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Il perfetto per ogni scopo e gusto:

GLI SPECIALISTI DELLA VACANZA
Osttiroler Herzlichkeit: Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di 
Lienz troverete camere private e appartamenti del gruppo 
„Osttiroler Herzlichkeit“. In questi alloggi, sperimenterai il 
privilegio di essere un ospite privato - tra natura incontami-
nata, aria pura di montagna, acqua fresca e prati fi oriti nella 
loro semplicità e bellezza.

Parco nazionale - aziende partner: Oltre la natura mozzafi a-
to, la fauna variegata e diverse attività nell Parco Nazionale, le 
aziende partner del Parco Nazionale contribuiscono in modo 
signifi cativo a una vacanza indimenticabile. Queste aziende 
partner si sono prefi ssate il compito di coccolare i loro ospiti 
con un pacchetto spensierato.

Alpine Gastgeber: I membri di questa associazione sono 
sottoposte ad un attento controllo di qualità. Per l‘orienta-
mento alla varietà dell‘off erta servono i marchi di qualità 
e la marca „Alpine Gastgeber“ che assegnati dall‘ organizza-
zione privata delle locatore di Tirolo.

Urlaub am Bauernhof: Ovunque tu voglia trascorrere 
le tue vacanze nel meraviglioso Osttirol, i padroni di casa 
di „Urlaub am Bauernhof“ ti aspettano. Qui puoi semplice-
mente essere felice, conoscere la vita in fattoria 
e sperimentare un‘ospitalità onesta e familiare.

Drauradwegwirte: Se vuoi passare una notte dai professio-
nisti in tema di ciclismo, i „Drauradwegwirte“ nell‘ Osttirol 
sono altamente raccomandati. Sanno le esigenze dei ciclisti 
e si preoccupano del loro benessere. Bike room, strumenti 
di riparazione, biciclette a noleggio, essiccatoio, menu per 
ciclisti - tutti questi sono ovvi per questi ospitanti.

Golfhotels: Ai piedi delle Dolomiti di Lienz, vicino alla città 
baciata dal sole di Lienz a Lavant, troverete uno dei campi 
da golf a 36 buche più belli d‘Austria. Negli Golfhotel di 
Osttirol benefi ciate della qualità eccezionale, del miglior 
servizio e del golf attraente compresi i pacchetti.

Informazioni e prenotazioni: www.osttiroler-herzlichkeit.com • www.drauradwegwirte.com 
www.nationalpark-partnerbetriebe.at • www.urlaubambauernhof.osttirol.com
www.dolomitengolf.at/de/gc_partnerhotels • www.alpine-gastgeber.at
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Zentrale Lienz, Johannesplatz 6

Gugganig Immobilien
Gaby Gugganig, akad. IM

9900 Lienz
Johannesplatz 6 

+ 43 5 0100 33590
gaby.gugganig@sreal.at

Ihr Immobilien
Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol &
Oberkärnten

www.sreal-gugganig.at

18. MAG. –
27. OTT. 2019

MAGGIO / GIUGNO

MUSEO
DELLA CITTÀ
DI LIENZ

  Ore 10 – 17, Lunedì chiuso
LUGLIO / AGOSTO

  Ore 10 – 18, giornaliero
SETTEMBRE / OTTOBRE

  Ore 10 – 16, Lunedì chiuso

SCHLOSS BRUCK
9900 Lienz, Schlossberg 1
T +43 4852 62580
museum@stadt-lienz.at

www.museum-schlossbruck.at

CAFÈ DEL MUSEO
con terrazza soleggiata

 
VISITE GUIDATE

ogni domenica alle ore 11
e su appuntamento

 
PROGRAMMA

PER FAMIGLIE
Laboratorio estivo

Workshop per bambini
Notte al museo

Manifestazioni culturali
nel cortile interno

MOSTRE 2019

PERCORSI DI MODERNITÀ
Pittura in Carinzia e Tirolo dal 1900 al 1960

 
„DIPINGI PER ME IL CIELO“

Simon von Taisten al castello di Bruck
 

SPAZIO E ANIMA
scultura in bronzo di  

Gottfried Fuetsch (1909 – 1989)
 

SCHLAGLICHT
Lienz e il fondovalle 

in fotografie selezionate
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Il più importante dalla A alla Z
ä   Numeri di telefono importanti
 Servizi delle farmacie in ermergenza 141
 Servizio medico in emergenza 141
 Soccorso alpino 140
 Euronotruf 112
 Vigili del fuoco 122
 Soccorso acquatico +43 4852 64144
 Ospidale di Lienz +43 4852 606 
 Servizio di avviso valanghe +43 512 1588
 Polizia 133
 Salvataggio 144 
 Rotes Kreuz Lienz +43 4852 62321 
 ARBÖ +43 50-123-2706, Notruf 123
 ÖAMTC +43 4852 63322, Notruf 120
 ÖBB - Stazione ferrovie di Lienz +43 5 1717
 Posta +43 577677 9900

1   Alpenverein - Club alpino
ÖAV-Alpinauskunft. Franz v. Defregger-Str. 11, Tel. +43 4852 72105, 
www.alpenverein.at/lienz; aperto Venerdì ore 15.15 - 18.00

+   Agenzie viaggi
Reisebüro Alpenland: Dolomiten-Center, Amlacher Str. 2, Tel. +43 4852 65111

Reisebüro Bundschuh: Hauptplatz 5, Tel. +43 4852 63360

TUI - Reisebüro: Hauptplatz 20, Tel. +43 50 884 2720

=   Assicurazione sanitaria
„Gebietskrankenkasse Tirol“, 9900 Lienz, Bründlangerweg 1, Tel. +43 5 9160.3912

É   Associazione di protezione dei animali nel Tirolo Orientale  

Pfister 6,  Tel. +43 664 4433919 oder +43 664 9163342

www.dolomitenbank.at Der Region verbunden.



5

%   Autogas
Schedl Energie & Technik, Lienz, Südbahnstraße 3, Tel. +43 4852 62669

   Banche | Posizione di bancomat | Cambio di valuta
UniCredit Bank Austria, Lienz, Barbarahof 1, Tel. +43 5 05052 8800

Bank für Tirol und Vorarlberg, Lienz, Südtiroler Platz 2, Tel. +43 5 05333 0

Hypobank, Lienz, Hauptplatz 4, Tel. +43 5 0700 1700

Lienzer Sparkasse, Lienz, Johannesplatz 6, Tel. +43 5 0100 33500

Lienzer Sparkasse, 9990 Nußdorf-Debant, Florianistr. 6, Tel. +43 5 0100 33610

Lienzer Sparkasse, Lienz, Brixener Platz 1, Tel. +43 5 0100 33680

DolomitenBank, Lienz, Südtiroler Platz 9, Tel. +43 4852 6665

– Filiale Lienz, Michaelsplatz, Tel. +43 4852 63811-0

Postamt - BAWAG-PSK, Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 5 9905 699000

Raiffeisenkasse Lienzer Talboden, Filiale 9991 Dölsach 8, Tel. +43 4852 64337-0

– Filiale 9782 Nikolsdorf 17, Tel. +43 4858 8585-0

– Filiale 9990 Nußdorf-Debant, Glocknerstraße 20, Tel. +43 4852 64904

RLB Tirol AG, Lienz, Johannesplatz 4, Tel. +43 4852 6611-0

Bankomat - McDonald‘s, Tiroler Straße 24

Bankomat - Lagerhaus Tankstelle, Kärntner Straße

   Bezirkshauptmannschaft (ufficio amministrazione locale)
Lienz, Dolomitenstr. 3, Tel. +43 4852 6333-0

   Biliardo | Carambola Kino Cine X, Lienz, Am Markt 2, Tel. +43 4852 67111

   Biblioteca
Biblioteca comunale Lienz, Egger-Lienz-Platz / Schulstraße
Una vasta scelta tra libri, riviste, film, audiolibri, giochi. 5 accessi internet gratuiti, 
e.book in 40 lingue. 
Reparto speciale: 1000 media da e sul Tirolo Orientale (letteratura, musica 
DVD, cataloghi d’arte, natura, scienza). 
Orari d‘apertura: Lun, Mar, Mer + Ven ore 10.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00; 
Gi ore 10.00 - 18.00, Sab ore 10.00 - 12.00

   Birilli
Pizzeria-Restaurant Kegelstadel, 9909 Leisach, diretto nella strada federale, 
Tel. +43 4852 61999, aperto giornaliero ore 10.00 - 24.00, 4 pista.
Pizzeria-Restaurant Glory, 9990 Nußdorf-Debant, Toni-Egger-Straße 28, 
Tel. 43 4852 61405, aperto alle ore 10.00 - 24.00, Martedi chiuso, 2 pista.

+  Bus per il lago Tristacher See
Gäste mit gültiger Gästekarte können alle Busse in Osttirol kostenlos nutzen!
Aktuelle Fahrpläne der Regiobusse Lienz (Linie 1-3) unter: www.vvt.at
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−   Camping 
Adventure Camping Osttirol, 9951 Ainet 108b
Tel.  +43 4853 20030 oder +43 664 3560450, www.ota.at

Camping Falken, 9900 Lienz, Falkenweg 7
Tel.  +43 664 4107973, www.camping-falken.com

Camping Amlacherhof, 9908 Amlach, Seestraße 20
Tel. +43 4852 62317, www.amlacherhof.at

Camping Seewiese, 9907 Tristach, Tristachersee 2
Tel. +43 4852 69767, www.campingtirol.com

w   Centri abbronzatura
Dolomitenbad Lienz, vedi Dolomitenbad a pagina 66.

Sunny-Shine Sonnenstudio, Tiroler Straße 30, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 62743;
fino d’inizio di Luglio: Lun - Ven 8.30 - 20.00, Sab 8.30 - 12.30
da Agosto: Lun - Ven 8.30 - 12.30 e 16.00 - 20.00, Sab 8.30 - 12.30 

Gesundheitswelt, Osttiroler Wirtschaftspark, Amlacher Straße 12,
9900 Lienz, Tel. +43 4852 72805-600, www. gesundheitswelt.at
Orari d’apertura: Lun - Ven 6.00 - 21.30 / Sab & Dom 6.00 - 20.00, aperto a giorni festivi
Orari con assistenza: Lun - Ven 8.00 - 12.00 / 15.00 - 21.30, Sab & Dom 16.00 - 20.00

Vital-Agunt: Nußdorf-Debant, Andrä-Idl-Str. 3;  Tel. +43 4852 71180 oppure 
+43 664 2612302, www.vital-agunt.com. Orari d‘apertura: Lun - Ven 13.00 - 22.00, 
Sab 13.00 - 21.00 | Giugno, Luglio, Agosto: Lun - Sab 13.00 - 21.00

å   Cinema CINE X (3D Digital)

9900 Lienz, Am Markt 2, +43 4852 67111, 4 sale cinematografice, ristorante e  Cine- 
Café Bar. Programma e prenotazione online (solo in lingua tedesca): www.cinex.at

å   Cultura e concerti 
vedi il calendario delle manifestazione sulla pagina 111

%   Club Automobile
ARBÖ - Base Lienz: Pustertaler Str. 1, Tel. +43 50 123 2706 o chiamata di emergenza 123

ÖAMTC Lienz: Tiroler Straße 19a, Tel. +43 4852 63322 o chiamata di emergenza 120

ç   Emblema per escursionisti
Spilla escursionistica „Lienzer Dolomiten“                                        
Si giudicano 32 mete escursionistiche nella regione 
Lienzer Dolomiten a seconda delle difficoltà, con 1, 2 o 3 punti. 
Avendo raggiunto almeno 31 punti quella nuova spilla escursio-
nistica „Lienzer Dolomiten“ in bronze, da 46 punti quella d‘argento 
e da 66 punti la spilla d‘oro.

La Spilla  „Schobernadel“
 è per la salita su 5 dei 6 rifugi nel massico della Schobergruppe: Adolf-Nossber-
ger-Hütte, Lienzer Hütte, Wangenitzseehütte, Zettersfeld, Elberfelderhütte, Hoch-
schoberhütte.
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I   Equitazione
Scuderia Amlach
Seestraße 26, 9908 Amlach, Tel. +43 664 2663379
Prezzo/ora per turisti con carta turistica valida: Longe: adulti € 19,- | bambini fino 14 
anni € 18,- | pista, uscite a cavallo: adulti € 17,- | bambini fino 14 anni € 16,-

Scuderia PEGASUS
Wacht, 9906 Lavant, Fam. Tschojer +43 676 3759477. Cavalli scolastici ben adde-
strati, istruttori di equitazione dedicati e un centro ippico ben tenuto consentono 
agli studenti di equitazione condizioni di allenamento ottimali. Le persone inter-
essate dovrebbero già avere esperienza con i cavalli e l’equitazione. Prezzi: lezione 
individuale 50 minuti: € 50, - | lezione di gruppo (max 3 persone) 50 minuti: € 25, -

Gite in carrozza trainata da cavalli – Scuderia Amlach 
Norbert Pfeifhofer, 9908 Amlach, Seestraße 26, Tel. +43 664 2663379
Prezzo/ora: fino a 4 persone € 48,- | 5-8 personee € 12,- p.p.. (max. 8 persone!)

=   Farmacie
Bahnhofsapotheke KG, Bahnhofsplatz 1, Tel. +43 4852 64130

Dolomiten-Apotheke, Debant, Glocknerstraße 20b, Tel. +43 4852 65565

Linden Apotheke, Kärntner Straße 24, Tel. +43 4852 63306

Sonnenapotheke KG, Debant, Florianistraße 6, Tel. +43 4852 61990

St. Franziskus Apotheke, Muchargasse 13, Tel. +43 4852 62665

Stadtapotheke „ Zur Madonna“, Rosengasse 14, Tel. +43 4852 62042

Informazioni sui servizi notturni e festivi ricevete sia al numero telefonico 141 
(radiotelefono medico) sia sull’avviso dalle farmacie. 
Per le rispettive posizioni vedi anche la pianta della città sulla copertina.

9   Fitness Studio
Gesundheitswelt Lienz. Amlacher Straße 12, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 72805, 
www.gesundheitswelt.at, Orari d‘apertura: Lun - Ven: 6.00 - 21.30 / Sab & Dom: 
6.00 - 20.00, aperto a giorni festivi. Orari con assistenza di un trainer: Lun - Ven: 8.00-
12.00 / 15.00 - 21.30, Sab & Dom: 16.00 - 20.00

Fit Lounge. Andrä-Idl-Straße 8, 9990 Nußdorf-Debant, Tel. +43 676 4704284, 
www.fitlounge.at., Orari con assistenza: Lun - Ven ore 8.00 - 12.30 e 15.00 - 21.00

Kegelstadel, Leisach 98, 9909 Leisach (diretto nella strada federale)
Tel. +43 4852 61999, www.kegelstadel.at. aperto giornaliero ore 10.00 - 23.00

9900 Lienz, Falkenweg 7
Tel. +43 (0)664 - 4107973

www.camping-falken.com

                con
            Wellness Oase „Falkennest“
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   Freccette
Café “OH-ER”, Brixner Platz 1, 9900 Lienz

Stadtkeller, Tiroler Straße, 9900 Lienz

Vinothek, Zwergergasse 4, 9900 Lienz, Tel. +43 676 9387095

R   Gallerie
Galerie Gaudens Pedit. Brennerleweg 1, 9900 Lienz, Tel. +43 664 3560460
aperto: Ven ore 14.00 - 18.00, Sab ore 10.30 - 12.30 e ore 14.00 - 18.00

RLB-Atelier. Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Johannesplatz 4, 9900 Lienz
Tel. +43 4852 6611, aperto:  Lun - Ven ore 8.30 - 12.15 e ore 14.00 - 16.30

Galerie 9900. Alleestraße 23, 9900 Lienz, Tel: +43 676 9561012. 
aperto:  Mer – Ven ore 15.00 – 18.00, Ven+Sab ore 10.00 - 12.00, 
Visite anche possibile secondo preavviso

Dolomitenbank Galerie, Südtiroler Platz 9, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 6665-0
aperto:  Lun - Ven ore 8.00 - 12.15 e ore 14.00 - 16.00 

Atelier Hans Salcher, Mühlgasse 8, 9900 Lienz, Tel. +43 664 4420667
previa prenotazione

Kleine Galerie - immagini - arte - antiquariato. Kärntner Straße 1, 9900 Lienz
Tel. +43 650 5862279, aperto: Lun-Ven ore 10.00 - 12.00 & dalle 16.00 in punto,
Sab ore 10.00-12.00

Kunstwerkstatt Lienz, Lebenshilfe Tirol. Mühlgasse 8a, 9900 Lienz, 
Tel. +43 50 4347150, aperto: Lun - Ven ore 10.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00, 
Gio ore 18.00 - 20.00

Bildhauer-Meister Lois Fasching
Gödnach 8, 9991 Dölsach, Tel. +43 4852 68344, aperto su appuntamento
Atelier „3 Bildhauer“, Messinggasse 12, 9900 Lienz, Tel. +43 664 5849880
aperto su appuntamento

M   Giochi / scommesse  WinWin

Bozenerplatz (di fronte alla stazione di Lienz), Tel. +43 4852 67861-2110, 
www.winwin.at, giornaliero ore 14.00 - 2.00. L‘ultima offerta di giochi di Casinos 
Austria e Austrian Lotteries. Scommesse live sui terminali tipp3 e sugli eventi sport-
ivi in   diretta sugli schermi TV Full HD. Da 18 anni! Ingresso libero.

F   Golf | Scuola di Golf | Golf Proshop vedi Dolomitengolf pagina 95

1   Guide alpine
AlpinCenter Lienz. Charly Lamprecht 
Tel. +43 650 4428614, www.alpincenter-koemau.at, office@alpincenter.cc

BergFÜHRER ALPINschule OSTTIROL ALPIN. Peter Ortner,
Tel. +43 660 8114721, luner.peter@aol.at | www.osttirol-alpin.at  Klettersteige, 
vie ferrate, tour arrampicata, corsi di arrampicata per bambini e famiglie, cammi-
nare e alpinismo

Elisabeth Steurer MA. Guida alpina e sciistiche certificata.
Tel. +43 664 5165835, www.lisisteurer.at, office@lisisteurer.at
Indirizzi per contattare tutte le guide alpine del Tirolo Orientale su: www.berg-osttirol.at
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è   Impianta di risalita di Lienz – pagina 72

Zettersfeldbahn Tel. +43 4852 63975 | Hochsteinbahn Tel. +43 4852 62114-11

+   Informazioni sugli orari dell´autobus | della ferrovia
Informazione ferroviarie: Stazione funivia di Lienz, Tel. +43 5 1717, www.oebb.at
... sugli autobus: ÖBB Autobus, Lienz, Tel. +43 512 390390, www.postbus.at

ú   Informazione meteo
pubblicato presso nei vostri alloggi, all ufficio turistico o www.wetter.at. 
Le migliori pagine meteo della regione sono: www.wetter-osttirol.at e 
www.bergfex.at/sommer/osttirol/wetter

+   Informazioni sui treni
Informazioni ferroviarie: Bahnhof Lienz, Tel. +43 5 1717, www.oebb.at

"   Internet | Wi-Fi
Hotspot City Wi-Fi Lienz, Accesso wireless gratuito al centro di Lienz!
Richiamare subito le e-mail, chiedere suggerimenti di manifestazioni attuali della 
regione oppure navigare sull’Internet. Tutto ciò è possibile nei seguenti posti al 
centro di Lienz: Hauptplatz, Johannesplatz, Südtiroler Platz, Am Markt, Rosengasse, 
Messinggasse, Egger-Lienz-Platz e Schulstraße. 

Biblioteca della città di Lienz, Egger-Lienz-Platz / Schulstraße, 9900 Lienz, 
Tel. +43 4852 63972, www.stadtbuecherei-lienz.at
4 computer – servizio di internet gratuito!
Orari d‘apertura:  Lun, Mar, Mer + Ven ore 10.00 - 12.00 & 15.00 - 18.00; 
Gio ore 10.00 - 18.00, Sab ore 10.00 - 12.00
Ufficio turistico delle Dolomiti di Lienz. Mühlgasse 11, 9900 Lienz, 
Tel. +43 50 212 212. Wi-Fi durante l‘orario di apertura possibile 

   Lavanderia a secco
Kleiderreinigung Susi, Lienz, Adolf Purtscher-Str. 22, Tel. +43 4852 62404

ç   Lamatrekking
Il Lama-Trekking è l‘escursionismo con i lama. Non abbiate paura del peso - gli 
zaini vengono portati dai lama. Le lamas ispirano con il loro nobile aspetto, la loro 
natura curiosa e la loro maniera tranquilla. Dal tour introduttivo di 2 ore all‘escur-
sione lunga 14 giorni.. Informazione: Schneeberger Karl-Peter, 9903 Oberlienz 36,
Tel. +43  664 4312729, www.dolomitenlama.at

v   Massaggi (altri fornitori di massaggi su lienz-cityguide.at)

La vita è movimento – Scuola per l’arte del movimento asiatica, 
Taijiquan, Qigong, sport per la prevenzione e massaggi. 
Dipl.Sportl. Claudia Sophia Cappel, 9991 Dölsach, Gödnach 11a, 
Tel. +43 664 9198607, info@lebenistbewegung.eu, www.lebenistbewegung.eu

Vital Agunt - 9990 Nußdorf-Debant, Andrä-Idl-Str. 3, Tel. +43 664 2612302 
Orari d´apertura: Lun - Ven ore 13.00 - 22.00, Sab ore 13.00 - 21.00 
Giugno, Luglio, Agosto: Lun - Sab ore 13.00 - 21.00, www.vital-agunt.com
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C Mercato cittadino
Mercato settimanale tutto l’anno con delle cose squsite e specialità locali.  
Troverete qui frutta, verdura, pane, prodotti da forno e di pasticceria, latte e lattici-
ni, specialità casearie, specialità affumicate come speck e wurstel, prodotti pronti 
come i canerderli, pesce fresco, distillati pregiati ... e diversi articoli da regalo. Tutto 
l‘anno: Venerdì alle ore 13.00 – 18.30 e Sabato alle ore 8.30 – 12.30.

