equitazione –
divertimento e giochi con il pony Prinzi & Jack
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© Plieschnegger

%
Ami i cavalli? Allora questa vacanza sarà un'esperienza indimenticabile! Perché con i nostri pony, che amano i bambini, anche i più
piccoli si sentono a casa.
In un piccolo gruppo con un pony, i bambini giocano insieme e
imparano a conoscere gli animali.
Per 2 - 4 bambini (4 - 8 anni) e un pony.
DATE:
ogni martedì (orario da concordare)
DURATA:
1 ora (chi desidera può venire mezz'ora prima ed aiutare a pulire
il pony)
PREZZO:
€ 15,00 invece di € 19,00
LUOGO: ristorante “Zum Kramer”, Pisweg 2, 9342 Gurk
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
a Anna (cura pedagogica supervisore FEBS)
+43/664 75037838
www.hotel-kramer.at
Facebook: diepiswegerdorfmusikanten
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Cultura in carrozza -

Viaggio d'avventura attraverso il Zollfeld

Attività per il tempo libero

© Domverein Maria Saal

PLUS
CARD

%
Quali storie si celano dietro le mura della chiesa palatina di Karnburg? Quali segreti nasconde il Trono Ducale e quanta storia
passata ospita il Freilichtmuseum della Carinzia? Amanti della
cultura e avventurosi potranno scoprire questo e molto altro
ancora durante la gita in carrozza nel Zollfeld.
Il percorso della gita di 3 ore attraverso il paesaggio ameno è
costeggiato da testimonianze di una storia millenaria e approfondimenti storici sull’insediamento del principe nel Trono Ducale,
attraverso piloni votivi e vie crucis, fino alla chiesa carolingia
del palatino, dove l’imperatore Arnolfo festeggiava, secondo le
testimonianze, già oltre 1000 anni fa il Natale.
Gli ospiti verranno trainati da imponenti cavalli Noriker. Tornando nel comune di Maria Saal si passerà attraverso l'ex ponte levatoio della chiesa fortificata, il Flüsterbogen del corpo di guardia
e arrivati davanti al duomo, la corsa con il fiacchere terminerà
nuovamente nel centro di Maria Saal.
DATE:
dal 8 maggio al 30 ottobre ogni sabato alle ore 9 presso la croce
della peste in piazza Trattenplatz, 9063 Maria Saal.
Per gruppi da 6 persone corse straordinarie previo accordo.
PREZZI:
adulti

€ 30,00 invece di € 36,00

bambine (3 - 15)

€ 15,00 invece di € 18,00

offerta famiglia

ogni 2 adulti 1 bambino gratis

CONTATTO
www.pferdnaturerleben.at
+43/676 9094052
domverein@sachverstand.tech
+43/664 1762441
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© Leiter Veronika

%
Un giro in carrozza nella valle del Metznitz è sempre un’esperienza davvero speciale per grandi e piccini. Cosa c’è di meglio
che lasciar vagare la mente durante un giro in carrozza e godersi la fresca brezza estiva e i meravigliosi prati e boschi della valle
del Metznitz?
…… E che gioia essere accompagnati in questa gita dai
meravigliosi cavalli con la loro cocchiera.
Rilassatevi, godetevi il giro e lasciatevi incantare dalla bellezza
della natura della valle del Metznitz. Ne sarete entusiasti!
PREZZO:
€ 70,00 invece di € 100,00 per uscita con max. 6 persone
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
un giorno prima,
Sig.ra Veronika Leiter
Untermarkt 1
9363 Metnitz
+43/660 5637972
die.kutscherin@gmx.at
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Museo di usi e costumi di Metnitz
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© Metnitzer Brauchtumsmuseum

PLUS
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Preziosi beni culturali con pezzi d’esposizione autentici.
Il “Metnitzer Brauchtumsmuseum - Bei uns daham” offre uno
sguardo sulla vita e sul lavoro contadino e salvaguardia per il
futuro un prezioso patrimonio culturale artigianale. Il museo
presenta e fa rivivere anche l'antica usanza di "Kinisingen nella
valle di Metnitz" – che si aggira intorno alla festa dei re magi ed
è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
CARATTERISTICHE SPECIALI:
presentazione della produzione contadina di biancheria delle
casa, il pizzo e la filatura e tessitura della lana, occasionalmente
anche dimostrazioni pratiche di rose artigianali
APPUNTAMENTI:
Presentazione: "filatura - tessitura - pizzo – realizzazione di rose"
10 giugno, 15 luglio, 12 agosto e 9 settembre dalle ore 10 alle ore 16
La prenotazione in anticipo non è obbligatoria!
PREZZO:
adulti

