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Sciare con un’infinità di spazio a disposizione nell’ Osttirol 
 
Ad una distanza di sicurezza naturale: delle sette zone sciistiche dell’ Osttirol gli sciatori 

lodano particolarmente il tantissimo spazio a disposizione sulle piste. Qui potrete 

dimenticare il traffico nel parcheggio, le code allo skilift o sulle piste. In questo senso l’ 

Osttirol è un vero paradiso – per di più soleggiato. 

L’ Osttirol è riuscito ad aggirare in modo intelligente il turismo di massa. Il risultato: l’area 

montana a sud del crinale principale delle Alpi è rimasta pura, autentica ed essenziale. Laddove 

gli sciatori delle altre zone sciistiche sono costretti a sopportare il traffico, la coda al parcheggio 

e infine la coda allo skilift, nelle tranquille (e allo stesso tempo estremamente moderne) zone 

sciistiche dell’ Osttirol troverete soprattutto una caratteristica: lo spazio libero all’aria aperta. In 

nessun altro luogo come nelle Alpi gli sciatori hanno in media diecimila metri quadi di piste a 

loro totale disposizione. Nell’ Osttirol, ogni sciatore ha quindi circa cento volte più spazio rispetto 

alla maggior parte dei più noti megaresort. Qui, nel soleggiato sud dell’Austria, il mantra è: 

raggiungere velocemente la zona sciistica, trovare rapidamente parcheggio, arrivare presto sulle 

piste – e poi: scivolare in libertà! Proprio in questo particolare periodo l’aria pulita e gli spazi liberi 

sono insostituibili. 

 
 
Relax avvincente nelle sette zone sciistiche dell’ Osttirol 

 
È vero: arrivare in Osttirol richiede un po’ di tempo. Ma ne vale decisamente la pena! Senza la 

calca di autobus da viaggio e visitatori giornalieri, i 150 chilometri di piste – distribuiti tra le sette 

ampie zone sciistiche – sono ad esclusiva disposizione degli ospiti dell’ Osttirol e degli abitanti 

del luogo. Cosa c’è da aspettarsi da una zona lontana dai centri turistici più frequentati? Il gusto 

di sciare nella sua forma più pura. Sempre sullo sfondo: 266 tremila – comprese le due vette 

tipiche dell’ Osttirol, il Großglockner e il Großvenediger. Un paio di punti forti delle zone sciistiche 

in breve: sulla “Adlerlounge” nel Großglockner Resort a Kals/Matrei potrete godere di una vista 

a 360 gradi su più di 60 tremila. E dalla Adlerlounge parte la pista in discesa più lunga dell’ 

Osttirol, ben undici chilometri che portano fino a valle, a Matrei. Grazie alla sua speciale 

posizione geografica, la stazione sciistica di Sankt Jakob offre una speciale neve polverosa, 

simile a champagne, presente solo in Nord America. Sillian e Lienz ottengono, ad ogni nuova 

stagione, la certificazione come centri sciistici per famiglie. Un jolly pieno di neve tra le zone 

sciistiche dell’ Osttirol è certamente il Golzentipp/Obertilliach. La cabinovia parte qui 

direttamente dal villaggio e trasporta all’interno del paesaggio d’alpeggio innevato nei mesi 

invernali sotto la vetta del Golzentipp non solo gli sciatori ma anche gli amanti di slittino, gli  
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alpinisti e gli escursionisti in racchette da neve. Perfetti per esercitarsi e mantenere le distanze: 

i piccoli skilift dei villaggi di Kartitsch, Virgen e Prägraten. 

 

Speciale per gli amanti del gusto: lo “sci tra le terrazze soleggiate”. Si tratta di giornate sciistiche 

spensierate a marzo – tra l’altro con early-bird skiing e colazione in montagna, un rally del gusto 

e l’evento “DJ meets Haubenkoch”. 

 
 
Un cuore per i bambini: i biglietti ridotti nell’ Osttirol arrivano fino ai 18 anni di età! 

 
Nell’ Osttirol non si scia solo con tantissimo spazio libero a disposizione, ma anche a prezzi 

davvero economici. A renderlo possibile è lo skipass valido per più giorni “SkiHit Osttirol”. È 

valido in tutte le sette zone sciistiche dell’ Osttirol (a partire da un giorno e mezzo). Perfetto per 

le famiglie: nell’ Osttirol i bambini fino ai cinque anni sciano gratis accompagnati dai genitori. Ed 

eccezionale: la tariffa ridotta nell’ Osttirol si applica fino ai 18 anni. In tal modo, il fondo cassa 

del viaggio resta ancora abbastanza pieno per lasciarsi coccolare in uno dei tipici rifugi sciistici 

o in una delle accoglienti trattorie, con gli Schlipfkrapfen dell’ Osttirol e altre ghiottonerie. E come 

ciliegina sulla torta, il sole sorride sull’ Osttirol per più di 2.000 ore, più spesso che nel resto 

dell’Austria. 

 
 
Per ulteriori informazioni sull’ Osttirol, visitate il sito www.osttirol.com. 