F   Minigolf
Minigolfplatz Lienz: Draupark, Lienz, Tel. +43 664 4864535, 
Orari d´apertura: 01.05. - 30.06.2019: Sab, Dom + giorno festivi 13.00 - 21.00;
01.07. - 08.09.2019 ore 13.00 - 22.00 (giornaliero); 14./15.09.2019 ( In caso di bel 
tempo!): ore 13.00 - 21.00. Per gruppi a partire da 10 persone, su prenotazione in 
qualsiasi momento possibile. Prezzo: a partita adulti: € 3,50 | bambini (-14 anni) € 3,-; 
Ripetizione partita € 2,50 | Blocco da 10 per turisti con carta turistica  € 25,00

Minigolfplatz & Pit-Pat Amlacherhof: Seestraße 20, 9908 Amlach
Tel. +43 699 17623171, 18 postazioni, ogni giorno dalle ore 10-22
Prezzo: adulti € 3,50 / bambini € 3,00

i   Musei vedi pagina 41

%   Noleggio auto
Autohaus Rogen, Kärntner Str. 36, Tel. +43 4852 62335

Autohaus Niedertscheider (Hertz), Tiroler Straße 17, Tel. +43 4852 63644

\   Noleggio di motocicli Harley Davidson-Verleih

Dolomiten Motor Cycles, Dorfstr. 34, 9907 Tristach, Tel. +43 660 2058211
info@dolomiten-motorcycles.com, www.dolomiten-motorcycles.com

M   Noleggio segway
Tours per principianti e giri attraverso la regione prenotabili dal Osttirol all’Alta 
Carinzia. Informazione su: www.sportfabrik.cc

*   Noleggio e servicio di bicilette (e-bikes)

                Lienz, Amlacher Str. 1a, www.probike-lienz.at, 
office@probike-lienz.at, Tel +43 4852 73536; Prezzo/giorno: Citybike € 18,00, 
Mountainbike € 22,00, bicicletta per bambini € 13,00, E-Bike € 40,00

Bike Center Amlach, 9908 Amlach, Seestraße 20, Verkauf - Verleih - Service, 
Tel. +43 699 17623171, www.bike-center-amlach.at, info@bike-center-amlach.at, 
tour guidate, aperto giornaliero! Prezzo/giorno: Economy da € 12,00, E-Bike € 24,00

Dolomite.Bike, 9900 Lienz, Mühlgasse 29, Tel +434852 68550,  
Mobil +43 699 10039939, shop@dolomite.bike, www.dolomite.bike

Rent a Bike - Papin Sport, Bahnhofsgelände Lienz, Mai – September
durchgehend, Tel. +43 720 445566, www.papinsport.com, info@papinsport.com
Prezzo/giorno: Citybike + MTB € 17,00, bicicletta per bambini € 11,00, E-Bike € 29,00

Fitstore 24, E-Bike-Verleih und Ladestation, 9990 Nußdorf-Debant, 
Hermann Gmeiner-Str. 7, Tel. +43 4852 68866, www.fitstore24.com. 
Prezzo/giorno: € 25,00, E-Bike ab € 45,00
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=   Numeri di emergenza
Vigili del fuoco 122, Polizia 133, Ambulanza 144, Soccorso alpino 140
ÖAMTC 120, ARBÖ 123

M   Oggetti smarritti Stadtgemeinde Lienz, Hauptplatz 7, Tel. +43 4852 600-521

=   Ospedale di Lienz
9900 Lienz, Emanuel v. Hibler-Straße 5, Tel. +43 4852 606-0

â Parco dell´arrampicata vedere e sport e tempo libero pagina 71 / 73

â   Palestre di roccia / Ferrate vedi pagina 78

>   Pesca nel lago Tristacher See
Rilascio dei permessi di pesca: Dal 1. Maggio al 15. Ottobre 2019 – Dolomitenbad 
Lienz, Rechter Drauweg 1b, cassa dalla piscina coperta dalle ore 10.00 - 20.00 o in 
estate alla cassa dalla piscina scoperta ore 9.00 - 18.00.
Prezzo per biglietto giornaliero € 27,00. La condizione per l’acquisto di una carta da 
pesca è il pagamento della tassa annuale della carta ospiti (contributo obbligatorio 
per il Tirolo) di € 25, - per gli adulti, € 10, - per i giovani. Il pagamento è possibile 
presso l’Ufficio del turismo di Lienz e presso le casse della piscina Dolomitenbad.

Negozzi per pescatori + corsi di pesca a mosca
Massimiliano Lo Faro, Tel. +43 676 6760001, www.flymex.at. Il negozio di pescatori 
nella via Muchargasse 9, Lienz, è aperto solo quando necessario (previa richiesta 
telefonica). Corsi di pesca a mosca su richiesta. Registrazione richiesta.

Ulteriori informazioni sul numero massimo e le dimensioni minime del pesce diret-
tamente con i proprietari di acqua di pesce o da: Peter Ortner, Tel.: +43 664 3088522

d   Parco giochi per bambini
In molti comuni della regione ci sono parchi giochi accessibili al pubblico. I parchi 
giochi elencati sono da sottolineare per la loro offerta speciale: parco giochi avven-
tura Draupark a Lienz /  parco giochi con i corsi d’acqua al Lindenplatz ad Amlach / 
parco giochi avventura a Lavant  / parco giochi avventura a Leisach / parco giochi 
avventura nei boschi sul Hochstein (Moosalm).

Spielepark Amlacherhof: Per informazioni dettagliate vedi pagina 14

Spiele- Erlebnispark Galitzenklamm: Per informazioni dettagliate vedi pagina 70
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^   Parcheggio (a pagamento)
Zona parcheggio a lungo termine / Zona a breve termine stazione
Parcheggio a breve termine nel centro die Lienz | Parcheggio a breve termine nel Do-
lomitenkreuzung | Mc Donald‘s Lienz | Garage City Center | Dolomitencenter
Parcheggio bus (gratis): Stegergarten, Südtiroler Platz, Bahnhof-Ladestraße

á Piscina coperta vedi Dolomitenbad pagina 66

M   Polizia di Lienz 
Hauptplatz 5a, Tel. +43 59133 7230, chiamata di emergenza 133

á   Piscine vedere Sport e tempo libero pagina 66

O   Rafting / Kayak / Canyoning
Informazione su sport acquatico nel torrente, organizzatore e noleggio barche vedi pag. 90.

c   Rifugi | Baite vedere Sport e tempo libero pagina 65

M   Santa Messa - messe cattoliche a Lienz

St. Andrä, Tel. +43 4852 62160 – Ven ore 18.00, Sab ore 18.00, Dom ore 10.00
St. Marien, Tel. +43 4852 62066 – Dom ore 8.00 / 9.00 / 10.30 & 19.30,
Sab ore 8.00 & 18.00, Lun - Ven ore 8.00 
Hl. Familie, Tel. +43 4852 63012 – Dom ore 10.00, Mar ore 9.00, Mer - Sab ore 18.30
Herz-Jesu-Kirche, Peggetz, Tel. +43 4852 62160, Dom ore 11.00
Klösterle, Tel. +43 4852 62227 – Lun - Dom ore 6.30
St. Michaels-Kirche, Tel. +43 4852 62160, Mar ore 18.00
St. Michaels-Kirche, Zettersfeld, la data sarà annunciata
Bibeltreue Christusgemeinde, Schlossgasse 10, Dom ore 9.30,
„Bibelabend“ Gio ore 20.00, Tel. +43 699 11092621 o. +43 4852 64739
Freie Christengemeinde Osttirol e.V., Brixner Platz 1, Dom ore 10.00,
„Lobpreis-Abend“, Ven ore 19.00, Tel. +43 676 6793102
Evangelische Kirche accanto al ponte della drava, Tel. +43 4852 62146 
Santa messa ogni seconda e quarta Domenica del mese e nei giorni festivi alle ore 9.30 

Questi dati sono le tempi usuale delle Sante Messa. Per le dettagliate date vedi il 
piano dei parrocchi „Gottesdienstordnung“ alle website delle commune.

Wellness Oase

Bio Sauna · Cabina a infrarossi · Terrazza relax
Panorama sauna di pino · Bagno turco alle erbe

Vip-Lounge · Sala fitness e per seminari
giornaliero dalle 15:00 – 21:00 · Gio giorno di risposo

weekend e alle giorni festivi dalle 13.00 - 21.00

accordo telefonico +43 (0)664 - 410 79 73
Comfort & Wellness CAMPING FALKEN

www.camping-falken.com
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w   Sauna | Day Spa
Dolomitenbad Lienz, vedi anche Dolomitenbad pagina 66.
Rechter Drauweg 1b, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 63820, www.dolomitenbad.at 
Chiuso dall‘8 luglio al 18 agosto 2019!

Falkennest - Wellness Oase, Comfort & Wellness CAMPING FALKEN
Lienz, Falkenweg 7, Tel. +43 664 4107973. Registrazione richiesta!
Sauna finlandese, biosauna, bagno turco alle erbe, cabina a infrarossi, sala relax, 
sala VIP, terrazza solarium, aree fumatori all’esterno.  Aperto giornaliero ore 15.00 - 
21.00 (Signore e signori) | Martedi ore 12.00 – 16.30 (solo donne), ore 16.30 – 21.00  
(Signore e signori) | Sab, Dom e giorni festivi ore 13.00 - 21.00 (Signore e signori).

Vital-Agunt. Andrä-Idl-Straße 3, 9990 Nußdorf-Debant, www.vital-agunt.com 
Tel. +43 4852 71180 oder +43 664 2612302; Orari di apertura: Lun - Ven ore 13.00 
- 22.00, Sab ore 13.00 - 21.00; Giugno, Luglio, Agosto: Lun - Sab ore 13.00 - 21.00. Il 
giovedì è il giorno delle donne (non nei giorni festivi)

M   Service Clubs

LIONS CLUB LIENZ: Club si riunisce ogni primo e terzo-
Martedì del mese presso l‘Hotel Sonne. a Lienz, ore 19.30 
(modifiche possibili)

ROTARY CLUB: Club si riunisce ogni primo Martedì del mes-
se a mezzogiorno alle ore 12.00,  anche ogni secondo, terzo e 
quarto Martedì ore 19.30 presso l‘Hotel Traube a Lienz

ROUND TABLE AUSTRIA - 22 LIENZ: 
Club si riunisce presso l‘Hotel Traube a Lienz

SOROPTIMIST CLUB LIENZ/OSTTIROL: Club si riunisce ogni 
primo Giovedi del mese presso l‘Hotel Traube Lienz ore 19.00

KIWANIS-CLUB LIENZ: Club si riunisce ogni secondo e quarto 
Lunedì del mese presso l‘Hotel Haidenhof a Lienz, ore 20.00

M   Servizio fabbri
PIT Steinmetz & Schlüsseldienst, Albin Egger-Str. 7, Tel. +43 676 83617777

Stocker Sicherheitshechnik, Gries 55, 9909 Leisach, Tel. +43 4852 67000

Weißenbacher, Messinggasse 14, Tel. +43 4852 64988 od. +43 699 17071000
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=   Servizio medico e dentale di pronto intervento
(Sabato – Lundedì fino alle ore 7 e anche nei giorni festivi) Telefono 141 

~   Skatepark | Funpark nell Dolomitenstadion (Ramps, Quarterpipes, Rails ...)

d   Slittovia estiva | Slittovia per tutto l´anno 

Slittovia per tutto l´anno „Osttirodler“ sul Hochstein: vedi pagina 72.

Pista estiva per slitte - Monto dell´avventura Assling: vedi pagina 105

+   Soccorso acquatico 
Base di Lienz: Rechter Drauweg 1b, Tel. +43 4852 64144

d   Spielepark Amlacherhof (centro giochi)
9908 Amlach, Seestr. 20, Tel. +43 699 17623171

Active-Day-Card – 1 x paga e via! Da € 7,90 / giorno. Aperto giornaliero: Trick pin, 
Mini auto, Trampolino sportivo, Minigolf, Biliardo a ostacoli, Ping pong, Pallacanes-
tro e navigazione internet, noleggio biciclette e Gokart. 

E   Stazioni di rifornimento elettrico
Autohaus Niedertscheider, Tiroler Straße 17 - Lienz, Tel. +43 4852 63644
Ricarica – accesso dall‘esterno – possibile tutto il giorno.
Da pagare per Carta bancaria o carta di credito.
Autohaus Plössnig, Reimmichlstraße 2 - Lienz, Tel. +43 4852 63110
E-Tankstelle Assling - Thal-Aue 5, 9911 Assling, Tel. +43 4855 8211
E-Tankstelle Bahnhofsplatz - Lienz, Bahnhofsplatz 1, Tel. +43 664 8053617076 
Braugasthof Falkenstein - Lienz, Pustertaler Str. 40, Tel. +43 4852 62270
Carica possibile tutto il giorno, gratuitamente.
E-Tankstelle Debant - Dolomitensiedlung 27, 9990 Nussdorf/Debant, 
Tel. +43 660 6503729
E-Tankstelle Debant - Pestalozzistraße 25/7, 9990 Nußdorf-Debant
E-Tankstelle Debant - Glocknerstr. 2, 9990 Nussdorf-Debant, Tel. +43 52245877
E-Tankstelle Diogenes-Gebrüder Pramstaller - Glocknerstraße 4, 9990 Nuß-
dorf-Debant, Tel.: +43 4852 72930. Ricarica possibile tutto il giorno. Iscrizione via 
E-mobility Provider Austria GmbH.
E-Tankstelle Dölsach - Tirolerhof, 9991 Dölsach
E-Tankstelle Grandhotel Lienz - 9900 Lienz, Tel. +43 4852 64070
Ricarica gratuitamente per le ns. ospiti, altrimenti: € 4,50 per 30 minuti.
E-Tankstelle Lienz - Rechter Drauweg 1b, 9900 Lienz
E-Tankstelle Mühlgasse - Mühlgasse 11, 9900 Lienz
E-Tankstelle Peggetz - Peggetzstraße 10, 9900 Lienz
Iselsbergerhof - HNr. 42, 9992 Iselsberg, Tel. +43 4852 64112. Ricarica gratuita-
mente per le ns. ospiti possibile tutto il giorno.
Sun e-solution - Dölsach 134, 9991 Dölsach, Tel. +43 4852 64746. 
Ricarica possibile tutto il giorno, gratuitamente.

+   Stazione ferroviaria   Tel. +43 5 1717, www.oebb.at
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E   Stazioni di gas si trova lungo la Iseltaler Straße e Tiroler Straße

Autogas presso Fa. Schedl Energie + Technik GmbH, Südbahnstr. 3

%   Suggerimenti di viaggio vedi pagina 100.

%   Taxi Taxi Xander, Tel. +43 4852 65365
 Taxi Bundschuh,  Tel. +43 4852 63863
 Taxi Frinder Wolfgang,  Tel. +43 4852 62700
 Taxi Helli, Tel. +43 4852 72600
 Taxi Dieke, Tel. +43 4852 63690
 Taxi Johansson Peter,  Tel. +43 4852 73030
 Taxi Ossi,  Tel. +43 4852 68844
 Taxi Thorer,  Tel. +43 676 4263033
 Lienzer Funktaxizentrale,  Tel. +43 4852 64064

ã   Tennis vedi Sport e tempo libero pagina 99

$   Tiro con l´arco vedi sport e tempo libero pagina 97

ç   Tourist Club Austriaco
Sezione Lienz: Presidente Dr. Hans Peter Falkner, 9900 Rechter Iselsweg 1
Tel. +43 4852 65408, www.oetk.at, lienz@oetk.at

Sezione Dölsach: Presidente DI Peter Weingartner, 9991 Dölsach 119,
Tel. +43 4852 72889, www.oetk.at, doelsach@oetk.at

Ñ   Tourist-Guides
Evelin Gander: Tel. +43 4853 5434 oder +43 660 5235230, evelingander@gmx.at

Elisa De Gaetani, Tel. +43 650 3417588, elisadegaetani@yahoo.it

   Tribunale distrettuale Lienz Lienz, Hauptplatz 5, Tel. +43 57 6014 3486

i   Uffici comunali vedi i villaggi della regione turistica!

f   Ufficio Postale – Österreichische Post AG, Lienz, Mühlgasse 11
Tel. +43 800 010 100, Orari di apertura: Lun - Ven alle ore 8.00-18.00

M   Uffici informazione
Ufficio turistico delle Dolomiti di Lienz. Mühlgasse 11, 9900 Lienz, 
Tel. +43 50 212 400, Fax -2, www.LienzerDolomiten.net, lienz@osttirol.com
Parco nazionali degli Altri Tauri. 9971 Matrei i. Osttirol, Kirchplatz 2 
Tel. +43 4875 5161-10, Fax -20, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, 
www.hohetauern.at, Parco nazionale Esperienza al coperto nella casa del turismo di Lienz.

d   VITALPINUM Osttirol vedi pagina 104

G   Volare | Volo Sportivo | voli panoramici vedere pagina 98
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OSTTIROL‘s
GLOCKNER-DOLOMITEN

CARD

carta per 3 giorni: bambini EUR 22,00 / adulti EUR 44,00

carta per 7 giorni: bambini EUR 27,50 / adulti EUR 55,00

valida: 1 giugno - 29. settembre
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Nuovo 2019: 
25% sconto sulle biciclette a noleggio e diverse attività all'aperto presso numerosi bonus-partner.
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OSTTIROL‘s
GLOCKNER-DOLOMITEN

CARD

carta per 3 giorni: bambini EUR 22,00 / adulti EUR 44,00

carta per 7 giorni: bambini EUR 27,50 / adulti EUR 55,00

valida: 1 giugno - 29. settembre
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Nuovo 2019: 
25% sconto sulle biciclette a noleggio e diverse attività all'aperto presso numerosi bonus-partner.

Lienz  672 m

Se ne è già sentito parlare: Lienz si definisce la città del sole, sostenendo che da qui ab-
bia inizio il sud. Si può dire e scrivere molto, ma vero è che ci sono in media ben 2. 020 
ore di sole all’anno e che in città si avverte effettivamente un’atmosfera mediterranea. 
Se in estate si gironzola un po’ per la città lo si nota subito: non si potrebbe descrivere 
meglio l’incantevole cittadina di Lienz. E poiché non si vive solo di sole e sud, Lienz ha 
anche tanto altro da offrire. Lienz è una cittadina molto elegante con circa 11. 883 ab-
itanti, in cui ad ogni angolo si incontra sia la storia sia un presente pieno di vita. Già nel 
1242 Lienz veniva designata dal notaio di Bolzano, Jakob Haas, come città. Dal reperto 
di ascia piatta risalente al 2000 a. C. fino all’importanza di Lienz nel primo e nel tardo 
Medioevo, la storia di Lienz è ricca e movimentata. Dal 1900 si avvia una forte crescita 
della popolazione e Lienz diventerà lentamente quello che è oggi.

Ovviamente ci si può dedicare alla storia di Lienz, ma non necessariamente. Si nota facil-
mente che Lienz non è nata ieri e non è stata costruita in un giorno. Numerosi cambiamenti 
e trasformazioni hanno segnato la città. Negli ultimi decenni si sono avuti anche numerosi 
interventi di abbellimento, riduzione del traffico e proposte per promuovere l’animazio-
ne della città vecchia. Con grande successo. Infatti, chi oggi passeggia per la città e tiene 
occhi e orecchie aperti, trova una città in pieno splendore. Non si ha mai la sensazione di 
passeggiare per una cittadina come tante altre, si sa sempre dove ci si trova. A Lienz, che è 
più un centro e una piccola metropoli elegante che ha affermato il suo carattere specifico.