€ 5,60 invece di € 8,00

bambini fino a 14 anni

gratis invece di € 1,50

ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 30 settembre, dal mercoledì al domenica dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 su appuntamento
CONTATTO:
Brauchtumsmuseum Metnitz
Birkenweg 8
9363 Metnitz
+43/680 1277978 o +43/664 1464304
brauchtumsmuseum@metnitz.at
www.metnitz.at/brauchtumsmuseum
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Carinzia: la camera dei tesori di Gurk
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Oltre al Duomo di Gurk, il convento di Gurk ci invita ad ammirare la camera dei segreti. Lì vi attende infatti una preziosa
collezione di oltre 300 oggetti d’arte sacra, provenienti da tutta
la Carinzia.
Nella favolosa mostra, che vanta il sigillo di qualità dei musei
austriaci, si possono ammirare anche la vetrata della Maddalena, la più antica vetrata dell’Austria, un crocifisso romanico
proveniente da Höllein, gli altari ad ante del periodo gotico e
rinascimentale, l’anello e il ciondolo di Santa Emma ed una sfera
di cristallo di montagna del convento di Ossiach.
PREZZI:
adulti

€ 5,60 invece di € 8,00

anziani, studenti universitari

€ 4,20 invece di € 6,00

studenti

€ 2,10 invece di € 3,00

ORARI DI APERTURA:
da martedì a domenica, da maggio ad ottobre,
dalle ore 9 alle ore 17
CONTATTO:
Diözese Gurk – Stift Gurk
Schatzkammer Gurk
Domplatz 11
9342 Gurk
+43/4266 8236-12
dom.info@dom-zu-gurk.at
www.dom-zu-gurk.at
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La natura in soggiorno
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Meraviglie da vedere ed imparare sugli animali selvaggi della
Carinzia, nel granaio della corte principesca di Friesach.
Grazie alle spettacolari riproduzioni a grandezza naturale
potrete ascoltare i versi ed i richiami degli animali.
PREZZO:
adulti € 4,00 invece di € 5,00.
Ingresso gratuito per i bambini fino ai 14 anni accompagnati
dai genitori
VISITE:
visite (durata 1 ora e mezzo) possibile soltanto con richiesta
di prenotazione entro le 14 del giorno precedente
PREZZO:
€ 25,00 invece di € 32,00
ORARI DI APERTURA:
dal 1 maggio al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 16
(gettone d’ingresso)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Fürstenhof Friesach
Fürstenhofplatz 1
9360 Friesach
Sig HRL Helmut Khom
+43/664 2003102
I gettoni d’ingresso sono disponibili nelle ore d’ufficio presso il
municipio e la caffetteria.
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FIT & FUN PROGRAMMA
SETTIMANALE 2022
(dal 27 giugno al 28 agosto)
Parkbad Krumpendorf
LUNEDÌ
GINNASTICA e JOGGING IN ACQUA.
ore
Solo quando la temperatura dell’acqua ha almeno
9.00
24 °C. Durata di circa 45 minuti.

ore
YOGA. Durata di circa 1 ora.
10.00
ore
YOGA PER BAMBINI. Durata di circa 1 ora.
15.00
ore
ZUMBA. Durata di circa 1 ora.
18.00
MARTEDÌ
STAND UP PADDLING. Scoprite il lago da una
ore nuova prospettiva e allenate il vostro equilibrio e la
10.00 vostra resistenza. Introduzione con un breve giro.
Punto d’incontro: la scuola di sci nautico.
CLUB PER BAMBINI.

ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.

ore GINNASTICA DALLA TESTA AI PIEDI.
18.00 Durata di circa 1 ora.
MERCOLEDÌ
CLUB PER BAMBINI.
ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.
JOGGING IN ACQUA.

ore
Solo quando la temperatura dell’acqua ha almeno
16.00
24° C. Durata di circa 45 minuti.

ore
YOGA. Durata di circa 1 ora.
18.00
GIOVEDÌ
PROVA IL SUP YOGA.
ore
Durata di circa 30 minuti. Per favore porta il tuo
9.00
SUP o noleggialo al per tempo SEEsport.

ore KAJAK TESTING. Introduzione con un breve giro.
10.00 Punto d'incontro: la scuola di sci nautico.
CLUB PER BAMBINI.

ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.

ore
DEEP WORK. Durata di circa 1 ora.
18.00
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VENERDÌ
GINNASTICA e JOGGING IN ACQUA.

ore
Solo quando la temperatura dell’acqua ha almeno
9.00
24 °C. Durata di circa 45 minuti.
CLUB PER BAMBINI.

ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.

ore
TIRO CON L’ARCO per adulti e bambini.
17.00
ore GINNASTICA AEROBICA
18.00 Fit ball.
SABATO
ore
YOGA. Durata di circa 1 ora.
8.00
SNORKELING e IMMERSIONE.

ore
Lezione di prova con scuola sub Atlantis.
11.00
Attrezzatura disponibile.
CLUB PER BAMBINI.

ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.
JOGGING IN ACQUA.

ore
Solo quando la temperatura dell’acqua ha almeno
16.00
24° C. Durata di circa 45 minuti.

DOMENICA
CLUB PER BAMBINI.
ore
Divertimento e giochi per bambini dai 5 anni.
11.00
9 luglio al 21 agosto dalle ore 11 alle ore 17.
IL PROGRAMMA FIT & FUN LIGHT
dal 29 agosto al 18 settembre!
Per gli ospiti del Parkbad Krumpendorf il costo per
le varie attività è incluso nel prezzo dell’ingresso allo
stabilimento balneare! Con riserva di modifiche!
PARKBAD KRUMPENDORF:
La corsia per il nuoto di 100m il bocciodromo ed il campo da
beach volley, beach shop Wifi gratuito al Lido Parkbad, sci nautico
SEESport, accesso senza barriere al lago, noleggio biciclette.
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Condizioni generali di contratto

QUESTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VALGONO PER
TUTTE LE CATEGORIE DELLA WÖRTHERSEE PLUS CARD.
1. Offerta: Con l’acquisto della Wörthersee Plus Card l’acquirente
ha diritto, a seconda della categoria di Card prescelta e in base alle
condizioni generali di contratto, ad usufruire dei servizi illustrati nel
presente opuscolo. In particolare si tratta di servizi “inclusi” offerti
dalle aziende partner della Wörthersee Plus Card o di servizi “bonus”
offerti dai partner bonus della Wörthersee Plus Card. I servizi “inclusi”
comprendono offerte già interamente corrisposte con l’acquisto della
tessera Wörthersee Plus Card. I servizi bonus danno diritto ad uno
sconto di almeno il 10% sul costo del servizio a pagamento di cui si
vuole usufruire. Per quanto riguarda le prestazioni e i tipi di servizi
offerti sono determinanti le informazioni riportate nel presente opuscolo e naturalmente la categoria della tessera prescelta.
2. Servizi / responsabilità: Le aziende partner sono obbligate a
fornire ai titolari della Wörthersee Plus Card i servizi offerti nella
Wörthersee Plus Card per tutto il periodo di validità della Card, negli
orari abituali di apertura del loro esercizio e conformemente alle
relative condizioni generali di contratto. I servizi „inclusi“ offerti dalle
aziende partner possono venire erogati durante il periodo di validità
della Card, massimo una volta al giorno. I partner “bonus” devono
garantire il miglior prezzo e sono obbligati a concedere ai titolari della
Wörthersee Plus Card condizioni più convenienti o identiche a quelle
concesse ad altri clienti individuali. Limitazioni al fatto di poter usufruire dei servizi inclusi nella Wörthersee Plus Card possono determinarsi
a seguito degli orari e dei periodi di esercizio di alcuni partner che,
fondamentalmente per cause meteorologiche o contingenze stagionali, possono non coprire l’intero periodo di validità della Wörthersee
Plus Card. Vanno dunque osservati gli orari e i periodi di apertura
indicati nell’opuscolo Wörthersee Plus Card e le eventuali ulteriori informazioni fornite dai partner stessi, per es. nei rispettivi siti internet.
La Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH si riserva, inoltre, il
diritto di porre fine al rapporto con singole aziende partner o partner
“bonus”, per gravi motivi in qualsiasi momento, anche durante il periodo di validità della Card, senza per questo essere tenuta a risarcire
in alcun modo il titolare della Wörthersee Plus Card per la mancata
possibilità di usufruire di determinate offerte. La Region WörtherseeRosental Tourismus GmbH e i suoi partner non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni subiti dal titolare della Card in relazione al godimento/utilizzo dei servizi offerti. Al momento dell’utilizzo
dei servizi previsti dalla Wörthersee Plus Card, il titolare della Card è
da considerarsi controparte contrattuale diretta dell’azienda partner
della Wörthersee Plus Card che offre i servizi; eventuali rivendicazioni
di qualsivoglia natura andranno pertanto esclusivamente all’indirizzo
dell’azienda partner della Wörthersee Plus Card.
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Scopri Klagenfurt
tutta comodità e
al passo coi tempi
Dove si aprono le piazze più belle?
E dove si trovano gli edifici storici
più importanti?
I luoghi della cultura dove sono?
Dov’è il mercato? Cosa c’è da sapere?
Tutte le risposte le fornisce la guida
digitale City Guide Klagenfurt.
Basta scaricare la app gratuita e vai!
Ecco che passeggiare per il centro storico e oltre
diventa assai più stimolante. Testi, immagini e
informazioni in formato audio si aprono automaticamente avvicinandosi ai vari oggetti mentre si
passeggia. Per di più nella lingua giusta: tedesco,
inglese o italiano.
Oltre a Klagenfurt si possono esplorare anche
i comuni limitrofi di Maria Saal, Ebenthal e
Grafenstein.