Ufficio comunale: Stadtgemeinde Lienz, Hauptplatz 7, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 600
rathaus@stadt-lienz.at, www.stadt-lienz.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz, 9900 Lienz, Mühlgasse 11, 
Tel. +43 50 212 400, Fax -2, lienz@osttirol.com, www.osttirol.com

Banca/ATM: vedi pagina 5 | Santa messa vedi pagina 9

I luoghi della regione di villeggiatura
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C Gastronomia a Lienz

Albergi / Locande con ristorante

Braugasthof Falkenstein Pustertaler Straße 40, +43 4852 62270, www.brauereiwirt.at

Dolomitenhotel Dolomitenstraße 2, +43 4852 62962, www.dolomitenhotel.at

Edlinger Bierkeller Schloßberg 6, +43 4852 62674 oder +43 676 4149400, www.bierkeller.at

Familienhotel Moosalm Schloßberg 24, +43 4852 63837, www.moosalm.info

Hotel Gasthof Gribelehof Schloßberg 9-11, +43 4852 62191, www.gribelehof.com

Ferienhotel Moarhof Moarfeldweg 18, +43 4852 67567, www.hotel-moarhof.at

Gasthof Schlossberghof Iseltaler Straße 21, +43 4852 63233, www.schlossberghof.at

Grandhotel Lienz Fanny-Wibmer-Peditstr. 2, +43 4852 64070
Medical-Wellness-Spa und Gourmethotel www.grandhotel-lienz.com

Hotel Goldener Fisch Kärntner Straße 9, +43 4852 62132, www.goldener-fisch.at

Wildauers Haidenhof Grafendorfer Str. 12, +43 4852 62440, www.wildauers.tirol

Ristoranti / Trattorie Giorno di riposo 

Adlerstüberl Andrä Kranz-Gasse 7, +43 4852 62550

Altstadthotel Eck Hauptplatz 20, +43 4852 64785

Badwirt (im Dolomitenbad) Rechter Drauweg 1b, +43 4852 63714, www.badwirt-lienz.at

Draupark Cafe & Restaurant Amlacher Str. 12, +43 4852 72840, www.restaurant-draupark.at

Café Genusswerk Südtiroler Platz 7, +43 4852 61900, www.genusswerk-lienz.at  Dmo/Lun

Cafe Leibl Michaelsgasse 22, +43 4852 63038, facebook.com/cafeLEIBL  Dom

China Restaurant Zhong Hua Egger-Lienz-Platz 4, +43 4852 65511

China-Restaurant Shanghai Kreuzgasse 13, +43 4852 71331

Fasslwirt Aguntstraße 22, +43 676 7519990, www.fasslwirt-lienz.at  Dom

GARAGE Küche & Bar Südtiroler Platz 2, +43 4852 64554, www.garage-lienz.at  Dom/Lun

Gösser Bräu im alten Rathaus Johannesplatz 10, +43 4852 72174, www.goesserbraeu-lienz.at

Himmelblau Tapas Bar J. I. Oberhueber-G. 6, +43 4852 65791, www.himmelblau-lienz.at  Dom/Lun

Japan-Restaurant WOK Am Markt 2, +43 4852 69168, www.wok-lienz-lienz.at

Kirchenwirt Lienz Pfarrgasse 7, +43 4852 62500, www.kirchenwirt-lienz.at  Mar

La Taverna im Hotel Traube Am Markt, +43 4852 64444-77, www.hoteltraube.at  Lun

Pizzeria Aurora Ing. Ägydius-Pegger-Straße, +43 4852 69969  Mar

Pizzeria Da Renzo Iseltaler Straße 25, +43 4852 72970, www.pizzeria-lienz.at

Pizzeria Restaurant Da Leonardo Tiroler Str. 30, +43 4852 69944, www.daleonardo.at
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Spuntini

CAN Kebab Fatos Karadeniz Joh. Ignaz Oberhueber-Gasse 1, +43 676 7903313

Chickies Lienz Albin Egger Straße 5, +43 4852 65270, www.chickies.at

Chillis Imbiss Demir Kurtulus Am Markt 1

Dönerkebab Cafe Marmaris Joh. Ignaz Oberhueber-Gasse 6, +43 699 10842726

Ewi`s Imbisstreff Barbarahof, +43 677 61662156

Grillhendlstation Micheler Kärntner Straße 80

Haikky Asia-Imbiss Am Markt 1, +43 660 5176087

Mc Donald’s & Mc Café Tiroler Straße 24, +43 4852 71166

Meistermetzger Ortner Hauptplatz 15, +43 4852 72925, www.metzgerei-ortner.at

Nachtwürstelstand Tiroler Straße (Stegergarten), +43 676 6164039

Pick Nick Ossi Europaplatz 2, +43 4852 61155

Pustertaler Speck Eck Fleischwaren Ortner, Am Markt 1, +43 4852 62813

Tiroler Eck Fleischwaren Ortner, Südtiroler Platz, +43 4852 71507

Stoana‘s Würstlstand Tiroler Straße (Stegergarten)

Caffetterie / Bar

Altstadthotel Eck Hauptplatz 20, +43 4852 64785

Beck’s Sound Rosengasse 19, +43 4852 64719

Bistro Cafe Sepp Gomig Beda Weber-Gasse 27a, +43 6644374486

Café Bar Tramonto Johannesplatz 4

Cafe Bittersüß Hochschoberstraße 12, +43 4852 65100

Cine Cafe Lienz Am Markt 2, +43 4852 69191

Café Cappuccino Egger-Lienz-Platz 1, +43 4852 69870

Cafe Central Andrä Kranz-Gasse 3, +43 676 9480851

Cafe Hoppla Schweizergasse 5, +43 676 6450328

Cafe Köstl Kreuzgasse 4, +43 4852 62012

Café Lounge Zeitlos Zwergergasse 1a, +43 676 6361268

Cafe Passage - City Center Hauptplatz 15, +43 4852 62073, www.konditorei-glanz.at 

Café Petrocelli’s Hauptplatz 9, +43 4852 6436444

Café-Pub Lion’s Rosengasse 19, +43 699 10326767

Cafe-Pub Oh-Er (Dart, Billard & Kegeln) Brixner Platz 1

Cafe Pub Tra Amici Tiroler Straße 20, +43 650 6025785

Café & Bäckerei Gruber www.gruberbrot.at
Hauptgeschäft Maximilianstraße 18, +43 4852 62776
Cafe & Bäckerei- Filiale Muchargasse 2, +43 4852 68039

Café VIVA Rosengasse 8, +43 4852 62612

City-Cafe Glanzl Hauptplatz 13, +43 4852 62073, www.konditorei-glanzl.at

Das Kolpingstüberl Adolf Purtscher-Str. 6, +43 650 4000 710, www.kolpinglienz.at

Eda‘s Cafe Amlacher Straße 2, +43 6769248950

Gelato e Caffe Mühlgasse 11, +43 4852 67148

Gitti’s Bar Zwergergasse 1a, +43 650 4202503
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Heike’s Cafe Tristacher Straße 11, +43 660 1820217

HP Bar Südtiroler Platz 7, +43 664 3034652

Il Salentino Feinkost Messinggasse 2, +43 676 583 519 0

JOAST Bäckerei-Konditorei-Cafe (3 x in Lienz) www.joast.at
Hauptgeschäft   Schweizerg. 6, Tel. +43 4852 67931
Filiale   Johannesplatz 6, Tel. +43 4852 72202
Kiosk im BKH Lienz Tel. +43 4852 606 652

Kirk’s Cafe Lounge & Gallery Südtiroler Platz 2, +43 676 6877923

MoCafé Kaffee / Rösterei Kärntner Str. 10, +43 4846 6596 oder +43 664 4311682, www.mocafe.at

Naschkatze Messinggasse 18, +43 650 2905562

Nightcafe Zick Zack Bar Zwergergasse 3, +43 4852 71592

Paperlapub Rosengasse 19

RGO Lagerhaus Tankstelle Kärntner Straße 110, +43 4852 6655351, www.rgo.at

Rock Bar Lienz Zwergergasse 1a, +43 676 4361440, www.rockbar-lienz.at

Stadtkeller Lienz (Disco) Tiroler Straße 30

Stehcafé Hannelore Muchargasse 7, +43 676 3301374

s’Stöckl Sportsbar Zwergergasse 2, +43 676 9387095

Tanzpub Life (Disco) Dolomitenstraße 2, +43 4852 62962, www.dolomitenhotel.at

Tennishalle Cafe Match Point Amlacher Straße 1, +43 4852 65150

The Celt’s - Irish Pub Joh. Ignaz Oberhueber-Gasse 6, +43 4852 65791

Vinothek Lienz Zwergergasse 4, +43 650 3022520

Vinothek Weinphilo Messinggasse 11, +43 4852 61253, www.weinphilo.com

WIN WIN Cafe, Bar & Spiel Bozner Platz 2, +43 4852 67861

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Hochsteinhütte Lienz +43 676 6172061, Schloßberg 20
(2.023 m) www.hochsteinhütte.at

Jausenstation Venedigerwarte Schloßberg 12, +43 699 1163435
(1.014 m) www.venedigerwarte.at

Stern-Alm (1.505 m) Hochstein, Schloßberg 21, +43 660 3122624
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Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano

Negozi di alimentari
Aladin - Orientalische Lebensmittel
9900 Lienz, Muchargasse 17

ADEG Aichner Lienz
9900 Lienz, Tristacher Straße 17

Billa Lienz
9900 Lienz, Kärntner Straße 65

Hofer KG
9900 Lienz, Dolomitenstraße 49
9900 Lienz, Kärntner Straße 57

Lidl Markt Lienz
9900 Lienz, Kärntner Straße 63

Milch & Lebensmittel Pichler
9900 Lienz, Messinggasse 9

M-PREIS Lienz
9900 Lienz, Beda Weber-Gasse 1a
9900 Lienz, Rosengasse 10
9900 Lienz, Iseltaler Straße 25

Spar Markt Lienz
9900 Lienz, Brixner Platz 1
9900 Lienz, Franz von Defregger-Straße 10
9900 Lienz, Grafendorfer Straße 30
9900 Lienz, Kärntner Straße 80

Specialità gastronomiche
Berno’s Wildkammer
Oberdrum 20, 9903 Oberlienz

Biomarkt – Reformdrogerie Taschler
Amlacherstraße 2, 9900 Lienz

Dolomiten Markt
9900 Lienz, Südtiroler Platz 9

Il Salentino Feinkost
9900 Lienz, Messinggasse 2

Klammsteiner
Feinkost Obst & Gemüse
9900 Lienz, Am Markt 1

Tirol Milch Osttiroler Molkereimarkt
9900 Lienz, Fanny Wibmer-Pedit-Straße 8

Vinothek Weinphilo
9900 Lienz, Messinggasse 11

Macellerie
Fleischerei Albin Egger
9900 Lienz, Kärntner Straße 27

Karnerta Wurst- & Fleischwaren
9900 Lienz, Fanny Wibmer-Pedit-Straße 8

Meistermetzger Ortner
City Center Lienz
9900 Lienz, Hauptplatz 15

Pustertaler Speck Eck
9900 Lienz, Am Markt 1

Tiroler Eck
9900 Lienz, Südtiroler Platz

Drogherie
BIPA Drogeriemarkt Lienz
9900 Lienz, Hauptplatz 15 (City Center Lienz)

DM Drogeriemarkt Lienz
9900 Lienz, Rosengasse 1

Drogerie Moser
Messinggasse 1, 9900 Lienz

Panetterie
Baguette Bistro M-Preis
9900 Lienz, Iseltaler Straße 25

Baguette Bistro M-Preis
9900 Lienz, Beda Weber-Gasse 1a

Bäckerei Gruber
9900 Lienz, Maximilianstraße 18

Café und Bäckerei Gruber
9900 Lienz, Muchargasse 2

JOAST Bäckerei-Konditorei-Cafe
9900 Lienz, Johannesplatz 6
9900 Lienz, Am Markt 1
9900 Lienz, Schweizergasse 6

Kiosk & Cafè im BKH Lienz
9900 Lienz, Emanuel v. Hiblerstraße 5

Trenker Johann Bäckerei
9900 Lienz, Hauptplatz 15 (City Center Lienz)
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Ainet  747 m

A soli 7,5 km da Lienz, si trova il Comune di Ainet, situato nella parte soleggiata 
all’inizio della Valle dell’Isel con i paesi di montagna di Alkus e Gwabl (ca. 1.000 ab-
itanti). La veduta panoramica sulle Dolomiti di Lienz è fantastica. Accanto ad azien-
de d’alloggiamento e trattorie ci sono soprattutto aziende di rafting ed avventura, 
che si impegnano a far conoscere Ainet a molti turisti del Tirolo Orientale. Il fiume 
che dà il nome alla valle, l’Isel, rappresenta, sul percorso compreso tra Huben e Ai-
net, un sogno per gli amanti dei torrenti e per gli appassionati di kayak c’è addiritt-
ura un’onda rodeo presso il ponte di Schlaiten. L’Isel è inoltre l’unico fiume di ghiac-
ciaio ancora intatto nella zona centrale delle Alpi.

In ogni modo anche l’ambiente montano del Parco Nazionale degli Alti Tauri con i 
bei tremila (Hochschober, Alkuser Rotspitze e Prijakt) ed il meraviglioso Lago di Al-
kus, fanno battere più forte il cuore di ogni escursionista ed alpinista. Nel fondovalle 
la pista ciclabile (Lienz-Matrei) ed i sentieri per passeggiate in piano lungo il fiume, 
rappresentano una tranquilla e rilassante alternativa all’esperienza montana. 

Ufficio communale: 9951 Ainet, HNr. 90, Tel. +43 4853 6300-0, www.ainet.gv.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz, 9900 Lienz, Mühlgasse 11,  
Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: RLB Tirol AG, SB-Bankstelle Ainet HNr. 90 (alla comune)

Santa Messa: Tel. Ainet +43 4853 5297 e Tel. Schlaiten +43 4853 5226. 
Santa Messa sia Sabato ore 19.00 oppure Domenica ore 8.30 o 10.00 – 
alternanaza tra Ainet, Schlaiten e St. Johann (zona pastorale Vorderes Iseltal).
I tempi possono variare!

C Gastronomia a Ainet

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Gasthof Aineterhof Ainet 9, Tel. +43 664 4113904, www.aineterhof.com

Landgasthof Bad Weiherburg Ainet 143, Tel. +43 676 3156068  Mar
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Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Adventurepark Osttirol Ainet 108b, Tel. +43 4853 20030 oder +43 664 356 04 50, www.ota.at

Berggasthaus Schöpfer (nur So geöffnet) Alkus 19, Tel. +43 4853 5353

Hochschoberhütte (2.322 m) Ainet, Hütte: +43 664 9157722, www.hochschoberhuette.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Mercato alimentare – SPAR Markt, Monika Meixner, 9951 Ainet 86a

Amlach  689 m

Il paese di villeggiatura Amlach sta vicino al centro di Lienz (a 2, 5 km da Lienz) e tut-
tavia è tranquillo e rilassante (privo di traffico in transito) nel fondovalle di Lienz. Su 
bei sentieri e piste ciclabili si può raggiungere il bellissimo centro di Lienz facilmente 
anche senza macchina.Ci sono circa 400 letti a disposizione degli ospiti in tutte le ca-
tegorie. Oltre ad alberghi rurali, confortevoli camere private ed appartamenti ci sono 
anche due alberghi con piscina (a 3 e 4 stelle), un campeggio comfort con piscina e 
– amato soprattutto dai bambini - l’agriturismo. Gli alberghi fondatori del campo da 
golf (27 buche) offrono tariffe ridotte per i golfisti. Amlach è il punto di partenza ide-
ale per passeggiate piacevoli in fondovalle, sentieri ai rifugi nelle Dolomiti di Lienz 
ma anche per escursioni di scalata su ferrate assicurate d’ogni grado di difficoltà. Una 
vera attrazione è il sentiero panoramico sull’acqua “Gola della Galizia”, dove si puo at-
traversare la gola camminando su scalinate e ponti costruiti arditamente, godendo 
un’ incomparabile bellezza paesaggistica – una vera azione impegnativa c’è sulla via 
ferrata che porta direttamente attraverso la gola. Per ciclisti ed amanti dei pattini a 
rotelle Amlach si trova direttamente sulla pista ciclabile lungo la Drava. La ricca of-
ferta per il tempo libero è completata da campi da tennis, un centro d’equitazione 
ed un parco giochi. L’autobus gratuito dei bagnanti vi porta comodamente al lago di 
Tristach ed in centro se volete lasciare ferma la vostra macchina.

Ufficio comunale: 9908 Amlach, Lindenstr. 4, Tel. +43 4852 62151, www.amlach.net

Ufficio turistico: Informazione turistiche di Amlach (alla comune), Tel. +43 4852 
62151 o Ufficio turistico Dolomiti di Lienz, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Domenica ore 8.45 e 19.30 
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C Gastronomia a Amlach

Albergi / Locande con ristorante

Ferienhotel Laserz Ulrichsbichl 34, Tel. +43 4852 62488, www.laserz.at

Parkhotel Tristachersee Tristacher See 1, Tel. +43 4852 67666
 www.parkhotel-tristachersee.at

Spuntini

Amlacherhof Amlach 5, Tel. +43 4852 62317, www.amlacherhof.at

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Dolomitenhütte Dolomitenhütte 1, Tel. +43 664 2253782
(1.620 m) www.dolomitenhuette.at

Jausenstation Galitzenklamm Amlach 15, Tel. +43 650 8524246
 www.galitzenklamm.at

Kerschbaumeralm Kerschbaumeralm 1, Tel. +43 664 3034647 
(1.902 m) oder +43 664 2202725, www.kerschbaumer-alm.com

Fam. Koller · A-9908 Amlach, Ulrichsbichl 34 · Tel: +43/4852/62488 · info@laserz.at · www.laserz.at

Ristorante (cucina 
calda tutti il giorno)

Camere comfort 
Piscina coperta/Sauna  

Terrazza soleggiata 
Parco giochi 

Vacanze alle piedi delle Dolomiti di Lienz
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Assling  800 - 1400 m

Il comune rurale dista 10 km da Lienz, ed è diviso in due frazioni e alcuni casali con-
tando tutti insieme 2200 abitanti. La località centrale, cioè Assling è situata vicino 
alla panoramica Pustertaler Höhenstraße. La situazione pittoresca rende piacevole 
la sosta e si possono ammirare le vette ripide dello Spitzkofel con le impressionan-
ti pareti rocciose. Ai turisti che desiderano relax e tranquillità, si offrono numerose 
trattorie, alloggi privati, il sentiero alpino “Pustertal” dal paesaggio incantevole off-
re possibilità escursionistiche meravigliose per tutta la famiglia, attraenti strutture 
sportive con piscina e campi da tennis, la nuova pista estiva per slitte e la pista cic-
labile della Drava. 

Meritano una visita: la parrocchia risalente al 1261, un interessante parco naturale 
(vedere pagina 107). Per chi è in villeggiatura più di 3 giorni ha l’accesso gratuito 
alla piscina, al campo da tennis ed al parco naturale! Una strada di montagna porta 
a 2023 m di quota al rifugio Hochsteinhütte, il punto di partenza per una meravig-
liosa zona escursionistica per delle famiglie. È un posto incantevole che regala una 
vista mozzafiato sulle Dolomiti di Lienz e sul fondovalle di Lienz situato alle falde 
delle montagne con la città di Lienz.

Ufficio comunale: Unterassling 28, Tel. +43 4855 8209-0, www.assling.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: Raiffeisenkasse Assling, Thal Aue 7 e Bankstelle Assling

Santa Messa: Pfarre Assling, Tel. +43 4855 8241 
Sabato ore 19.00, Domenica ore 8.30; Pfarre Thal - St. Korbinian Domenica ore 10.00

C Gastronomia a Assling

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Gasthof Aue Thal Aue 1, Tel. +43 4855 8205, www.gasthof-aue.at

Walters Gästehaus Unterassling 50, Tel. +43 4855 8262
(geöffnet ab 07.06. jeweils ab 17.00 Uhr) Mer

Ristoranti

Gasthof Bärenwirt Oberassling 58, Tel. +43 4855 8482
 oder +43 664 75012110, www.erlebniswelt-assling.at

Caffetterie / Bar

Cafe Vithal - Schwimmbadbuffet Thal-Aue 126, Tel. +43 4855 8305

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Mercato alimentare – SPAR Markt, Sonja Ganner, 9911 Assling, Unterassling 32

Mercato alimentare – SPAR Markt, Mechthild Kirchmair, 9911 Assling, Thal-Aue 5

u Attrazioni a Assling:
Spazio archeologico di Assling:Presso il comune di Assling sono esposti resti 
della chiesa di S. Giustina e del „Mortbichls“. Sono inoltre esposti qui tesori d‘arte 
risalenti al medioevo, i tesori funerari di una donna dell‘epoca romana e una colla-
na d‘oro incastonata di perle. Aperto durante l‘orario d‘ufficio: Tel. +43 4855 8209.
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Visita guidata dell‘azienda e degustazione: Giovedì alle ore 16
Per gruppi prenotazione è neccessario.

Giardino delle grappe
La bottega assortita
LU - SA dalle 9 alle 18

Familie Kuenz
9991 Dölsach

Gödnach 2
Tel. 04852 / 64307

www.kuenz-schnaps.at

Dölsach  737 m

Il villaggio sta a 6 km di di-stanza da Lienz, alle falde del monte Iselsberg, ed offre 
un’incantevole vista sulle Dolomiti di Lienz. Con le frazioni Stribach, Göriach, Göd-
nach e Görtschach, che fino al giorno d’oggi hanno conservato il loro carattere ru-
rale, si contano 2000 abitanti. Oltre ai tre alberghi sono numerose le pensioni, ed è 
offerta la vacanza in fattoria. Parecchie sono le distillerie che offrono i loro prodotti 
eccellenti e premiati già più volte. Il vertice delle manifestazioni a metà di agosto 
sono le giornate in fattoria, quando si presentano accoglienza, prodotti e cucina ti-
pica dei contadini del paese. 

Il comune fu fin da sempre patria di personaggi famosi. Basta pensare al pittore Al-
bin Egger Lienz, allo storico DDr. Weingartner e l’alpi-nista famoso Sepp Mayerl. Le 
bizzarre piramidi di terra sul monte Ederplan sono una vera curiosità geologica. Le 
cose più importanti da vedere nella località sono però i resti dell’antica città Roma-
na di Aguntum (periodo di fioritura 50-450 d.C.), dove si trova anche un museo de-
gli scavi. Si può osservare tutto il parco archeologico con impianto termale, casa ad 
atrio, porta cittadina ed altro dalla torre panoramica di 18m. Vedi pagina 42.

Ufficio comunale: 9991 Dölsach, HNr. 64, Tel. +43 4852 64333, www.doelsach.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: Raiffeisenkasse Lienzer Talboden, Dölsach HNr. 8

Santa Messa: Pfarre Dölsach, Tel. +43 4852 64322, Domenica ore 10.00
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Visita guidata dell‘azienda e degustazione: Giovedì alle ore 16
Per gruppi prenotazione è neccessario.

Giardino delle grappe
La bottega assortita
LU - SA dalle 9 alle 18

Familie Kuenz
9991 Dölsach

Gödnach 2
Tel. 04852 / 64307

www.kuenz-schnaps.at

C Gastronomia a Dölsach

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Gasthof Tirolerhof Dölsach 8, Tel. +43 4852 906990, www.tirolerhof.or.at  Lun

Ristoranti
Gasthaus Marinelli Dölsach 78, Tel. +43 4852 68208, www.gasthaus-marinelli.at  Mar-Mer

Caffetterie / Bar
Cafe Platsch Schwimmbad Buffet Schwimmbadweg 1, Tel. +43 4852 68242

Dorf Cafe Dölsach Dölsach 135 a, Tel. +43 680 3206955

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Anna-Schutzhaus (1.922 m) Görtschach 28, Tel. +43 664 4211895, www.annaschutzhaus.com

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Mercato alimentare – SPAR Markt Dölsach, 9991 Dölsach 249

Panetteria | pasticceria – Bäckerei Suntinger, 9991 Dölsach 39 

Gaimberg 757 m

Dal punto di vista storico i pendii soleggiati a nord della città vennero tutti chiamati 
“Gaimberg”. Si suppone che già ai tempi dei romani, residenti ad Aguntum, nelle 
zone suddette si trovavano delle singole case. Scavi portarono alla luce le fonda-
menta di una villa romana. Grafendorf con la parrocchia St. Bartolomäus (al centro 
del villaggio) risale a ministeriali della contea Gorizia, cioè ai conti di Grafendorf. Nel 
comune con ca. 750 abitanti sono situati un albergo, alcune pensioni e un centro 
sportivo con campi da tennis.

Il villaggio gode una certa importanza turistica sin dal 1958, quando si inaugurò 
la funivia che porta nel comprensorio Zettersfeld. Al giorno d’oggi lo Zettersgeld è 
apprezzato soprattutto dalle famiglie sia d’estate, quando è meta escursionistica sia 
d’inverno allenandosi sulle soleggiate discese piacevoli. Numerosi alberghi ospitano 
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chi volesse passare una vacanza in montagna, su uno dei pascoli più grandi dell’Ost-
tirol e godere l’inconfondibile panorama delle Dolomiti che stanno proprio di fronte.

Ufficio comunale: Obergaimberg, Dorfstr. 32, Tel. +43 4852 62262, www.gaimberg.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Pfarre Gaimberg, Tel. +43 4852 63591, Domenica ore 8.30 o ore 9.30, 
Giovedi ore 19.00

C Gastronomia a Gaimberg

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Hotel Holunderhof Zettersfeldstr. 36, Tel. +43 4852 62766, www.hotelholunderhof.at

Caffetterie / Bar

Die Lienzer Tenne Zettersfeldstr. 38, Tel. +43 699 17123166, facebook.com/lienzertenne  Lun-Mer

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Alpengasthof Bidner Zettersfeld 24, Tel. +43 4852 63645, www.alpengasthof-bidner.at

Jausenstation Ploierhof Obergaimberg 24, Tel. +43 650 8209913, www.plojerhof.at  Lun

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Spaccio aziendale – Obsthof Brennerei Webhofer, Dorfstraße 27, 9905 Gaimberg

Tel. +43 4852 69445 o +43 699 10485038, webhofer.f@tirol.com, www.obsthof-weberhof.at

Iselsberg-Stronach 750-1250 m

Il monte Iselsberg, alto 1.204 m fa da valico tra le valli Drautal e Mölltal. Già ai tempi 
dei romani esistette una strada fortificata che attraversava il passo. Al suo pendio 
meridionale è situato il villaggio Iselsberg, un po’ più ad est c’è Stronach, insieme 
hanno 610 abitanti. La parte comunale del Parco Nazionale degli Alti Tauri è un pa-
radiso per escursionisti ed alpinisti (Gruppo dello Schober con 53 Tremila, numerosi 
rifugi e laghi alpini). 
Bellissimi percorsi nel Gruppo dello Schober per esempio sull’ “Almsee”, “Schwarz-
kofelsee” ed anche sullo Stronachkogel con la caverna dell’orso invitano ad escur-
sioni fantastiche. Le piramidi di erosione di Stronach, un relitto dell’epoca glaciale, 
sono raggiungibili attraverso Stronach o Gödnach, in direzione dell’ “Ederplan”. Le 
piramidi si ergono come una macchia luminosa dalla radura accanto al ruscello di 
Gödnach. Inoltre ci troverete, dopo mezz’ora a piedi, la zona umida “Zwischenber-
ger Lacke”, che nel 1992 è stata dichiarato monumento naturale. Depliant e carte 
topografiche invitanti sono disponibili presso l’ufficio informazioni di Iselsberg.

Ufficio comunale: 9992 Iselsberg-Stronach, HNr. 30, Tel. +43 4852 65300,
www.iselsberg-stronach.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Pfarre Iselsberg-Stronach, Tel. +43 4852 64322 
Sabato ore 18.00
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C Gastronomia a Iselsberg-Stronach

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Hotel Der Mölltaler Iselsberg 89, Tel. +43 4852 67122, www.hotelmoelltaler.at

Iselsbergerhof Iselsberg 42, Tel. +43 4852 64112, www.iselsbergerhof.at

Veganer Gasthof zum Ederplan Stronach 10, Tel. +43 664 73492812

(nur gegen Voranmeldung) www.kulturhausklanggestalt.com

Ristoranti

Alpengasthof Schöne Aussicht Iselsberg 70, Tel. +43 4852 67490  Lun/Mar

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Jausenstation Roaner Alm (1.903 m) Iselsberg 102, Tel. +43 664 7952638

u Attrazioni a Iselsberg-Stronach
Il Castello Walchenstein, sul pendio meridionale dello Stronacher Kogel dalla 
parte orientale della gola del ruscello di Dölsach, era di grande importanza per i 
Conti di Gorizia nel tardo Medioevo. Conte Alberto I. diede il castello al suo seguace 
Wolfram de Ragogna. Dopo vari cambi di proprietà Heinrich von Lavant, un vassallo 
di Gorizia comprò il castello nel 1339. 

Nel caos della guerra del Tre-
cento e del Cinquecento, il 
Castello Walchenstein ebbe 
il compito di bloccare la stra-
da per il passo. Dopo il 1500 
passò in mano a borghesi 
ed andò in rovina. Negli ulti-
mi anni sono state effettuate 
analisi archeologiche, conser-
vati i resti delle mura e reso 
accessibile ai visitatori, raggi-
ungibile dal “Moarhof” e dai 
“Wallensteinerhöfen”.
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Lavant 675 m

A soli 7 km da Lienz,verso sudest, è situato in bellissima posizione,ai piedi delle im-
ponenti pareti rocciose delle Dolomiti di Lienz, questo piccolo e tranquillo paese di 
campagna con solo 280 abitanti. Sul colle della chiesa, visibile già da lontano, con 
la chiesa di pellegrinaggio di St. Ulrich e la più antica chiesa di St. Peter e Paul si tro-
vano gli scavi di una basilica paleocristiana dell’epoca dei Romani (II-V sec.) e i resti 
di una rocca medievale. La collina è uno dei posti più interessanti del Tirolo Orien-
tale,dal punto di vista storico. 

Un albergo così come alcune comode pensioni private e fattorie si occupano 
dell’alloggio degli ospiti. „L’Hotel & Resort Dolomitengolf“confortevole (4 stelle) ed 
anche il nuovo “Dolomitengolf Suites Hotel” si trovano proprio accanto al campo da 
golf a 27 buche. Distante dal traffico e situato in uno stupendo scenario naturale, 
questo impianto è uno dei più belli dell’Austria. L’offerta è completata dall’accesso 
diretto alla pista ciclabile lungo la Drava, da una rete di sentieri curati per escursioni, 
dalla scuola d’equitazione “Pegasus” in periferia, così come da un impianto sportivo 
con campo da tennis e funcord nel centro del paese.

Ufficio comunale: 9906 Lavant, HNr. 61, Tel. +43 4852 68175, www.lavant.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Pfarre Lavant, Tel. +43 4852 68215 
Domenica ore 10.15, Giovedi ore 18.15 Messa nella cappella

C Gastronomia a Lavant

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Dolomitengolf Hotel&Spa Am Golfplatz 1, Tel. +43 4852 61122
 www.dolomitengolf-resort.com

Dolomitengolf Suites Am Golfplatz 2, Tel. +43 4852 61122-500

Vincena Restaurant & Weinbar www.dolomitengolf-suites.com

Ristoranti

Clubrestaurant Dolomitengolf  Am Golfplatz 1, Tel. +43 4852 61122700

Römerstube Lavant Lavant 18, Tel. +43 4852 68385  Lun
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u Attrazioni a Lavant
Il colle della chiesa a Lavant con degli scavi romani:
Sull colle roccioso, le due chiese di pellegrinaggio di St.Ulrich (costruzione barocca) 
e San Pietro e Paolo (navata gotica, polittico scolpito), così come le stazioni della via 
crucis con la crocifissione. Accanto si trovano i resti portati alla luce di una chiesa 
vescovile paleocristiana (II-V secolo) e di una rocca medievale. 
In un piccolo museo ai piedi del colle della chiesa di Lavant si possono ammirare 
i reperti di molti secoli ( ad esempio pietre 
romane di marmo, pietre tombali, suppellet-
tili domestiche, gioielli, monete, armi, utensi-
li, ceramiche, ecc.- la maggior parte risale al 
III-VI secolo). 
Un modello del colle mostra chiaramente la 
posizione esposta di questo luogo d’insedia-
mento circondato da gole profonde.
Orari di apertura 2019: 
Pasqua - ognissanti, tutto il giorno

Leisach 710 m

Il paesetto che conta 900 abitanti, sta a 2 km da Lienz, ed è punto di partenza per nu-
merose escursioni che portano sul monte Hochstein e sulle Dolomiti di Lienz p.e.  nella  
naturale valle Kerschbaumertal, dove gli alpinisti trovano avventuri e riposo. Anche 
la strada panoramica „Pustertaler Höhenstraße“ comincia a Leisach. Alloggio si tro-
va in alberghi, pensioni e pensioni private. 

Meritano una visita: la gotica parrocchia St. Michael. Con gli alti muri da cinta fa 
ricordare ad un’antica chiesa fortificata. Nominata per la prima volta nel 1308 fu 
restaurata in stile neogotico negli anni 1910 – 1912. Particolari sono i tre trittici rea-
lizzati da Josef Bachlechner di Hall in Tirol. A due chilometri di distanza da Leisach 
si vedono ancora oggi le rovine della chiusa fortificata Lienzer Klause, risalente al 
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medioevo. Nel passato tutto il traffico che percorreva la Val Pusteria in ambedue 
le direzioni ci doveva passare. La chiusa è stata arduamente combattuta parecchie 
volte, l’ultima volta nel 1809 quando i campioni dell’indipendenza del Tirolo lotta-
rono contro le truppe francesi di Napoleone.

Ufficio comunale: 9909 Leisach, HNr. 10, Tel. +43 4852 62660, www.leisach.gv.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Pfarre Leisach, Tel. +43 4852 64537, 
Domenica ore 8.45, Martedi ore 18.30

C Gastronomia a Leisach

Albergi / Locande con ristorante

Gasthof Leisacherwirt Leisach 6, Tel. +43 4852 64422

Ristoranti

Kegelstadel Restaurant Pizzeria Leisach 98, Tel. +43 4852 61999, www.kegelstadel.at

Spuntini

Waldschwimmbad Leisach Leisach 101, Tel. +43 4852 62660

u Attrazioni a Leisach
La Chiusa di Lienz 
(a Burgfrieden presso Leisach) 
fu costruita nel 1240 dal vescovo di 
Bressanone per timore dei Conti di 
Gorizia come luogo di sbarramento e 
difesa presso la strada della Val Pus-
teria. Ben presto passò però in mano 
dei conti. Più tardi venne ampliata e 
rinforzata. La Chiusa fu importante 
per l’ultima volta durante la guerra 
contro i francesi. Il generale francese 
Rusca fu ostacolato qui con successo 
nella sua marcia e fu così costretto a 
ritirarsi dal territorio di Lienz.
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Nikolsdorf 756 m

Nominato per la prima volta nel 1207 come “Itildorf” oggi in dialetto detto anche 
“Iggls-dorf”, il piccolo villaggio in valle Drautal (con 900 abitanti) dispone di alberg-
hi e pensioni ben frequentati. Solo qualche chilometro a est è il confine tra le regioni 
Tirolo e la Carinzia (Kärntner Tor). Meritano una visita: la parrocchia di San Bartolo-
meo con nucleo ancora gotico, pur essendo stata ingrandita nel 1785. Nella frazio-
ne di Nörsach si trova il santuario tardo gotico di St. Chrysanten con un antico alta-
re sacrificale nel vestibolo. Durante i lavori di restauro dal 1972 al 1982 si trovarono 
dei preziosi affreschi gotici. Il castello Lengberg, nominato per la prima volta nel 
1190, è una costruzione semplice con serraglio, cortile, altana per la ronda e ponte 
levatoio. Oggi il castello è di proprietà del Land (amministrazione regionale). Nikols-
dorf è anche un ideale luogo di sosta per ciclisti, motociclisti e pellegrini dell cam-
mino del santiago. Nella periferia occidentale si trova il piccolo campo d’aviazione 
molto frequentato soprattutto dai piloti di alianti. Quando il tempo è bello si pos-
sono fare giri con aerei da turismo oppure con alianti dotati di un motore ausiliario.

Ufficio comunale: 9782 Nikolsdorf, HNr. 17, Tel. +43 4858 8210-0, www.nikolsdorf.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: Raiffeisenkasse Lienzer Talboden, Nikolsdorf HNr. 17

Santa Messa: Pfarre Nikolsdorf, Tel. +43 4858 8210-80, Sab o Dom ore 19:00, Dom ore 8.30

C Gastronomia a Nikolsdorf

Albergi / Locande con ristorante

Spiele- und Buchhotel Tschitscher Nikolsdorf 21, www.spielehotel.at

– Radlerrast und Tagescafé (aperto solo a luglio e agosto tutti i giorni)

Ristoranti Giorno di riposo

Multerers Bauernstubn Nörsach 10, Tel. +43 664 1212143, www.multererhof.com  Lun-Mer

Caffetterie / Bar

Clubhaus Nikolsdorf am Sportplatz, Tel. +43 650 3892288  Lun

Ö Alles für den täglichen Bedarf
Hofladen – Gassler Speck, 9783 Nikolsdorf 33
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Nußdorf-Debant 665 m

Con circa 2800 abitanti, a solo 4 km di distanza dalla città dolomitica, situato sul lato 
soleggiato del fondovalle, si trova tale villaggio terzo per ordine d’abitanti nell’Ost-
tirol dopo Lienz e Matrei. Nel 1995 i due villaggi diventarono comune e per tale ra-
gione avvennero grandi festività. Per ospiti in cerca di riposo ci sono: una trattoria, 
diversi appartamenti e camere private, così come alcuni ristoranti e bar. Il comune 
è sede di numerosissime imprese commerciali – un vero eldorado per chi ama fare 
lo shopping. Per sportivi ci sono campi da tennis al coperto con sauna e spazi libe-
ri. Già in comune di Dölsach è situato il parco archeologico di “Aguntum”con degli 
scavi risalenti all’epoca romana (museo e belvedere). Lo Zettersfeld, raggiungibile 
con la macchina e la funivia, è particolarmente adatto ad escursioni ad alta quota 
con tutta la famiglia. Un suggerimento per gli appassionati dell’escursionismo è 
la naturale valle Debanttal nella „Schobergruppe“ (20 vette che superano 3.000m). 
Questi trovano lì un vasto campo d’azione, dalle piacevoli passeggiate alle malghe 
alle arrampicate difficili nelle pareti rocciose – un paradiso alpino come fuori delle 
immagini riserva (zona centrale del parco nazionale Hohe Tauern).

Ufficio comunale: 9990 Nußdorf-Debant, Hermann Gmeiner-Str. 4,
Tel. +43 4852 62222, www.nussdorf-debant.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: Lienzer Sparkasse, Debant, Floriani Straße 6
Raiffeisenkasse Lienzer Talboden, Debant, Glocknerstr. 20

Santa Messa: Pfarre Nussdorf, Tel. +43 4852 65900, Sab ore 8.00, Dom ore 9.00; 
Pfarre Debant, Tel. +43 4852 62040, Sab ore 8.00, Dom ore 8.45, Mer ore 9.00



35

C Gastronomia a Nußdorf-Debant

Ristoranti Giorno di riposo

Interspar Restaurant Glocknerstr. 1, Tel. +43 4852 63133-850

im Stadl - Restaurant Cafe Bar Toni Egger-Str. 28a, Tel. +43 4852 67727, www.imstadl.at  Lun

Pizzeria Restaurant Glory Debant Toni Egger-Straße 28, Tel. +43 4852 61405
 www.pizzeria-glory.at  Mar

Restaurant im Möbelhaus KiKa Glocknerstr. 3, Tel. +43 4852 67555-69

Caffetterie / Bar

Bäckerei-Cafe Adunka Pestalozzistraße 1, Tel. +43 4852 63027

Café am Sportplatz Andrä Idl-Straße 3, Tel. +43 4852 63077

Cafe Kristallstüberl Obere Aguntstr. 44, Tel. +43 676 7249868

Café Kohlplatzl Toni Egger-Straße 2, Tel. +43 664 2429150

Cafe Ladele Nußdorf 18, Tel. +43 4852 62912

JOAST - Cafe Pause Glocknerstr. 20a, Tel. +43 664 4297471, www.joast.at

Mausefalle Lienz (Disco) Glocknerstr. 4, Tel. +43 664 2401000

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Faschingalm Faschingalm 1, Tel. +43 4852 65638 oder +43 664 3459388
(1.662 m) www.faschingalm.at Lun (Bassa stagione Lun/Mar)

Lienzer Hütte (1.977 m) Debanttal, Tel. +43 4852 69966, www.lienzerhuette.at

Mecki’s Dolomiten-Panoramastubn (1.800 m) Zettersfeld, Tel. +43 664 1158315
(aperto solo a Sab + Dom) www.meckisalm.at

Naturfreundehütte Zettersfeld Zettersfeld, Tel. +43 699 12792433
(1.850 m) Luglio Lun / Ott. Lun+Mar

Steinermandl Panoramarestaurant Zettersfeld, Tel. +43 660 3475295
(2.216 m) www.steinermandl.com

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Mercato alimentare – ADEG Markt Kofler, 9990 Debant, Hermann Gmeiner-Str. 3

Mercato alimentare – Hofer KG Debant, 9990 Debant, Hermann Gmeiner-Straße 14

Mercato alimentare – Interspar Nußdorf-Debant, 9990 Debant, Glocknerstr. 1

Mercato alimentare – Penny Markt, 9990 Debant, Drautal Straße 2a

Mercato alimentare – T&G Markt Nußdorf-Debant
                                                      Hermann Gmeiner-Straße 19, 9990 Nußdorf-Debant

Panetteria / pasticceria – JOAST Bäckerei-Konditorei-Cafe
                                                Café Pause, 9990 Nußdorf-Debant, Glocknerstraße 20a

Panetteria / pasticceria – Bäckerei Adunka, Pestalozzistraße 1, 9990 Nußdorf-Debant 

Articoli farmacia – BIPA Drogeriemarkt, 9990 Nußdorf-Debant, Drautalbundesstr. 2A

Articoli farmacia – DM Drogeriemarkt, 9990 Nußdorf-Debant, Glocknerstraße 1

Salumeria – Feinkostladen Nostalgia, 9990 Nußdorf-Debant, Pestalozzistraße 1

Macellerie– Sailer GmbH, Hermann Gmeiner-Straße 11, 9990 Nußdorf-Debant
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Oberlienz 756 m

È situato a circa 3 km da Lienz all’ingresso della Valle dell’Isel. Il paese di 1.400 abitanti 
si estende insieme ad Oberdrum sul cono di deiezione soleggiato della “Schleinitz”, 
coperto da campi e prati protetti dal vento con muri di pietra e cespugli. Eccettuati i 
terreni liberi di Virgen, una simile immagine paesaggistica non si incontra una secon-
da volta nel Tirolo Orientale e Settentrionale. Anche la frazione di Glanz, al di là del 
fiume, appartiene ancora al comune. Un hotel, un albergo, così come locatori di ap-
partamenti e camere private offrono alloggio all’ospite. Il museo etnografico all’aperto 
con ricostruzione di abitazioni tipiche lungo il ruscello “Schleinitz” è particolarmente 
interessante. È composto di una fucina, un mulino, una mazzeranga per il papavero 
e per il trifoglio, un rullo per l’orzo, un deposito per i cereali,ecc.. Inoltre sono ancora 
conservati alcuni stendifieno singoli e doppi. In alto, sopra il paese, si trova la capella 
“Helenenkirchl” con le due campanelle più antiche della circoscrizione. È molto bello 
fare escursioni fin lassù oppure esplorare i dintorni del paese. I fiori all’occhiello della 
località dal punto di vista culturale, la banda musicale ed il gruppo di ballo popolare, 
si occupano dell’intrattenimento.