Scaricala
subito è

GRATIS!

Condizioni generali di contratto
3. Strade a pedaggio / linee di navigazione / funivie: Sulle strade
a pedaggio ciascun passeggero (di motocicletta, autovettura o autobus) dovrà essere in possesso di una Wörthersee Plus Card valida. In
caso contrario verrà fatto pagare l’intero pedaggio. L’offerta da parte
delle linee di navigazione si riferisce ai tragitti di linea secondo l’orario
ufficiale, ma non a viaggi o servizi straordinari. La Wörthersee Plus
Card è una tessera dedicati ai servizi per il tempo libero e non per
l’attività sportiva. L’offerta relativa ai servizi offerti dalle funivie non
include, dunque, l’utilizzo giornaliero ripetuto del trasporto finalizzato
alla pratica di un’attività sportiva (parapendio, slittino, bicicletta).
4. Condizioni di rilascio: La Wörthersee Plus Card viene rilasciata
gratuitamente per tutta la durata del soggiorno dell‘ospite da specifiche strutture ricettive e non può essere acquistata.
5. Condizioni di validità: La Wörthersee Plus Card non è cedibile ed
è valida soltanto se accompagnata da un documento di riconoscimento valido. I servizi inclusi nella Wörthersee Plus Card possono
pertanto venire usufruiti esclusivamente dal titolare indicato sulla
Card stessa e per il periodo di validità specificato. Il periodo di validità
durante il quale poter usufruire dei servizi inclusi nella Wörthersee
Plus Card viene riportato nell’apposito opuscolo pubblicato annualmente. Il periodo di validità di ogni singola Wörthersee Plus Card
dipende dal tipo di pacchetto di servizi acquistato. La Wörthersee Plus
Card e i pacchetti di servizi hanno validità per l’anno in cui sono stati
acquistati (anno solare). Non si effettua alcun rimborso per tessere e
pacchetti di servizi non utilizzati o utilizzati solo in parte.
6.Utilizzo: Per poter usufruire dei servizi della Wörthersee Plus
Card il titolare della Card dovrà esibirla all’azienda part ner, che ne
controllerà la validità. Il titolare della Wörthersee Plus Card è tenuto a
presentare su richiesta un documento di riconoscimento valido. Nel
caso in cui egli non possa dare seguito a tale richiesta, i servizi inclusi
nella Wörthersee Plus Card potrebbero non venire erogati.
7. Uso improprio: In caso di uso improprio o di sospetto di uso
improprio della Card, le aziende partner della Wörthersee Plus Card
hanno il diritto e l’obbligo di ritirare la carta senza sostituzione. È
vietata la cessione della Wörthersee Plus Card a terzi. In caso di violazione seguiranno azioni penali!
8. Riduzioni per bambini: Le riduzioni per gruppi di età si riferiscono
ad anni di nascita come riportati nell’opuscolo Wörthersee Plus Card.
9. Utilizzo di dati personali: Con l’acquisto della Wörthersee Plus
Card il titolare della Card acconsente espressamente all’utilizzo dei
suoi dati personali (nome, data di nascita, indirizzo postale ed e-mail
e numero di telefonoda parte di Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH per scopi promozionali e pubblicitari. Il titolare della Card
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Scoprite l‘adorabile

zona della
Carinzia centrale
(Mittelkärnten) con la nuova

&
APP

KÄRNTEN-MITTE e
OUTDOORACTIVE

Entusiasmanti
mete turistiche
Escursioni a piedi
e in bicicletta
Suggerimenti
culinari
Eventi

Scaricala
subito è

WWW.KAERNTENMITTE.AT

© Elias Jerusalem, Tourismusregion Mittelkärnten

GRATIS!