Ufficio comunale: 9903 Oberlienz 30, Tel. +43 4852 64488-0, www.sonnendoerfer.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: RLB Tirol AG, SB-Bankstelle Oberlienz, HNr. 31

Santa Messa: Pfarre Oberlienz, Tel. +43 4852 63488, Dom ore 9.00

C Gastronomia a Oberlienz

Ristoranti Giorno di riposo

Gasthof Oberwirt Oberlienz 32, Tel. +43 4852 63474  Mar

Caffetterie / Bar

SPAR-Markt-Café Oberlienz 31, Tel. +43 4852 62770

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Mercato alimentare – SPAR Markt, Ingeborg Brandstätter, 9903 Oberlienz 31
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u Attrazioni a Oberlienz
Il museo etnografico all’ aperto di Ober-
lienz, lungo il ruscello Schleinitz, racconta la vita 
dei contadini e degli artigiani. La passeggiata (du-
rata: ca. 2 ore) inizia presso la “Stube del bagno e 
della scotolatura” nella frazione di Oberdrum. 19 
“Stube” per la scotolatura,un tempo, erano molto 
utili per la macerazione e la scotolatura del lino. 
Nel frattazzo della lana ad Oberdrum (azionato da 
sotto con una ruota a pale), la lana lavata veniva 
preparata passando da rulli di legno con spine di 
ferro per essere poi filata. Nel deposito dei cereali di Oberlienz (XVII secolo) si depositavano in 
cantina la frutta, le patate, i prodotti agricoli, i prodotti dell’orto, così come le botti con crauti 
di rape. Il piano superiore fungeva da deposito di cereali per tutto il paese! I muri spessi con 
piccoli lucernari aperti permettevano di conservare la carne affumicata, tutto l’anno. Qui si 
trovano anche finimenti di pelle per animali da tiro ed utensili. Nel mulino dei cereali presso 
il podere ereditario Znopp si macinavano,un tempo, tutti i tipi di cereali e si faceva il forag-
gio con la mazzeranga. Il trinciaforaggi, la trebbiatrice ed i piccoli macchinari erano anch’essi 
azionati dal mulino. Nella fucina, in cui si ferravano i cavalli, si attivava con la ruota idraulica il 
grande martello ed un sistema sofisticato assicurava l’afflusso d’aria per il soffietto.

Schlaiten 876 m

È situato all’ingresso della Valle dell’Isel, a circa 130m oltre il fondovalle sul fianco orien-
tale delle Alpi di Defereggen. Per chi è in transito, il piccolo paese (ca. 500 abitanti) non 
è quasi visibile, poiché una gran parte si trova su un altopiano. Questa zona tranquilla, 
rimasta risparmiata dal traffico in transito, invita proprio a restare. Già i primi coloni nel 
medioevo (gli Slavi) sapevano apprezzare la meravigliosa posizione. Lasciarono questi 
posti come muti testimoni dell’epoca, alla ricerca di metalli nobili, di miniere e cave. 

Schlaiten è particolarmente impegnato al mantenimento della tradizione contadina. Il cen-
tro del paese con i balconi pieni di fiori mostra un quadro generale armonioso e quando mar-
ciano la banda musicale e la compagnia degli “Schützen”, l’atmosfera è perfetta. Un albergo, 
una pensione, locatori di camere private ed un negozio d’alimentari si occupano del benes-
sere dei vacanzieri. Il giro in mountainbike Schlaiten-Glanz-Oberlienz  tornando da Ainet è 
molto amato, perché non è troppo faticoso. Si vivono impressioni indimenticabili sui nume-
rosi sentieri per escursioni verso le malghe,le cime e i laghi alpini delle Alpi di Defereggen.



Ufficio comunale: 9954 Schlaiten, Mesnerdorf 71, Tel. +43 4853 5213, www.schlaiten.gv.at

Ufficio turistico: Ufficio turistico Dolomiti di Lienz
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Tel. Ainet +43 4853 5297 e Tel. Schlaiten 
+43 4853 5226, Sabato ore 19.00 , Domenica ore 8.30  oppure ore 10.00  – 
alternanza tra Ainet, Schlaiten e St. Johann (zona pastorale Vorderes Iseltal)

C Gastronomia a Schlaiten

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Gasthaus Schlaitnerwirt Mesnerdorf 62, Tel. +43 4853 5225, www.schlaitnerwirt.at  Mer

Thurn 854 m
Il piccolo comune con 640 abitanti dista solo 2 km da Lienz, sul cono di deiezione 
del monte Schleinitz. Il comune è diviso in frazioni chiamati: Dorf, Oberdorf, Zauche, 
Prappernitze e Zettersfeld. Oltre ad alcune pensioni e case private, è offerta anche la 
vacanza in fattoria. Nelle località del comprensorio sciistico ed escursionistico dello 
Zettersfeld ci sono un grande hotel ed alcuni alberghi.

Meritano una visita: la chiesa St. Nikolaus a una navata, risalente al XV secolo e res-
taurata nel 1975. Il dipinto che raffigura l’Ultima cena risale ad un allievo di Paul 
Troger. Interessante è anche la fattoria Kammerlander con affumicatoio (XV seco-
lo), deposito per i cereali, camera da letto, mobili contadini così come una mostra 
tematica (museo). Sopra del casale Prapperitze è situata la cappella di montagna 
St. Helena, situata già in comune di Oberlienz. La leggendaria cappella è in stile 
gotico e risale all’epoca dei conti di Gorizia (nominata per la prima volta nel 1306). 
Secondo una tradizione tramandata si distribuisce del pane ai fedeli dopo la Santa 
messa di Pasqua.

Ufficio comunale: 9904 Thurn, Dorf 56, Tel. +43 4852 64007-0, www.thurn.eu

Ufficio turistico: Infostelle Gemeindehaus Thurn, Tel. +43 4852 64007 o. Touris-
musinformation Lienzer Dolomiten, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Santa Messa: Pfarre Thurn, Tel. +43 4852 63530, Dom ore 8.30
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C Gastronomia a Thurn

Albergi / Locande con ristorante Giorno di riposo

Sporthotel Hochlienz  Zettersfeld 1, Tel. +43 4852 6661, www.sporthotel-hochlienz.at

Caffetterie / Bar

Die Zentrale Dorf 56, Tel. +43 660 6211114  Lun

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Die Alm (1.810 m) Zettersfeld 4, Tel. +43 676 6361541

Tristach 672 m

Si propone alla vacanza il villaggio Tristach a solo 2,5 km a sudest di Lienz. Paese 
e parrocchia risalgono all’epoca antica. Pur essendo vicini alla città troviamo molti 
contadini tra i 1200 abitanti. Coltivano la loro terra ed i campi fertili. La clientela in-
ternazionale non stima soltanto gli alloggi confortevoli – il 4 stelle Parkhotel al lago 
ed altri alberghi, ma anche la vacanza in fattoria e le Dolomiti di Lienz a portata di 
mano. 

Sulla “Dolomitenstraße” (vedi suggerimenti sulle escursioni a pagina 112) si sale in 
quota e s’arriva al rifugio Dolomitenhütte a 1.620 m d’altitudine, punto di partenza 
per scalate ed escursioni nel gruppo Laserz, un paradiso naturale di primo ordine. 
Altre due ore a piedi ci si trova al rifugio Karlsbaderhütte sul lago di Laserz – incor-
niciato dagli scogli e dalle cime impressionanti delle Dolomiti di Lienz. Sul territorio 
comunale c’è anche la “Große Sandspitze” (2.772 m), la cima più alta del massic-
cio. I dintorni del villaggio sono meta incantevole per chi ama le passeggiate. Dalle 
piacevoli passeggiate in fondovalle alle esigenti escursioni in alta montagna (p.e. 
sul monte Rauchkofel) potete scegliere secondo voglia ed allenamento. Sono vicini 
sia il centro di Lienz sia il campo da golf con 27 buche a Lavant (solo 5 km).

Il lago di Tristach (a 821 m d’altitudine, superficie 7,5 ha) è l’unico lago balneare 
dell’Osttirol (venne nominato già nel 1500 sul libro di pesca dell’imperatore Massi-
miliano I.) – e soprattutto nelle calde giornate estive una meta piacevole per i bag-
nanti. Il paesaggio intorno al lago invita anche a passeggiate piacevoli. Su sentieri 
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ombreggiati si può girare il lago in circa mezz’ora. Un po’ più avanti ci si trova un 
vero gioiello – il monumento naturale del “Lago Vecchio” – un biotopo unico. Su 
pontili di legno è possibile guardare la straordinaria fauna e flora, che sono degni di 
protezione, per esempio diverse specie di libellule rare. 

Ufficio comunale: 9907 Tristach, Dorfstr. 37, Tel. +43 4852 63700-0, www.tristach.at

Ufficio turistico: Tourismusinformation Lienzer Dolomiten
9900 Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400  Fax -2

Banca/ATM: RLB Tirol AG, SB-Bankstelle Tristach, Lavanter Straße 6

Santa Messa: Pfarre Tristach, Tel. +43 4852 63100, Sab ore 18.30, Dom ore 9.00

C Gastronomia a Tristach:

Albergi / Locande con ristorante

Parkhotel Tristachersee 9908 Amlach, Tristacher See 1, Tel. +43 4852 67666
 www.parkhotel-tristachersee.at

Der Dolomitenhof Dorfstraße 34, Tel. +43 4852 63455, www.dolomitenhof-tristach.at

Landhotel Bad Jungbrunn Bad Jungbrunn 3, Tel. +43 4852 65210, www.badjungbrunn.at

Ristoranti Giorno di riposo

Dorfstube Tristach Dorfstraße 37, Tel. +43 4852 62268 oder +43 676 4005650 
 www.dorfstube-tristach.at  Lun

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Dolomitenhütte 9908 Amlach, Dolomitenhütte 1, Tel. +43 664 2253782
(1.620 m) www.dolomitenhuette.at

Karlsbader Hütte (2.260 m) +43 (0)664 975 99 98, www.karlsbaderhuette.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Hofladen – Bichele Bauernhof, Familie Steiner, 9907 Tristach, Lavanter Straße 57,
Tel. +43 650 3400896

u Attrazioni - Tristach:
GeHschichte - una ronda a piedi. Lungo 
la passeggiata per le vie di Tristach 50 tavole 
danno informazioni non soltanto sulla storia 
delle fattorie di Tristach, sulla parrocchia, sul-
la storia del tabernacolo nel parco comunale, 
sulla tragedia dei cosacchi intorno alla Drava, 
ma danno anche delle impressioni interessan-
ti su tradizioni e antiche usanze. 
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Schloss Bruck - museo della città di Lienz
Un castello medievale con il museo della città di Lienz e la Galleria Albin Egger-
Lienz come attrazioni culturali nel Tirolo Orientale. La cappella del castello con gli 
affre schi gotici e la Sala dei cavalieri con soffitto a travi di epoca romanica sono i 
punti più interessanti del tour del castello. Il castello di Bruck eretto dai conti Görzer 
vicino alla città di Lienz è circondato da un paesaggio che sembra uscito da un 
quadro ed è una meta amata da grandi e piccini.

Orari d‘apertura museo e shop: 18.5. – 27.10.2019
Maggio/Giugno: Mar - Dom ore 10.00 – 17.00
Luglio/Agosto: giornaliero ore 10.00 – 18.00
Settembre/Ottobre: Mar – Dom ore 10.00 – 16.00

Orari d‘apertura cafè del castello: 11.5. – 27.10.2019
Maggio/Giugno: Mar – Ven ore 10.00 - 18.00, Sab, Dom e giorni festivi ore 9.00
Luglio/Agosto: Lun – Ven ore 10.00 - 18.00, Sab, Dom e giorni festivi ore 9.00
Settembre/Ottobre: Mar – Ven ore 10.00 - 17.00, Sab, Dom e giorni festivi ore 9.00

Brunch al museo:  11.5. – 27.10.2019 
Ogni Sab, Dom e giorni festivi ore 9.00; colazione essclusivo al museo nella terrazza
del cafè del castello. Prenotazione a: +43 4852 62580-3 

MOSTRE 2019

PERCORSI DI MODERNITÀ. Da Egger-Lienz via Nötscher Kreis a astrazione.

DIPINGI PER ME IL CIELO! Simon von Taisten al castello di Bruck 

GOTTFRIED FUETSCH (1909-1989). Spazio e anima

Prezzi: Adulti € 8,50 | gruppi (da 10 persone) á € 6,50 | giovane e studenti € 2,50 
| Visita guidata € 2,50/persona (chiediamo la prenotazione) | ticket per famiglia (2 
adulti + 2 bambini 6 - 18 anni) € 17,00 | ticket stagionale € 17,00 | bambini -6 anni gratis.

Pacchetto castello: Ingresso, visita guidata, bicchierino di prosecco € 12,00

Biglietto unico Aguntum-Schloss Bruck: Adulti € 11,50 | ridotti € 9,50 | famiglie € 23,00

Domenica a famiglia: 7.7. – 1.9.2019 ore 14.00 - 16.00, per bambini dalle 5 anni 
da solo o accompagnato da un adulto,  á € 6,50. Iscrizione: +43 4852 62580-83 

Contatto: Museum Schloss Bruck, Schlossberg 1, 9900 Lienz 
Tel. +43 4852 62580, museum@stadt-lienz.at, www.museum-schlossbruck.at

Musei
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Aguntum - Parco archeologico 
La collezione di reperti al museo AGUNTUM offre uno spaccato interessante della 
vita e della cultura dell‘unica città romana in Tirolo.
Museo – Casa dell‘Atrium – Porta della città – Muro della città – Quartiere degli ar-
tigiani – Complesso termale – Torre di osservazione. Mostre a tema - Reperti archeolo-
gici venuti alla luce di recente – Presentazioni virtuali - Una peculiare vasca di marmo.

NOVITÀ: APP GRATUITA COME AUDIOGUIDA PER IL VOSTRO SMARTPHONE 
– da richiedere alle casse. Sala proiezioni con interessanti filmati - Shop del museo - 
Sito di scavi configurato come parco archeologico con torre di osservazione.

Orari d‘apertura: 15.04. - 08.06.: Lun - Sab ore 9.30 - 16.00 |
09.06. - 15.09.: giornaliero ore 9.30 - 16.00 | 16.09. - 26.10.: Lun – Sab ore 9.30 - 16.00
Visite guidate seccondo prenotazione anche possibile fuori degli orari d’apertura.

Prezzi: Adulti € 7,00 | gruppi (da 10 persone) á € 6,00 |
bambini e giovane (6-18), studenti € 4,00 | bambini sotto i 6 anni gratis
Forfait per visita guidata (da 10 persone) € 30,00

Biglietto unico Aguntum - Schloss Bruck: 
Adulti € 11,50 | ridotti € 9,50 | famiglie € 23,00

Contatto e informazioni: Verein Curatorium pro Agunto, 9991 Dölsach, Stribach 97, 
Tel. +43 4852 61550, office@aguntum.at, www.aguntum.at 

Cimitero Kosakenfriedhof con cappella Kosaken-Gedenkkapelle
Nel maggio del 1945 circa 25.000 cosacchi 
legati al Deutscher Reich e provenienti dalle 
zone del Don e del Caucaso fuggirono dall‘Ita-
lia settentrionale e si rifugiarono nel Tirolo Ori-
entale. Se fossero stati consegnati all‘Unione 
Sovietica sarebbero stati punibili con la morte 
o con il confinamento in Siberia. Ciononos-
tante - uomini, donne e perfino bambini - furo-
no fatti prigionieri e consegnati all‘Armata Ros-
sa. Pochi riuscirono a fuggire. Gli avvenimenti 
drammatici legati a questa deportazione han-
no catapultato il Tirolo Orientale per la prima e 
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l‘unica volta sulla scena della storia mondiale.  Il cimitero Kosakenfriedhof a Peggetz 
nei pressi di Lienz e a Tristach il monumento all‘Atamano di tutti i cosacchi, il generale 
Helmuth von Pannwitz, ricorda ancora oggi la cosiddetta „Tragedia della Drau“.

Capella: aperto su richiesta. Signora Erika Pätzold, Tel. +43 4852 64475
Commemorare annuale – Sabato, 1 Giugno 2019: alle ore 10.00 nel monumen-
to Pannwitzstein/Tristach, alle ore 11.00 nel cimitero Kosakenfriedhof Lienz/Peggetz.

Museo dei cosacchi a Lienz 
Collezione storico-etnografica sulle aree tem-
atiche: Cosacchi nell’impero zarista | Seconda 
guerra mondiale | Ribellione e tragedia di 
estradizione a Lienz/Drautal | Cori cosacco e 
canti. Hauptplatz 3/I, 9900 Lienz, 

Ingresso: donazioni volontarie

Orari d‘apertura: fino da fine di Luglio ogni 
Lun - Mer ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00. 
Tempi cambiano probabilmente da Agosto!
Isrizione e visite guidate: Signora Erika Pätzold, Tel. +43 4852 64475.

Museo ferroviario – Eisenbahnmuseum Südbahn Heizhaus Lienz
Un’esperienza per grandi e piccini. Non solo per gli amanti della ferrovia.
Mostra speciale: „Il ruolo della ferrovia nella vita della popolazione del Tirolo ori-
entale dopo il 1918“

1800 m² di storia ferroviaria: Locomotive a vapore, elettriche e diesel, spazza- 
neve, giocattoli di latta, modellismo ferroviario, vecchi sistemi di segnali austriaci.

Orari d‘apertura: 02.06. - 29.06.2019 – Lun, Ven e Dom ore 14.00 – 17.00
30.06. - 15.09.2019 – giornaliero ore 10.00 – 12.30 e ore 14.00 – 17.00.
Fuori dagli orari di apertura su appuntamento. La locomotiva dell’anno 1871 può 
essere visitata tutto l’anno secondo prenotazione telefonico.

Prezzi: Adulti  € 6,00 | anziani/gruppi € 4,00 | Bambini (con supervisore) fino a 9 
anni gratis (prezzi incl. guida)

Accesso tramite B100: all’ ÖAMTC in direzione di Amlach / Tristach, sottopassag-
gio ferroviario, prima della ponte sulla Drava a sinistra e lungo i binari 350 m a est.

Nonostante il grande cantiere sia possibile un accesso senza ostacoli.

Contatto e informazioni: Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz, Bahnhofplatz 10 – 
Südbahn Heizhaus, Tel. +43 676 5518551, kontakt@ebfl.at, www.ebfl.at
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Kammerlanderhof a Thurn
L’associazione “s’ Kammerland - Kulturinitia-
tive Thurn” è stata fondata nel 2001 e da allora 
si dedica al risanamento e alla cura dell’edi-
ficio tardogotico Stubenhaus (ca. 1500), con-
siderato patrimonio artistico che, nella sua 
autenticità, rappresenta uno straordinario 
bene culturale contadino. Grazie alla ristrut-
turazione degli ambienti interni, delle facciate 
e dei balconi, nonché delle tegole in legno del 
tetto e alla ricostruzione dell’orto, il Kammer-
landerhof ha recuperato il suo antico aspetto.

Di particolare interesse è l’antica cucina aperta, il cassone per conservare i cerea-
li con gli attrezzi d’epoca e la piccola camera da letto con gli arredi di fine 1800. 
Nel sottotetto si trova un’esposizione tematica (bottega del calzolaio, Machlkam-
mer, produzione e lavorazione del lino) che ci fa conoscere l’artigianato contadino 
dell’epoca. La Stube viene anche utilizzata come punto di ritrovo conviviale e per 
piccole manifestazioni, quali la lettura di poesie. . 

Orari d‘apertura: 24.06. – 09.09.2019 ogni Lunedì ore 6.00 - 19.00
Visite ad altre termine anche a richiesta: Raimund Mußhauser  Tel. +43 676 9331200

Prezzo: € 5,00 | bambini gratuito. www.kammerlandmuseum.jimdo.com

Attrazioni a Lienz
La chiesetta di Sant’Antonio del XVI secolo fu trasformata in un luogo sacro or-
todosso per offrire a Lienz una chiesa anche ai cosacchi reduci dalla guerra. I suoi 
esterni furono rinnovati dagli abitanti della città di Lienz grazie ad una collaborazi-
one unanime e rappresenta un bel completamento della piazza principale.

Il monumento ai caduti della circoscrizione accanto alla chiesa parrocchiale cit-
tadina di St.Andrä, è una costruzione di Clemens Holzmeister del 1925. Il famo-
so pittore del Tirolo Orientale,Albin Egger, dipinse un ciclo di quattro quadri per il 
monumento ai caduti. Questo ciclo di quadri incontrò all’inizio una violenta oppo-
sizione che portò alla sua chiusura provvisoria.

Il pilone votivo più antico del Tirolo (intorno al 1400) si trova in via Kärnt-ner-
straße presso l’”ospedale degli incurabili”  (espressione del periodo della peste).

La Fontana di Floriano sulla piazza principale è una statua monumentale di rame 
sbalzato ed è stata realizzata dall’artista del Tirolo Orientale Prof. Jos Pirkner, noto in 
tutto il mondo (World Sports Awards & World Stunt Awards).

© wikimedia commons/jürgele
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La chiesa dei francescani con convento nella Muchargasse risale al XIV secolo 
(corporazione edile di Gorizia). Gli altari barocchi della chiesa realizzata in stile goti-
co risalgono alla fine del XVII secolo. La volta a stella e gli affreschi della metà del XV 
secolo, così come la Pietà dell’altare laterale (intorno al 1400) sono particolarmente 
degni di nota.

La torre dell’Isel fa parte delle mura cittadine di Lienz in parte ancora conservate. 
La torre fu restaurata; l’affresco sul muro è di Toni Fronthaler. La fortificazio-ne me-
dievale risale all’anno 1311 e trae la sua origine da un ampliamento della città. Parti 
ben conservate si trovano ancora lungo l’Iselkai, presso la “Spitalskirche” (torre cit-
tadi-na nell’angolo nord orientale), nella Kreuzgasse, così come nella Zwergergasse 
e nella Mühlgasse.

Il piccolo convento, fondato nel 1250 con l’annessa chiesa delle domenicane 
“Visitazione di Maria” unisce lo stile architettonico gotico e barocco. La chiesa in-
sieme al convento furono distrutti più volte da incendi. L’antico affresco di “Maria 
Mediatrice” realizzato da Hans Andre e l’altare della cappella di San Wolfgango nella 
parte settentrionale sono particolarmente degni di nota.

Liebburg Il simbolo sulla piazza principale di Lienz fu eretto tra il 1605 ed il 1608 
dai Conti di Wolkenstein come residenza. Si può vedere lo stemma della famiglia 
sopra il portone. Nel 1609 e nel 1723 la Liebburg fu colpita da incendi, più tardi fu 
utilizzata in parte come ospedale o come edificio per scopi militari. Per oltre 100 
anni è stata utilizzata come sede degli uffici del capitano distrettuale, finché nel 
1981 venne acquistata dalla Città di Lienz. Dopo un completo restauro risplendette 
dal 1988 come municipio della città.

La  Colonna di Maria sullo Johannesplatz, fu realizzata dopo il terribile incendio 
nel 1798 nello stesso luogo dove si trovava prima la chiesa di San Giovanni.

La chiesa parrocchiale della Santa Famiglia in Via Andreas Hofer (complesso 
residenziale degli altoatesini) è un’attuale costruzione funzionale con un portale 
ornato da un mosaico di vetro, prezioso dal punto di vista artistico, realizzato dallo 
scultore locale Prof. Jos Pirkner. Il “Gruppo della Via Crucis” è dello scultore Unterwe-
ger di Thal-Assling. 

La chiesa di San Michele (chiave nella Beda-Weber-Gasse 9) nella zona del “mer-
cato dei bovini”, menzionata per la prima volta in un documento del 1308 era il luo-
go di sepoltura dei signori “Von Graben”- stimati cittadini di Lienz. La chiesa viene 
utilizzata solo in particolari occasioni, come ad esempio per matrimoni. Negli ultimi 
anni è stata rinnovata con grandi sacrifici da parte degli abitanti di Lienz ed ora rap-
presenta un gioiello degno di nota nella parte settentrionale della città.

La chiesa parrocchiale cittadina di St. Andrä è la chiesa più antica e grande 
della città. Fu eretta sulle fondamenta di un edificio religioso paleocristiano (chiesa 
vescovile del V secolo) prima in stile romanico e poi,nel XV secolo, fu trasformata 
dalla corporazione edile di Gorizia in una basilica gotica a tre navate. Gli altari ris-
algono al periodo barocco, la torre di 78 m fu completata appena nel XX secolo.

La Tamerburg (o Tammerburg) fa parte delle più belle ed importanti costruzio-
ni profane del Tirolo. È provato che il giudice cittadino Ernst von Dobrawic (1242-
1290) fu il primo inquilino di questa dimora. I proprietari erano, in gran parte, nobili 
come la dinastia dei Flaschperger, dei Mühlstätter e dei Wolkenstein-Rodenegger. 
Sotto i Welsperger, la rocca ricevette il suo aspetto di dimora. Da sede dei nobili a 
casa di cura fino a fattoria ( tra le altre cose serviva anche come mensa per il castello 
Schloss Bruck) erano per secoli gli scopi del suo utilizzo.
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Qual è il sapore dell’Osttirol? 
Di cosa sa questo in Osttirol? 
Queste domande sono strettamente correlate. Infatti, una regione come l’Osttirol, 
che si caratterizza per la sua autenticità, i paesaggi incontaminati e una serie di 
attività sportive e culturali attirando a sé ospiti da vicino e da lontano, non può 
semplicemente avere il gusto di una qualsiasi altra regione. L’Osttirol è diverso: più 
originale, più gustoso. La cucina nella regione è comunque ben lontana dall’es-
sere solo tradizionale. Infatti, in Osttirol le radici culinarie vengono reinterpretate in 
modo creativo. Per questo tutto qui sa come deve sapere: in modo assolutamente 
speciale. 

La gamma d’offerta è impressionante. Per rispondere alla domanda sul sapore 
che corrisponde davvero all’Osttirol, si potrebbe ad esempio pensare a una gusto-
sa merenda. “Fingerfood” á la Osttirol. Che cosa ne pensate di un vero pezzo di 
speck, con una salsiccia artigianale e un tipico pane nero dell’Osttirol? Chi inoltre 
trascorre vari giorni in Osttirol non dovrebbe lasciarsi sfuggire gli Schlipfkrapfen 
(tortelloni ripieni di formaggio), che si possono gustare qui spesso e volentieri so-
prattutto a pranzo. Poi ancora un buon bicchiere di distillato, magari un Pregler – 
e il piacere culinario è completato alla perfezione. E la cosa bella dell’Osttirol: dalla 
merenda fino al locale stellato tutto sa di buono qui. 

Tutte queste specialità e peculiarità culinarie sono accomunate dal fatto che qui si 
ha a che fare con prodotti di altissima qualità, che per gran parte provengono an-
cora da coltivazioni locali. Come vedete: l’Osttirol ha molto più da offrire delle “sole” 
montagne. In Osttirol non si succedo solo le vette altissime, anche i migliori chef vi 
hanno trovato una patria. Ben 12 ristoranti riconosciuti con i cappelli di Gault Mil-
lau si trovano in Osttirol. Insieme questi contano niente meno che 16 cappelli. Un 
sigillo di qualità della cucina regionale che si deve sicuramente gustare durante un 
soggiorno in Osttirol.

La gastronomia in Osttirol
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Ristoranti stellati in Osttirol – Gault Millau 2019
Arte culinaria di alto livello con prodotti autoctoni, oasi per gourmet in un ambiente 
accogliente tipico tirolese: queste sono le strutture premiate in Osttirol nel 2019. Un 
viaggio culinario nelle vette dei piaceri in Osttirol: accanto alle 266 vette di tremila 
metri si schierano vette culinarie, le strutture premiate dell’Osttirol. Undici ristoranti 
premiati da Gault Millau 2018 contano ben 15 cappelli.

Ristoranti stellati in Osttirol

Gannerhof in Innervillgraten (2 cappelli, 16 punti)

Gasthof Tirolerhof in Dölsach (2 cappelli, 15 punti)

Pizzeria Saluti in Matrei (2 cappelli, 15 punti)

Restaurant Vincena in Lavant (2 cappelli, 15 punti)

Alpinhotel Jesacherhof in St. Jakob i. Def. (1 cappello, 14 punti)

Genießerhotel Rauter in Matrei (1 cappello, 14 punti)

Restaurant Das Pfleger im Hotel Pfleger in Anras (1 cappello, 14 punti)

Gradonna Mountain Resort in Kals (1 cappello, 13 punti)

Hotel Strasserwirt in Strassen (1 cappello, 13 punti)

Parkhotel Tristachersee in Tristach (1 cappello, 13 punti)

Spa-Hotel Zedernklang in Hopfgarten (1 cappello, 13 punti)

La colazione in Osttirol – Buongiorno, Osttirol
Una perfetta mattinata di vacanza inizia con una colazione del Tirolo Orientale! Qui 
ci sono prodotti squisiti di ottima qualità serviti. Quello che accomuna i produttori 
per la „colazione Osttirol“ è la passione e la dedizione a preparare con prodotti fre-
schi e gustosi. Coltivano tipicamente frutti vecchi e varietà di grano e lasciano pa-
scolare bovini, capre e pecore su pascoli assolati. Con una lunga esperienza, vecchie 
ricette, metodi di produzione tradizionali e nuove idee, nonché con amore e rispet-
to per la natura e gli animali ... offrono specialità regionali uniche.

Locande e hotel che offrono 
La colazione Osttirol possono 
essere trovati a www.osttirol.com
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Il ristorante di lunga tradizione è si-
tuato proprio nel centro di Lienz. La 
cucina casalinga propone tradizio-
ne il Adlerstüberl dal 1742. Perfino 
allora è stato per gli agricoltori e i 
commercianti dalle valli del Tirolo 
orientale per andare su una gulash 
obbligatorio e una birra nella Adler-
stüberl. 

La posizione centrale lo rende idea-
le per rinfresco la prima colazione 

oppure per una cena meravigliosa. Principalmente cibo tirolese tradizionale vie-
ne servito in camere accoglienti. Durante l‘estate anche nel giardino della birra. 
Settimane culinarie con piatti speciali. 

Cucina calda ore 11.00 - 22.00, senza giorno di riposo

Albergo Adlerstüberl | Lienz, Andrä-Kranz-Gasse 7
Tel. +43 (0)4852 62550 | Email: adlerstueberl@speed.at

Albergo Ristorante

Adlerstüberl
dal 1742

mangiare semplicemente 
bene nel cuore di Lienz.

Ristorante stellati con 1 cappello  28 camere e suite  SPA moderno  Giardino lyrico

9918 Strassen, Dorfstraße 28
Tel. +43 4846 6354

www.strasserwirt.com

Familie Kreuzer
9908 Amlach bei Lienz

Tristachersee 1
Tel. +43 4852 67666

Aperto: 1° Mag. – Ott. e metà di Dec. – metà di Mar.
Cucina: dalle 12:00 – 14:00 e dalle 18:30 – 21:30

www.parkhotel-tristachersee.at

72
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Lienz, Hauptplatz 14 | Mail: info@hoteltraube.at
Tel: +43 (0)4852 / 64444 | Fax: +43 (0)4852 / 64184

www.hoteltraube.at

das Hotel  im Herzen von Lienz

Nel centro di Lienz il nostro ritorante 
“La Taverna” offre tipiche prelibatezze 
tradizionali dell’Osttirol, insalate es-
tive e leggeri e gustosi piatti italiani. La 
Taverna è più di un ristorante classico 
sulla piazza “Südtirolerplatz” di Lienz. 
Realizzate il vostro menù con pietan-
ze italiane, tirolesi oppure fate un mix 
delle specialità di ambedue le regioni. 
Il percorso gastronomico del menù va 
dagli antipasti mediterranei ed appet-
itose minestre ad una cucina italiana tradizionale fino a delizie culinarie tirolesi e dolci. 
L’offerta cambia ogni settimana e gli amanti della buona tavola si delizieranno dei vari 
percorsi gastronomici. Le nostre paste preparate al momento sono ben conosciute ol-
tre i confini dell’Osttirol e promettono esperienze eccezionali in un ambiente caldo ed 
accogliente nel nostro ristorante a Lienz. Adatta a queste prelibatezze è la nostra ricca 
selezione di vini. Scegliete tra oltre 80 vini pregiati di origini austriache ed internazionali 
dalla nostra cantina. Con grandissimo piacere vi affiancheremo nella vostra scelta.

Cucina calda ore 11.30 - 14.30 e ore 18.00 - 23.00 | chiuso il Lunedì

La Taverna im Hotel Traube | Familie Vergeiner | 9900 Lienz, Südtiroler Platz
Tel. +43 4852 64444-77 | Email: info@hoteltraube.at | www.hoteltraube.at

Ristorante

La Taverna nell‘ albergo Traube
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„Il godimento con tutti i sensi“ è il 
motto nell Dolomitengolf Suites. 
Questo include naturalmente la 
concentrazione sugli odori e su 
gusti, che abbiamo messo una pre-
mura speciale nel nostro elegante 
ristorante gourmet Vincena. Il cibo 
preparato con prodotti stagiona-
li e regionali è un piacere rilassante 
e anche un‘esperienza saporita. In 
particolare è la grande „chill-out ter-

razza“ con vista mozzafiato dei fairway e green circostanti. Un must assoluto è la 
cantina illuminata impressionante, che alloggia il grande tesoro di vini nobili.

 Cucina calda ore 18.30 - 21.00

Restaurant & Weinbar Vincena im Dolomitengolf Suites
9906 Lavant, Am Golfplatz 2 | Tel. +43 (0)4852 61122-580
E-Mail: info@dolomitengolf-suites.com | www.dolomitengolf-suites.com

Il ristorante nella clubhouse è ap-
erta tutto il giorno come di un bis-
trot ed è un‘attrazione culinaria 
per l‘intera regione. Non solo i gi-
ocatori di golf godono l‘offerta e la 
a vista spettacolare sulle Dolomi-
ti di Lienz e il campo da golf. Im-
merso nella natura, situato diretta-
mente sulla pista ciclabile lungo la 
Drava volentieri – ciclisti, pedoni 
e amante della buona tavola pos-

sono godere le prelibatezze della cucina. Ideale anche per un breve inter-
mezzo - per esempio per un buon vino o una tazza di caffè con dolci fat-
ti in casa. Una specialità culinarie fatte in casa è il nostro „gourmet“ burger ... 
dietro domanda con patatine fritte o insalata. Buon appetito! A mezzogiorno 
(ore 11.00 - 14.00) offriamo un ampio menù vario di prodotti freschi di stagione. 
Orari di apertura (aprile-ottobre): Lun - Dom ore 10.00 - 18.00

Clubrestaurant Dolomitengolf | Tel. +43 (0)4852  61122-700
Richieste di prenotazione, per favore per email: info@hotel-dolomitengolf.com

Ristorante & Bar dei vini

VINCENA ... diretto al campo da golf

Golf e Dolomiti in fronte della terrazza ...

Clubrestaurant Dolomitengolf
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Ospitalità tirolese orientale e cultura locanda

Fare una sosta e caricare la batteria! Spina elettrica al parcheggio!

Albergo - Ristorante

Braugasthof Falkenstein
La famiglia Wieser conduce il 
tradizionale „Gasthof Falkenstein“ – 
una locanda fabbrica di birra – con 
grosso cordialità e ospitalità. Oltre ai 
piatti tradizionali e specialità locali, il 
menu offre anche manzo (e dell vi-
tello) fatto in vari metodi di cottu-
ra ... la specialità dallo chef Robert 
Sprenger. Una tavola per due per 
una romantica cena o una tavola 
per i grandi gruppi (ideale anche per 
gruppi di bus) ... nelle varie sale storiche e di un ampio giardino d‘inverno è ab-
bastanza spazio di trascorrere splendido momenti e ore piacevoli. Il padrone - un 
sommelier della birra certificata - può consigliare in tutte le questioni di birra e 
fornisce per gruppi da minimo 6 persone degustazioni di specialità di birra locali e 
internazionali.

Cucina calda giornaliero ore 11:00 - 21:00

Braugasthof Falkenstein | Familie Artur Wieser | 9900 Lienz, Pustertalerstraße 40
Tel. +43 (0)4852 62270 | Email: artur@brauereiwirt.at | www.brauereiwirt.at
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Famiglia Winkler
9907 Tristach, Dorfstraße 34

Tel. +43 (0)4852 / 63455
info@dolomitenhof-tristach.at 

www.dolomitenhof-tristach.at

DRAURADWEGWIRTE

dalle giugno alla metà di settembre ogni Giovedì 
alle ore 18.00 – serata barbecue e musica al vivo 
nella terrazza (anche in caso di maltempo).

Famiglia Winkler
9900 Lienz, Moarfeldweg 18
Tel. +43 (0)4852 / 67567
info@hotel-moarhof.at 

www.hotel-moarhof.at
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Due minuti a piedi dal centro citta-
dino…attraverso il ponte “Fischwirt-
brücke“...per arrivare in una delle lo-
cande più ricche di tradizione della 
città delle Dolomiti. Nell’osteria più 
antica di Lienz ci si incontra per con-
versare ed assaporare la straordinar-
ia cucina tirolese. Il menu propone 
prelibatezze regionali, la tradizion-
ale cucina di casa e piatti classici 
caserecci.  Dai grandi menu fissi alle 
piccole ghiottonerie - da Fischwirt è buono praticamente tutto … nel salottino, nel 
salotto o nella sala ristorante. Nel grande giardino per gli ospiti, nei mesi estivi lo 
chef a volte accende anche il grill. Ad ogni modo, e indipendentemente da quanto 
sia grande la cerchia, qui si sta semplicemente bene. Con questo codice QR si ac-
cede direttamente al nostro menu del giorno!

Cucina calda 
ore 11.30 - 14.00
e ore 17.30 - 21.00

Albergo Ristorante Goldener Fisch*** | Indirizzo e contatto vedi annuncione.

Hotel*** e Ristorante

Goldener Fisch

Familie Vergeiner 
Kärntner Straße 9
A-9900 Lienz

T  +43-4852-62132
F  +43-4852-62132-48

info@goldener-fi sch.at
www.goldener-fi sch.at
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Hotel mit Flair · Gastlichkeit mit Tradition

Questo codice porta 
alla nostra carta menu!
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Hotel · Restaurant · Cafe
www.hotelholunderhof.at

9905 Gaimberg, Zettersfeldstraße 36 · Tel. +43-4852-62766 · info@hotelholunderhof.at

 meravigliosa vista su Lienz
e alle Dolomiti di Lienz

Famiglia Nothdurfter
Schloßberg 10, 9900 Lienz

Tel. +43 (0) 4852 62191

w w w. g r i b e l e h o f. c o m  •  g r i b e l e h o f @ a o n . a t

 Ristorante e Caff è con grande terrazza con vista panoramica  Specialità locale e 
casalinga con prodotti della nostra fattoria  capella privata „Zur Hl. Katharina“ 
 Campo giochi e fattoria con animali domestici da accarezzare  Confortevoli 

camere doppia e camere per la famiglia   Appartamento  Sauna

tranquilla località in mezzo alla natura

vicino Schloß Bruck
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Nell’invitante Platzl ad Anras – lun-
go la strada panoramica dell’Alta 
Pusteria, una delle più belle del Ti-
rolo orientale – si può gustare il 
meglio della cucina regionale, e non. 
Pregiati prodotti regionali, raffinati 
e combinati con influenze interna-
zionali e preparati con MOLTA pas-
sione, rendono ogni visita un’espe-
rienza straordinaria: una fusion che 
solleticherà il palato. 

Accanto a questi piaceri luculliani di una cucina moderna dai sapori alpini-med-
iterranei, lo chef Thomas Mascher lancerà il suo incantesimo anche su “pietanze 
classiche” come gli Osttiroler Schlipfkrapfen. E se a tutto ciò si va ad aggiungere lo 
splendido panorama del solarium o l’atmosfera calda e intima della Pflegerstube ... 
cosa desiderare di più?

Orari cucina calda: Gio a Lun ore 12.00 - 14.00 
 e ore 18.00 - 21.00

Restaurant & Hotel Pfleger | Familie Mascher |  9912 Anras, Dorf 15 | Tel.: +43 4846 6244
E-mail: info@hotel-pfleger.at  | www.hotel-pfleger.at

Ristorante nel Hotel Pfleger****

Das Pfleger

Mercato cittadino di Lienz

Stadtmarkt Dolomiteninfo 120x225mm.indd   1 16.03.17   09:21

Mercato cittadino di Lienz
Ogni settimana, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina si tiene a Lienz il mercato
cittadino. Troverete qui frutta, verdura, pane, prodotti da forno e di pasticceria,
prodotti di farine biologiche, cereali, latte e latticini, specialità casearie, anche di
pecora e di capra, erbe aromatiche, spezie e tee alle erbe, carne fresca di qualità,
specialità affumicate come speck e wurstel, prodotti pronti come i canerderli,
pesce fresco, distillati pregiati, succhi di frutta, vino e specialità dall’Italia, miele,
fiori, artigianato, prodotti di lana cotta e diversi articoli da regalo. Freschezza, 
regionalità e ottima qualità contraddistinguono i prodotti del mercato.

Orari d‘apertura: Venerdì ore 13.00 - 18.30 e Sabato ore 8.30 - 12.30
www.stadtmarkt-lienz.at
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La ricchezza culinaria del Tirolo Orientale è tanto eccellente….quanto ricco è anche il 
tesoro di gocce pregiate. Per creare distillati d’eccellenza ci vuole molto più di ingre-
dienti purissimi. Un naso fine, un palato educato e un’esperienza pluriennale sono le 
caratteristiche dei distillatori di acquavite del Tirolo Orientale, che per anni sono stati 
sempre onorati anche con premiazioni 
delle proprie prestigiose acquaviti.  La 
scelta dei prodotti spazia da acquaviti 
di frutta chiare, di varietà pura, liquori, 
ad acquaviti per conserve.  Ovviamen-
te anche i gastronomi locali giurano sui 
veri originali del Tirolo Orientale. Come 
pregiati souvenir, sono disponibili diret-
tamente presso le fattorie di produzio-
ne oppure in diversi negozi alimentari.

Il “Pregler“ è il nome registrato 
dell’acquavite di frutta del Tirolo Ori-
entale, distillato a base di mele e pere 
locali. Si tratta dell‘incarnazione dell’ac-
quavite prodotta secondo la tradizione 
rurale originale e di un’antica specialità 
del Tirolo Orientale. Si tratta della “Regi-
na delle acquaviti”. Detto nel linguag-
gio popolare tradizionale:  
“Il Pregler dà forza e gioia di vi-
vere, protegge da spiriti cattivi e 
dalla noia, stimola la digestione, 
la vitalità ed anche qualcos’altro”.