Condizioni generali di contratto

esprime inoltre il suo consenso a ricevere informazioni a carattere
promozionale e pubblicitario anche da parte dei partner della
Wörthersee Plus Card per telefono, fax, e-mail e SMS. Il titolare ha il
diritto di revocare l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali in ogni
momento per iscritto.
10. Furto / smarrimento: In caso di furto o smarrimento della Wörthersee Plus Card, il titolare della Card può comunicarlo in qualunque
punto le Card vengono rilasciate. La Region Wörthersee-Rosental
Tourismus GmbH non si assume nessuna responsabilità in caso di
furto o perdita della Card.
11. Legge applicabile / foro competente: Tutti i rapporti giuridici
tra la Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH e il titolare della
Card sono regolati esclusivamente dal diritto austriaco, con eccezione
del diritto commerciale “UN-Kaufrechts” (UNCITRAL) e delle norme di
rinvio sul conflitto di leggi (IPRG).
Per tutte le controversie emergenti dai o in relazione ai rapporti giuridici tra la Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH e il titolare
della Card, il foro competente è quello di Villach, Austria.
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ALL’ARIA APERTA IN
SINTONIA CON IL CLIMA

Consigli per
gite green
Caro ospite!
Muoversi all’aperto è richiesto
come non mai! Ma questo è
divertente soltanto se l’ambiente è pulito e intatto. Meno
male che ciascuno di noi può
offrire il proprio contributo
affinché la natura continui a
rimanere così pulita e intatta.
SI PARTE
Possibilmente senza macchina!
Per arrivare all'escursione evitare
per quanto possibile la macchina. Meglio usare la bicicletta,
il pullman e il tram o, il nostro
super consiglio, “Passeggiare con
la nave”!

Grazie
mille!

(RI)PORTARE CON SÉ LA SPAZZATURA
In ogni zaino un sacchetto per
la spazzatura!
Una merenda all’aria aperta è
semplicemente un must. Importante: Riportare assolutamente
con sé le confezioni e la spazzatura. Non buttare i fazzoletti e le
cicche delle sigarette nella natura.

RESPECT NATURE
In natura siamo ospiti!
Durante le escursioni e in bici
attenersi al percorso e tenere i
cani al guinzaglio. Venire incontro agli animali da pascolo e agli
animali selvatici con rispetto e
mantenendo la distanza, non dare
da mangiare. Raccogliere piante,
funghi e bacche soltanto nelle
quantità consentite.

ACQUA POTABILE DELLA
CARINZIA
Gratuita ma impagabile!
Attraverso i nostri rubinetti
scorre acqua potabile eccellente
e pulitissima. Naturale, sana e
cristallina. Riempire le borracce
con acqua di rubinetto: così si
evitano un bel po’ di bottiglie usa
e getta!

#wandernwoerthersee
WANDERN.WOERTHERSEE.COM

Responsabilità:
la partecipazione ai programmi avviene a proprio rischio e pericolo. I genitori
rispondono dei propri figli. Non si assume alcuna responsabilita per eventuali
incidenti o danni. E’ esclusa qualsiasi pretesa giuridicirca Foro competente e il
Tribunale di Villach avente giurisdizione materiale. Si conviene l’applicazione
del diritto austriaco. Le attuali normative Covid-19 devone essere rispettate!
Colofone:
Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH, Villacher Str. 19, 9220 Velden, Austria, www.woerthersee.com, office@woerthersee.com Responsabile del contenuto:
Wörthersee Tourismus
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Il presente opuscolo e stato redatto con la massima cura, tuttavia non si
possonoescludere errori di stampa e di composizione. Tutti i diritti riservati.
Con la riserva di modifiche. Foro competente: Villach
Tutti i dati sono aggiornati al febbraio 2022

Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH
Villacher Straße 19
9220 Velden am Wörthersee
+43/4274 38288
info@woerthersee.com
WWW.WOERTHERSEE.COM
Tourismusregion Mittelkärnten GmbH
Unterer Platz 10
9300 St. Veit an der Glan
+43/4212 45608
office.tourismus@kaernten-mitte.at
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Tourismus Region
Klagenfurt am Wörthersee GmbH
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43/463 287463
info@visitklagenfurt.at
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UN‘ESTATE DA GODERE
CON TANTI VANTAGGI
PER LE VOSTRE GITE!
Accesso libero in oltre 100 meravigliose
mete turistiche in Carinzia. Sconti
vantaggiosi presso i nostri
partner esclusivi.

www.kaerntencard.at
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Con treni locali (S-Bahn)
attraverso la Carinzia
GRATUITO

Ulteriori
informazioni
a pagina

97
La WÖRTHERSEE Plus Card è anche il
tuo biglietto per i viaggi (illimitati)
con treni locali (S-Bahn) attraverso
la Carinzia. Trasporto biciclette a
pagamento.
Informazioni: +43/4274 38288-14
Orari: scotty.oebb.at