Goccie nobile

PRODOTTI IN PELLE ESCLUSIVI
Lienz, Andrä-Kranz-Gasse 2 | Tel. 63392

cappelli | borse | guanti | borse da viaggio | piccoli oggetti di pelle | zaini

Acquavite

DIOGENES
Gebrüder Pramstaller KG
9990 Nußdorf-Debant, Glocknerstraße 4
Tel. +43 4852 62498, www.diogenes.at

Dorer Schnapsl
Marlies und Georg Dorer
9991 Dölsach, Görtschach 68
Tel. +43 664 1214707 oder +43 664 2208385
www.schnapsl.at

Kuenz Naturbrennerei GmbH
Schnapsgarten – Der feine Hofladen
9991 Dölsach, Gödnach 2
Tel. +43 4852 64307, www.kuenz-schnaps.at

Obsthof & Brennerei Webhofer
Friedl und Magdalena Webhofer
9905 Gaimberg, Dorfstraße 27
Tel. +43 4852 69445 oder +43 699 10485038 
www.obsthof-webhofer.at

Schwarzer Brennerei
MMag. Rudolf M. Schwarzer
9900 Lienz, Messinggasse 18
+43 4852 73366
www.schwarzerbrennerei.at 

Schwarzer Wein & Spirituosen
9900 Lienz, Rosengasse 2
+43 4852 62602 oder +43 664 2100648
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Vale sempre la pena fare una passeggiata in città. Nei diversi negozi specializzati si po-
tete trovare tutto ciò che il vostro cuore desidera ... come prodotti artigianato tipico fino 
alle foggie tirolese originale. È ovvio che troverete un servizio gentile in ogni negozio.

Poiché in vacanza avete un po’più tempo rispetto alla vita quotidiana, farete sicu-
ramente qualche piacevole giro in città. Particolarmente interessanti per gli ospiti 
sono quelle aziende, che dispongono di un’offerta speciale di oggetti di decorazio-
ne e d’uso comune fatti in legno, rame, stagno, vetro e ceramica. Ma anche prodotti 
tipici di artigianato artistico con una lunga tradizione nella nostra regione come i 
bellissimi lavori di ferro battuto e le opere in legno dei famosi scultori dell’Osttirol 
sono regali e ricordi molto apprezzati di una vacanza in montagna. 

Ovunque si nota una tendenza verso i prodotti naturali autentici e genuini nell’acquis-
to di generi alimentari locali, di prodotti contadini (vedi mercato di città pag. 9), di pro-
dotti cosmetici, come ad esempio prodotti di pino mugo – fino a quello di una bottig-
lietta dell’originale “Pregler” del Tirolo Orientale (acquavite alla frutta con mele e pere).

Nel caso in cui vorreste portare a casa vostra come ricordo un bel materiale illustra-
tivo del Tirolo Orientale e del suo ambiente montano, esiste una grande quantità di 
bibliografia interessante (vedi pag. 123). Un articolo particolarmente importante per 
il vacanziere sono le cartoline, che si ricevono in molti negozi con un’ampia scelta e 
buona qualità, ma anche nei rifugi montani, nella maggior parte degli hotel, nelle 
trattorie e negli uffici postali. Oppure che ne pensate di sorprendere i vostri cari con 
l’acquisto di un bel gioiello? Molti gioiellieri a Lienz vendono eccellenti lavorazioni 
d’oro e d’argento ed hanno un vasto assortimento di orologi di marche diverse.

Aquisti

Negozio specializzato per lavori
a mano bellisimi!
9900 Lienz
Hauptplatz 18

 telefono
+43.4852.62778
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Un orientamento assolutamente tipico della moda di questa terra con un’atmos-
fera del tutto speciale è l’abbigliamento tirolese. Un vestito alla tirolese, lavorato 
in modo pregiato, oppure un costume tradizionale può essere indossato in mol-
te occasioni e susciterà sicuramente l’ammirazione dei vostri amici e conoscenti. 
Naturalmente ricevete nei negozi specializzati del settore anche i cappelli e le scar-
pe da abbinare. Ancora un po’più nobili sono i capi d’abbigliamento campagnolo 
scamosciati. In numerosi negozi specializzati della città se ne trova un’abbondante 
selezione, tra i quali anche prodotti di pelle di cervo e di camoscio da una pura sca-
mosciatura, che vengono prodotti direttamente a Lienz – una moda straordinaria 
per occasioni speciali.

Anche per gli sportivi l’offerta è varia, una consolidata consulenza specializzata è 
particolarmente importante, quando si tratta ad esempio di buone calzature per le 
vostre escursioni montane. Lo stesso vale naturalmente per l’attrezzatura necessa-
ria per l’alpinismo, come ad es. piccozza, rampone, fune, occhiali da ghiacciaio, ecc.
Riepilogando si può dire, che, a Lienz, trovate sicuramente tutto ciò di cui avete bi-
sogno per il vostro sport delle vacanze.

Orari dei negozi
I negozi di generi alimentari aprono di solito ore 7.30 e chiudono ore 18.00 oppure 
ore 19.30. I negozi più grandi ed alcuni negozi del centro fanno l’orario continuato. 
Gli altri aprono ore 8.30 o 9.00 e chiudono ore 12.00 e riaprono ore 14.00 o 14.30 fino 
ore 18.00. Sabato i negozi più grandi fanno l’orario continuato e sono aperti fino ore 
17.00 ( alcuni piccoli negozi solo il primo sabato del mese). La domenica sono chiusi 
tutti i negozi. Unica eccezione: i distributori di benzina.

Orari delle banche
Normalmente dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 12.00 e ore 14.00 -16.00. In centro 
tutte le banche e l’ufficio postale dispongono di un bancomat. 

Online-Cityguide  www.cityguide-lienz.at

Quotidiano consigli per lo shopping, 
il tempo libero e ristorante. 
Dentista ... ristorante ... Taxi ... calzolaio ... servizio per la  
mcchina? Il Cityguide-Lienz.at ha una risposta alla  
maggior parte delle domande.

Per voi e i vostri cari.
Selezionati articoli  

da regalo e abbiglia-
mento alla moda che 

preparano gioia.

9900 Lienz
Hauptplatz 8a

Tel. +43-4852-61218
tirolshoplienz@aon.at

facebook.com/tirolshop.lienz
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9900 Lienz, Messinggasse 16
Tel. +43-676-3639220 | E-mail: jaeger.shop@aon.at

www.waffen-jaeger.at

... altro per la caccia
accessori di caccia, ottica e abbigliamento

Moonlight Shopping 2019
Giovedì, 11 Luglio e Giovedì, 22 Agosto

Voglia di shopping come in vacanza

Anche quest‘estate, il grande „miglio dello shopping“ invita al sereno piacere della 
città attraverso le strade commerciali e i vicoli del centro cittadino di Lienz.

L‘atmosfera particolare che Lienz irridia, anima molti ospiti e vi-
sitatori a trascorere questa serata insieme ad amici e conoscenti 
sotto il cielo nel centro storico e a conclude la notte fino a tardi 
in uno dei giardini di ristorante.
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Sentirsi semplicemente a proprio agio, vedere ed essere visti, un buon rinfresco, 
uno sguardo rilassante alle vetrine e fare spese- questo è il motto dell’associazione 
per la promozione del Centro Storico Superiore. Quest’associazione è stata conce-
pita per dare nuovi impulsi, per dare rilievo all’ Johannesplatz ed alla Rosengasse e 
per trasmettere ai clienti una particolare esperienza di shopping. Dopo costosi lavo-
ri di ristrutturazione di case private piene di storia e dopo la riorganizzazione della 
via e della piazza con un rivestimento del pavimento in lastricato, l’antico centro 
commerciale si può sviluppare nuovamente in un amato punto d’incontro. Pass-
eggiando attraverso questa parte della città si può veramente sentire l’atmosfera 
mediterranea della città dolomitica. 

La gamma delle offerte delle aziende associate esaudisce ogni desiderio. La calda 
moda estiva si è già diffusa nelle vetrine dei negozi del Centro Storico Superiore e 
risveglia il desiderio di concedersi qualcosa. Gli accessori adatti come borse, cinghie, 
cappelli e gioielli completano il nuovo abbigliamento estivo.

Vogliamo mettere qui particolarmente in risalto quei negozi, che hanno collocato 
inserzioni in questo libretto.

Centro storico
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9900 Lienz, Johannesplatz 1
Tel. +43 4852 72700
www.moderntimes.cc

9900 Lienz, Johannesplatz 7
Tel. +43 4852 62287
palla@inode.at | www.diadoro.at

Il tuo specialista per gioielli attraenti, splendide fedi nuziali,
ben noti orologi di marca e tendenze di lifestyle.

Con dedizione, sensibilità e competenza, i nostri dipendenti ti  
assisteranno nella tua scelta nei nostri due negozi a Lienz.
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Selbstgemachtes und Schmankerln
Geschenke für jeden Anlass

9900 Lienz, Barbarahof 1 Tel. +43 650 634 70 10
A fine ovest della piazza principale www.silvis-schatzkiste.at

Prodotti regionali, prodotti di 
canapa, prelibatezze, accessori
per la casa, decorazione per casa e 
giardino, ceramiche, artigianato, gioielli, 
cosmetici fatti a mano, giocattoli ...

Cose fatto a mano  ·  Delicatezze  ·  Regali per ogni occasione

Selbstgemachtes und Schmankerln
Geschenke für jeden Anlass

L’azienda della famiglia Wimmer vanta una lun-
ga tradizione. E questo lo si riconosce appena si 
entra nel negozio. Qui si vede la combinazione 
perfetta tra moderno e tradizione. Nella sartoria 
vengono confezionati abiti di pelle in modo es-
clusivo con mano maestra…naturalmente total-
mente secondo i vostri desideri. La pelle scamos-
ciata non è solo di moda, ma è anche espressione 
di stile di vita e tradizione. Grazie alla lavorazione 
dermocompatibile nella propria conceria, i pan-
taloni non devono essere foderati. Così si ottiene 
il piacevole comfort nell‘indossare questi capi 
di abbigliamento - perchè la pelle non è tutta 
uguale. All’abbigliamento in pelle si possono ab-
binare in genere diversi accessori come scarpe in 
pelle adatte ad ogni occasione.

aperto Lun – Ven ore 9.00 - 12.00
e ore 14.00 - 18.00, Sab ore 9.00 - 12.00

9900 Lienz, Schweizergasse 12 | Tel. +43(0)4852 62081-0
office@leder-wimmer.at | www.leder-wimmer.at

Moda, costumi e scarpe

Leder Wimmer
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Piacere di montagna di 100% grazie 
all‘equipaggiamento perfetto!

Chiunque voglia sperimentare l‘avventura di montagna non offuscato, ottiene la 
sua equipaggiamento da „Bergsport Gassler“ a Lienz, Kreuzgasse. 
Da oltre 40 anni la impresa di famiglia offre esperto consulenza in combinazione con 
una vasta gamma di provati prodotti di marca. Passione e cura messa nella selezio-
ne di tutti attrezzature sportive. Per le vostre cliente la squadra Gassler naturalmente 
prende il tempo necessario ... che lo zaino sta perfetto, le scarpe adattano come un 
guanto e l‘abbigliamento non è solo bella, ma svolge anche la sua funzione. Prima la-
sciarsi il negozio, si ottiene consigli e suggerimenti su escursioni e arrampicate ed an-
che suggerimenti meteo ... qui si trova la più grande passione per il sport di montagna!

Orari d‘apertura: ore 9.00 - 12.30 & 14.00 - 18.00;  Luglio ed Agosto ore 9.00 - 18.00

www.gassler.at

Der Berg ruft.
Heute wie damals.

Lienz, Kreuzgasse 6
Telefon +43 4852 62050

Tip sull‘attrezzatura per 
escursionisti, alpinisti, 

rocciatore e co.
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Salire e partire! 
Ospiti utilizzano gratuitamente gli autobus pubblici in Osttirol.

Gli ospiti con una carta ospiti valida possono usufruire di questa ampia offerta di 
mobilità senza restrizioni. Si deve mostrare una valida carta degli ospiti, che si riceve 
dal proprio locatore per una o più notti nell‘Osttirol. La carta degli ospiti sarà data 
del locatore dopo compilare la scheda di notificazione. 

www.osttirol.com/service/gratisbenuetzung-verkehrsmittel.html

Linea valida:
Linie 940 Lienz – Debant – Dölsach - Nikolsdorf 

Linie 941 Lienz – Peggetz – Nußdorf Debant - Lavant

Linie 942 Lienz – Dölsach – Winklern

Linie 951 Lienz - Matrei - Prägraten - Ströden

Linie 952 Lienz - Huben - Kals a. G. - Lucknerhaus

Linie 953 Lienz - Huben - St. Jakob i. D. - Staller Sattel

Linie 953T Anrufsammeltaxi Defereggental 
(Tel. +43 664 1964433)

Linie 954 Lienz – Oberlienz – Schlaiten

Linie 955 Lienz - Matrei - Matreier Tauernhaus

Linie 961 Lienz – Sillian – Arnbach

Linie 962 Lienz – Leisach – Assling – Anras

Linie 962T Anrufsammeltaxi Pustertaler Höhenstraße 
(Tel. +43 676 841540700)

Linie 965 Sillian – Kartitsch – Obertilliach – St. Lorenzen

Linie 966 Sillian - Innervillgraten

Linie 998 St. Veit i. D. – Innerstandsbrücke 

Linie 900N Debant – Lienz – Huben – Matrei

Linie 901N Sillian – Lienz - Nikolsdorf

Linie 1 - 3 Regiobus Lienz

Linie 447 Sillian - Innichen/San Candido

Attenzione: 
Questo regolamen-

to non è valido 
per i collegamenti 

ferroviari, per la 
linea 960X 

Lienz-Innsbruck e 
950X Lienz-Kitz-

bühel sicome per 
pullman per escur-

sioni „Herz-Ass“ e 
pullman per escur-

sioni di Lienz.

Per informazioni 
di connessione 
ottimali, usa la 

gratuita app VVT 
SmartRide!
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sul Hochstein / Pustertaler Almweg
Bauernalm Huber Kaser am Pustertaler Almweg, 9911 Assling, 
Tel. +43 4855 8513, aperto: 1 Luglio – metà di Sett., (Lun giorno di risposo)

Hochsteinhütte. 9900 Lienz, Schlossberg 20, Tel. +43 676 6172061, 
aperto: 01.05 - 27.10.. A causa dei lavori sulla strada la rifugio e aperto (tra 01.05. – 
16.06.) solo a Sab, Dom e giorni festivi ed anche a Ven 31.05 + Dom 23.06..
Da 28.06. aperto giornaliero. Ascesa: via Russenweg oppure Schlossberg, dalla stazi-
one funivia di Sternalm in 1,5 ore. Sulla strada a pedaggio con macchina – 10 minuti 
sotto il rifugio. www.hochsteinhütte.at

Sternalm. 9900 Lienz, Schlossberg, Tel. +43 660 3122624,
aperto: 18.05 - 29.09., – 30.06. solo aperto Ven – Dom! Da 01.07. aperto giornaliero

Schloß.Berg.Stubn. 9900 Lienz, Schlossberg 25, Tel. +43 660 4527277

Venedigerwarte. 9900 Lienz, Schlossberg 12, Tel. +43 699 11634235

sul Zettersfeld
Berggasthof Faschingalm. Faschingalm 1, 9990 Nußdorf/Debant, Tel. +43 664 3459388

Die Alm. Zettersfeld 4, 9904, Thurn, Tel. +43 676 6361541

Mecki’s Panoramastuben. Zettersfeld, Tel. +43 664 1158315, www.meckisalm.at 
Asceza: Parcheggio Faschingalm - da piedi in ca. 20 minuti o dalle impianti di risalita 
cabinovia monofune Zettersfeld in 25 minuti.

Naturfreundehütte. Zettersfeld, Tel. +43 699 12792433, www.naturfreunde.at
Ascesa: impianti di risalita cabinovia monofune Zettersfeld ca. 0,5 ore / Lienz - 
Nußdorf - Erlebnisweg - Faschingalm ca. 3,5 ore.

Steinermandl Panorama. Zettersfeld, Tel. +43 660 3475295, www.steinermandl.com. 
aperto: Metà di Giugno – fine di Settembre (come orari d’apertura funivia)

nella Schobergruppe
Lienzer Hütte. 9990 Nußdorf-Debant, Tel. +43 4852 69966, www.lienzerhuette.com 
Aperto: Inizio di Giugno – inizio d’Ottobre. Ascesa: Da Lienz (incrocio da Lieb-
herr) via Nußdorf-Debant (chiesa di Nußdorf ) – fino al parcheggio Seichenbrunn  
(1.686 m) e da qua a piedi alla Lienzer Hütte in 1 ora oppure via il sentiero didattico  
in 1,5 ore oppure via Zettersfeld - sentiero Lienzer Höhenweg in 4-6 ore.
Giro Hochschoberrunde - percorso di MTB – alla Lienzer Hütte (tour da 4 rifugi).

Rifugi e baite



66

Hochschoberhütte. 9951 Ainet, Tel. +43 664 9157722. www.hochschoberhuette.at  
Aperto: metà di Giugno – metà Sett.. Ascesa: con macchina – parcheggio Leibnitz-
brücke e ca. 2 ore a piedi - o dalla Lienzer Hütte via Gartlsee e Leibnitztörl in 2,5 ore. 

Wangenitzsee Hütte. 9990 Nußdorf-Debant, Tel. +43 4826 229, 
www.wangenitzseehuette.at. Aperto: ca. inizio di Giugno – fine di Settembre, a sec-
onda del tempo. Ascesa: dal parcheggio Seichenbrunn via Untere Seescharte 2,5-3 
ore, dalla Roaneralm via Hohe Seescharte (Wiener Höhenweg) 3-3,5 ore, via valle 
Wangenitztal alla Wangenitzalm 3-3,5 ore.

Elberfelderhütte. Winkl 22, 9844, Heiligenblut, Tel. +43 4824 2545, 
aperto: 1 Luglio – metà di Settembre.

Adolf-Noßberger Hütte. 9843 Großkirchheim, Tel. +43 676 4966931, 
www.nossberger.at. Aperto: metà di Giugno – fine di Sett.. Ascesa: con macchina o 
autobus – parcheggio Gradenalm a qua da piedi in ca. 2,5 ore, una salita particolar-
mente gratificante e bella nella Carinzia NPHT.

Winklerner Alm. 9841 Winklern, Tel. +43 664 5313113, 
aperto: da ca. metà di Maggio – metà di Ottobre

Roaner Alm. 9992 Iselsberg 102, Tel. +43 664 7952638
da ca. metà di Maggio – ca. metà di Novembre 2019 aperto giornaliero.

nelle Dolomiti di Lienz
Dolomitenhütte. Dolomitenhütte 1, 9908, Amlach, Tel. +43 664 2253782 - pag. 103

Karlsbader Hütte. 9907 Tristach, Tel. +43 664 9759998, www.karlsbaderhuette.at. 
Aperto: metà di Giugno – fine di Sett. 2019. Ascesa: Dolomitenhütte 1.616 m (par-
cheggio gratis) in 2 ore, oppure via sofisticato Rudl-Eller-Weg in 3 ore.

Kerschbaumer Alm. 9908 Amlach, Kerschbaumeralm 1, 
www.kerschbaumer-alm.com, Tel. +43 664 3034647, aperto: 25. + 26.05., 
da 30.05. - 29.09. aperto giornaliero. Ascesa: con macchina via Leisach – da par-
cheggio Klammbrückl 1.104 m, da qua in a piedi in ca. 2,5 ore al rifugio oppure via 
Amlach-Goggsteig-Klammbrücke in ca. 4 ore.

Hochstadel Schutzhaus. 9781, Oberdrauburg, Tel. +43 4710 2778, 
www.hochstadel.at Aperto: Giugno – fine di Sett. 2019 e in caso di beltempo nelle 
weekend di Ottobre. Ascesa: da Pirkach in 2,5 - 3 ore, da Nikolsdorf via 
Zabarotsteig in ca. 3 ore, trovato sull Dreitörlweg. Salità fino al rifugio con Taxi escur-
sionistico possibile (prenotazione!).

nella Kreuzeckgruppe
Anna Schutzhaus. 9991 Dölsach 190, Tel. +43 664 4211895, 
www.annaschutzhaus.com. Aperto: ca. fine di Maggio – inizio di Novembre 2019
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più - piscina
più - divertimento
più - sauna
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Stabilimenti balneari
Dolomitenbad Lienz - Piscina scoperta
Rechter Drauweg 1b, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 63820
Temp. dell‘aqua 25°, piscina-sport di 50m, piscina per non nuotatori, piscina per immer-
sioni con trampolino 1 e 3 m, piscinetta per bambini con cascata da fungo e scivolo, parco 
giochi, 2 campi di beach-volleyball, ca. 30.000 m2 zona di riposo in ombra.

Orari 
d´apertura 2019:
25 Maggio (in caso 
di maltempo in alter-
nativa il 1° Giugno) 
fino all’8 Settembre 2019

Prezzi tutto il giorno dalle ore 12 dalle ore 16

Adulti € 6,00 € 5,00 € 3,00

Bambini ( -10 anni)* € 3,00 € 2,50 € 1,70

Ingresso ridotto ** € 4,20 € 3,50 € 2,70

Anzani € 4,80 € 4,00 € 2,70

Dolomitenbad Lienz - Piscina coperta
Chiuso da 8 Luglio fino a 18 Agosto 2019 
Orari d‘apertura: Mar – Dom: ore 10.00 – 21.30

Prezzi per 2 ore sovraprezzo per ½ ora per giorno
Adulti € 6,00 € 1,00 € 10,00
Anziani € 5,00 € 0,75 € 8,00
Ingresso ridotto € 4,00 € 0,75 € 7,00
Bambini (fino da 10 anni)* € 3,00 € 0,50 € 5,00
Ulteriori informazioni: www.dolomitenbad.at

Dolomitenbad Lienz – Solarium da anni 18! Prezzo € 0,80 al minuto 

Dolomitenbad Lienz – Sauna
Accesso alla sauna è consentito per le persone oltre i 16 anni.
Orari d‘apertura: Mar – Ven ore 13.00 – 21.30 | Sab, Dom & giorni festivi  
ore 10.00 – 21.30 | chiuso da 8. Luglio a 18. Agosto 2019

Prezzi Sauna & Piscina coperto
per 3 ore Adulti € 15,00
per 3 ore Ingresso ridotto e Anziani € 12,00
per giorno Adulti € 20,00
per giorno Ingresso ridotto e Anziani € 16,00

Stabilmento balneare al Lago di Tristach
L‘unico lago per bagnare al Tirolo Orientale. 
Vasti prati su cui prendere il sole, piattaforme per i tuffi, confortevole bar con terrazza, 
parco giochi per bambini, campo da beachvolley-ball, grande parcheggio (a paga-
mento) – accesso da Tristach. Temp. dell‘aqua fino a 24°. 
Tel. +43 4852 65601 oppurre +43 4852 63820

Orari
d´apertura 2019:
25. Maggio (in caso di 
maltempo in alternativa 
il 1 ° giugno) fino all’ 
1° Settembre 2019

Prezzi tutto il giorno dalle ore 12 dalle ore 16

Adulti € 6,00 € 5,00 € 3,00

Bambini (-10 anni)* € 3,00 € 2,50 € 1,70

Ingresso ridotto ** € 4,20 € 3,50 € 2,70

Anzani € 4,80 € 4,00 € 2,70
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Piscina immersa nel bosco a Leisach
Grande prato per sdraiarsi all’ombra degli alberi, chiosco, 
campo da gioco, piscina per bambini

Orari d´apertura 2019: 
a secondo del tempo
metà Giugno – fine d‘Agosto

Prezzi e informazioni
Commune di Leisach, Tel. +43 4852 62660

Piscina scoperta a Dölsach
3 piscine, moderno impianto di purificazione, temperatura dell’acqua 22°C, 
prato e terrazze, campo da gioco, campo da beachvolley-ball; 
chiosco con snack e bevande. Telefono +43 4852 68233

Orari d‘apertura 2019: 
30.05. – 01.09.2019
(Maggio, Giugno, Settem- 
bre ore 9.30 - 19.00, Lulgio 
e Agosto ore 9.30 - 19.00)

Prezzi tutto il giorno dalle ore 13 dalle ore 16

Adulti € 3,50 € 2,50 € 1,50

Banbini * € 2,00 € 1,50 € 1,00

Blocco di 10 ingressi: Adulti € 22,00 / Bambini € 11,00

ViThal - piscina scoperta a Thal
Impianto tutto nuovo e costruito al livello delle conoscenze più moderne, settori se-
parati per nuotatori e non nuotatori, rete per arrampicare, largo scivolo acquatico (12 
m), cascata da fungo, piscinetta per bambini, costante temperatura dell’acqua 25°C, 
Parco giochi avventura, funcourt- campo sportivo per pallacanestro, pallavolo, palla-
mano, calcio, badminton, gioco del volano, ecc.. Tel. +43 4855 8305

Orari d‘apertura 2019: 
a secondo del tempo
Giugno - Agosto
ogni giorno
ore 9.00 - 19.00

Prezzi tutto il giorno dalle ore 12.30 dalle ore 16

Adulti € 4,80 € 4,20 € 2,70

Bambini € 2,70 € 2,30 € 1,60

Blocco di 10 ingressi: Adulti € 43,00 / Bambini € 24,00
Prezzi di gruppo su richiesta!

*) Bambini fino ai 6 anni, accompagnati da un adulto: GRATIS!
**) Studente + giovani fino ai 18 anni e studentesco
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Gola della galizia
Vivere momenti di piacere e di 
avventura in prima persona!
La Galitzenklamm ai piedi delle Dolomiti 
di Lienz è considerata da anni una chicca 
nell’Osttirol! Vale sicuramente la pena vi-
sitare il parco avventura sulla pista cicla-
bile della Drava, che sarà un’esperienza 
indimenticabile.

Non importa se cerchi relax e piacere o giochi, 
divertimenti e avventure, nella Galitzenklamm 
c’è di tutto. Nel punto in cui il torrente Gal-
itzenbach sfocia nella Drava, si trova l’ingresso 
a un’esperienza unica nella natura. Immaginati 
un luogo in cui non solo è possibile percepire 
formalmente la forza dell’acqua, ma anche 
osservarla da vicino. Un luogo che lascia subi-
to a bocca aperta! Lungo il percorso didattico 
dell’acqua, passando per ponti spettacolari, su-
perando ripide pareti rocciose o cimentandosi 
in una delle numerose vie ferrate, a te la scelta. 
Lasciati trasportare in questa natura unica e in-
contaminata, oppure osserva l’arte dell’arrampi-
cata temeraria degli sportivi, in cima alla gola.

Per le famiglie la  Galitzenklamm offre, oltre a 
una via ferrata idonea, un gigantesco  parco di 
arrampicata in cui salire tra le chiome degli al-
beri seguendo le orme di Tarzan, oppure è pos-
sibile trascorrere una giornata piacevole al  par-
co giochi acquatico.

Il percorso panoramico 
sull‘acqua
A soli pochi metri dall‘ingresso della Galitzen-
klamm inizia l‘avventura! Lungo il torrente 
Galitzenbach si snoda il percorso panorami-
co sull’acqua, inizialmente attraverso il bosco, 
passando per scoscese pareti rocciose fino alle 
piattaforme panoramiche. Ponti spettacolari 
permettono l’accesso e consentono di ammira-
re uno scenario naturale mozzafiato. Ai piedi 
dell‘escursionista scorre il fragoroso torrente 
Galitzenbach fino a valle, nelle pareti rocciose 
si possono osservare gli scalatori spericolati  
e le opere d’arte lignee strutturate in modo  
artistico. 
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Il parco giochi sull‘acqua gola della galizia
Il  parco giochi acquatico nella Galitzenklamm offre tutto ciò che diverte i bambini! 
Mentre i genitori si rilassano nelle comode sdraio di legno e hanno sotto controllo 
tutto il parco giochi, i bambini possono scatenarsi come meglio credono. Arrampi-
cata, divertimenti con l’acqua e schizzi senza sosta, tutto è permesso! Il parco giochi 
naturale, realizzato in legno, pietra e acqua, offre anche un labirinto acquatico, un 
traghetto a fune, strutture gioco nella sabbia con piscinetta per giocare, ruote per 
spruzzare, una miniparete da arrampicata con rete e un ponte sospeso. Il diverti-
mento per tutta la famiglia è quindi garantito nel parco giochi acquatico!
Nuovo 2019! Villaggio di arrampicata per bambini e mondo di scivoli

Vie ferrate nella gola della galizia
Le variegate vie ferrate nella gola della Galizia offrono una via ferrata per ogni livello 
di abilità. Da semplice a audace, è così che potresti descrivere i livelli di difficoltà. 
Anche una via ferrata per le famiglie fa parte del programma. 
Dettagli sulle vie ferrate vedi pagina 80!

Indirizzo e contatto:  Galitzenklamm 3, 9908 Amlach
Tel. +43 50 212 400, www.galitzenklamm.info

Orari d‘apertua della gola della galizia:
Giugno fino da 8 Settembre 2019 ore 9.00 – 18.00
9 – 30 Settembre 2019 ore 10.00 – 17.00

I prezzi dei biglietti gola della galizia:
Adulti: € 5,- | Bambini (6-14 anni): € 4,-
Famiglie mappa: 2 adulti & 1 bambino*: € 13,- | 2 adulti & 2 bambini*: € 16,-
2 adulti & 3 bambini*: € 18,- | 2 adulti & 4 bambini o pi*: € 20,-
Gruppi dal 15 persone á: € 4,00,- | Gruppi scolari á: € 3,50,- (gli insegnanti non pagano)
Gruppi scuola materna: gratis (gli assistenti non pagano)

Biglietto stagionale: Adulti: € 35,- (cauzione: € 5,-) | Bambini: € 25,- (cauzione: € 5,-)

*bambini sono persone da 6-14 anni

Noleggio attrezzatura: Set completa (3 pezzi): € 10,- (solo noleggio giornaliero)

Parco d‘arrampicata gola della galizia*

Da percorsi super-facili fino a quelli più difficili del parco di arrampicata nella Gal-
itzenklamm. Strutture a funi, scalette di legno, elementi oscillanti, travi mobili ed 
elementi fluttuanti si alternano nel percorso a funi. Il percorso per bambini alto 
fino a due metri ha dieci ostacoli. Il percorso medio raggiunge i sei metri di altezza, 
mentre quello più difficile i 12 metri e ha 11 elementi. Per i coraggiosi è disponibile 
anche il flying fox con attraversamento del Galitzenbach a 25 metri di altezza dalla 
terraferma! Che avventura!

Orari d‘apertura*: 01. - 02.06. & 06. - 10.06.2019: ore 10.00 - 17.00
13. - 30.06.2019: ore 10.00 - 17.00 (Giovedì - Domenica)
01.07. - 08.09. giornaliero ore 10.00 - 17.30
Ragazzi fino compreso 13 anni devono arrampicare accompagnati da un adulti.

Prezzi*: Bambini fino a 7,99 anni (da 1,10 m di altezza): € 12,- | 
Bambini di 8 - 15,99 anni: € 16,- | Gioventù (da anni 16) e adulti: € 20,-

Contatto parco dell‘arampicata: Galitzenklamm 3, 9908 Amlach,  
Tel. +43 664 1212899, www.kletterpark-lienz.at
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La grande avventura famigliare sullo

Lienzer Schlossberg
Una giornata piena di avventure: OSTTIRODLER, parco per arrampicata, zoo 
con animali da accarezzare, parco giochi avventuroso, torre panoramica Ve-
nedigerwarte, escursioni per famiglie, gastronomia eccellente.

L‘ottovolante alpino più spettacolare delle Alpi.
Emozioni da ottovolante mozzfiato sugli incredibili 2,7 km di lunghezza con curve a 
strapiombo, salti, onde e spettacolari trottole ad un’altezza di oltre 8 metri.Provate 
la corsa unica sull’ ”Alpine Coaster” più spettacolare delle Alpi!  Incredibil-
mente emozionante non solo per bambini e giovani – ma semplicemente sensa-
zionale anche per “veri uomini”.

Orari d‘apertura (ore 10.00 - 17.00) e prezzi 2019

11.05. - 23.06.2019
Gio - Dom & Lun di Pentecoste
27.06. - 15.09.2019 giornaliero
19.09. - 27.10.2019 Gio - Dom

In caso di maltempo, nessuna operazione!

Adulti
Anziani

(fino da 2000)

Bambini
Gioventù
(2001- 2013)

Bambini
(2014 - 2016)

Corsa singola + salita con cabinova € 13,00 € 10,50 € 5,50

5 corse + salita con cabinova € 57,00 € 41,00 € 23,50

10 corse + salita con cabinova € 102,00 € 70,00 € 39,50

Corsa singola Osttirodler € 10,00 € 9,00 € 5,50

5 corse Osttirodler € 38,00 € 33,00 € 23,50

10 corse Osttirodler € 66,50 € 55,50 € 39,50

• Si può salire da soli o in due • I bambini a partire da 3 anni possono essere accompagnati, quelli 
da 8 anni in su possono salire da soli e dai 15 anni possono accompagnare un bambino più picco-
lo • La velocità è regolabile autonomamente.

Nuovo sull Hochstein! BIKE PARK Lienz 
Esperienza MTB speciale per downhiller. Informazione detagliata alla pagina 88!

www.lienzer-bergbahnen.at

© martinlugger.com

FOTO
POINT
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Kletterpark Lienz
Parco di arrampicata
Il parco con funi sospese più grande 
del Tirolo per tutta la famiglia.  16 
diversi percorsi con semplici elementi di 
arrampicata a poca distanza dal suolo, fino a 
salti pericolosi a 20 m di altezza. 160 elementi 
e stazioni con 33 Flying Fox Lines.

Informazione: Martina Seebacher &
Willi Seebacher, Tel. +43 664 1212899 
Email: info@kletterpark-lienz.at

Orari d‘apertura 2019: 23.05. bis 30.06. Giovedi – Domenica e  
giorni festivi ore 10.15  - 16.45 | Luglio fino all’8 Settembre: giornaliero ore 
9.30  - 16.45 | 09.09. fino all’inizio di Ottobre: fine settimana ore 10.15 – 16.45

Prezzi: Kids Park (2 – 5,9 anni) € 12,00 / Bambini (6 – 15,9 anni) € 19,00
Gioventù / Adulti € 23,00

Parco delle avventure e lo zoo delle carezze Moosalm.
 Il mondo dei bambini sulla montagna del castello Schlossberg. 
Sulla superficie piana di Moosalm si trovano le stalle e uno stagno dello zoo di anima-
li da accarezzare recintato. Qui i bambini 
possono riempire di carezze tantissimi an-
imali. Il parco delle avventure nelle diret-
te vicinanze, grazie ai grandi alberi, è ben 
ombreggiato ed offre ai più piccoli ogni 
tipo di movimento. Ingresso gratuito.
Informationi: +43(0)4852.63837
Email: office@moosalm.info
www.moosalm.info

www.kletterpark-lienz.at

Possibilità di escursioni per grandi e piccoli

Alban Lakata Trail - informazioni sulla pagina 88

Moosalm parco giochiParco dell‘arrampicata
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Servizio funivie estive con gli impianti di risalita di Lienz
Benvenuti a Zettersfeld, la più grande terrazza solare naturale di tutta l’Austria. 
Il panorama da sogno sulle Dolomiti e il fondovalle di Lienz ha un effetto rilassante, 
lascia vagare la mente e fare il pieno di energia immersi nella natura. Partendo da 
Zettersfeld, ingresso principale del Parco Nazionale degli Alti Tauri, si possono fare 
sia piacevoli passeggiate che escursioni in montagna più impegnative. 

Il “Tetto al sole”, così è soprannominato lo Zettersfeld, è situato al di sopra del li-
mite del bosco tra i 1800 ed i 2300 m di quota, ed offre al visitatore numerosi 
sentieri per escursioni non pericolosi in mezzo a pascoli così estesi, che sembra-
no quasi infiniti … in mezzo all’aria di montagna cristallina, l’assoluta tranquil-
lità e la favolosa veduta panoramica sul fondovalle e sulle Dolomiti di Lienz.  
Una delle attrazioni del luogo, degna di menzione sono i laghi di montagna  
“Neualplseen”, comodamente raggiungibili da tutta la famiglia con un’ora di cam-
mino partendo dalla stazione montagna di Steinermandl (a 2.235 m d’altitudine). 
Sul sentiero ed intorno ai laghi con i piccoli ruscelli ci sono tante cose interessanti 
da scoprire e da esplorare.

Bambini,
 l‘estate è un‘avventura tutta da vivere!
escursioni guidate gratuite con le guardie del Parco 
nazionale. Capire dalle impronte lasciate dagli anima-
li se tra le bestiole del bosco si è tenuta un‘Olimpiade, 
raccogliere le erbe della „foresta“ e cercare l‘acqua della 
lunga vita: grazie al nostro programma i bambini impar-
ano a scoprire meraviglie che li lasciano a bocca aperta! 

Termine: Ogni lunedì e giovedì  dal 8 luglio alle 29 agosto, ore 9.00

Punto d‘incontro: Stazione a valle della funivia  (vedi il programma!)

Fine: ca. ore 13.00 nella stazione a valle della funivia

Iscrizione: per le termine a Martedì fino a Venerdì alle ore 12.00 
e per le termine a giovedì fion a Mercoledì alle ore 12.00
Lienzer Bergbahnen AG, Tel. +43 4852 63975 o news@lienzer-bergbahnen.at

La partecipazione e gratuito, è necessario solo un biglietto funivia valido! 
Numero limitato di partecipanti.
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Ogni sabato nell‘estate 2019 è il miglior di trascorrere il vostro tempo al 
Zettersfeld, con prezzi ridotti per famiglie alla funivia e piatti speciale per famiglie 
nei rispettivi rifugi participante.

Appuntamenti 2019
Die Alm 22.06. / 27.07. / 31.08.
Alpengasthof Bidner 29.06. / 03.08. / 07.09.
Meckis Dolomiten Panoramastubn 06.07. / 10.08. / 14.09.
Naturfreundehütte 13.07. / 17.08. / 21.09.
Steinermandl Panoramarestaurant 20.07. / 24.08. / 28.09.

Forfait per famiglie – „sabato di famiglia“ (1 biglietto giornaliero)
Biglietto gionaliero 1 adulti & 1 bambino € 24,00 al posto di € 35,00 
  1 adulti & 2 bambini € 30,50 al posto di  € 44,50 
  2 adulti & 1 bambino € 36,50 al posto di  € 56,00 
  2 adulti & 2 bambini € 42,90 al posto di  € 65,50 
Ogni bambino in più dopo il secondo è gratuito.

Richiedete la guida escursionismo presso l‘ufficio degli impianti di risalita di Lienz. 

Contatto: Lienzer Bergbahnen AG, Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
Telefono +43(0)4852/63975, Fax DW-13, E-mail: info@lienzer-bergbahnen.at

www.lienzer-bergbahnen.at
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 ORARI D‘APERTURA - Lienzer Bergbahnen – Estate 2019

Cabinova monofune Zettersfeld (EUB) e seggiovia quadriposto Steinermandl (Z2):
22.06. - 22.09. (giornaliero) e 28.09. -29.09. (Sab+Dom). Tutto il giorno senza tempo di riposo.
Cabinova monofune  (EUB) sulla Zettersfeld: alle 9.00 – 16.45
In caso di maltempo: 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00 e 16.45 Uhr. 
Seggiovia quadriposto Steinermandl (Z2): alle 9.15 – 16.30 
Seggiovia quadriposto Steinermandl chiuso in caso di maltempo!

Hochstein Schlossbergbahn e Osttirodler:
11.05. - 23.06. (Gio-Dom) & Lunedì di Pentecoste: ore 10.00 – 17.00
27.06. - 15.09. (giornaliero): Schlossbergbahn ore 9.00 – 17.00, Osttirodler ore 10.00 – 17.00
19.09. - 27.10. (Gio-Dom): ore 10.00 – 17.00 / chiuso in caso di maltempo!
Seggiovia biposto H2: 18.05. - 23.06. (Sab+Dom) & Lunedì di Pentecoste: ore 10.00 – 16.30
29.06. - 15.09. (giornaliero): ore 9.15 – 16.30
21.09. - 27.10. (Sab+Dom): ore 10.00 – 16.30 / chiuso in caso di maltempo!

TARIFE Estate 2019   –   ZETTERSFELD

A Zettersfeld si propongono tratte: EUB + Z2 (a monte + a valle). Ogni uso di impianto di risal-
ita è una tratta. In caso di acquisto di più tratte, queste possono essere utilizzate nella stagione 
estiva separatamente.

EUB Zettersfeldbahn e seggiovia Steinermandl Z2
Adulti (fino da 2000) Bambini (2001-2013)

4 Viaggi/Percorsi € 26,00 € 13,00

3 Viaggi/Percorsi € 21,50 € 11,00

2 Viaggi/Percorsi € 15,00 € 8,50

1 Viaggio/Percorso € 12,00 € 7,00

Forfait per famiglia 1 Ad. + 1 Bamb. 1 Ad. + 2 Bamb. 2 Ad. + 1 Bamb. 2 Ad. + 2 Bamb.** 

4 Viaggi/Percorsi € 35,00 € 45,50 € 56,00 € 65,50

3 Viaggi/Percorsi € 29,00 € 38,00 € 46,50 € 54,50

2 Viaggi/Percorsi € 21,00 € 28,00 € 33,00 € 39,50

1 Viaggio/Percorso € 17,00 € 23,00 € 26,50 € 32,00

** Comprova dell‘appartenenza alla stessa famiglia con documenti d‘identità! Ogni bambino in più gratuito!  

Bigliotto per girono - Zettersfeld Adulti (fino da 2004) Bambini (2005-2013)

(EUB + Z2) € 27,00 € 13,50

TARIFE Estate 2019 - HOCHSTEIN Adulti (fino da 2000) Bambini (2001-2013)

Schloßbergbahn - salità e discesa € 13,00 € 10,50

Schloßbergbahn  - salità oppure discesa €  8,00 €  6,00

Schloßbergbahn + H2 - salità e discesa € 22,00 € 15,50

H2 - salità e discesa € 9,00 € 5,00

H2  - salità oppure discesa € 6,50 € 3,50

Forfait per famiglia 1 Ad. + 1 Bamb. 1 Ad. + 2 Bamb. 2 Ad. + 1 Bamb. 2 Ad. + 2 Bamb.** 

Schlossbergbahn + H2  
salità e discesa

€ 34,80 € 47,70 € 52,10 € 63,90

** Comprova dell‘appartenenza alla stessa famiglia con documenti d‘identità! Ogni bambino in più gratuito!  

PREZZI SPECIALI 2019

Biglietto settimanale (7 giorni dal primo utilizio) € 75,00

Biglietto per la stagione Zettersfeld e Hochstein (senza Bike-Trasp.) / Bambini (2005-2013) € 52,00 € 104,00

Tarife - Biglietti MTB vedi pagina 88
Altre tarife speciale (per gruppi, biglietto stagionale per famiglia) su: www.lienzer-bergbahnen.at
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Le Dolomiti di Lienz
L’imponente massiccio montuoso delle Dolomiti di Lienz offre naturalmente un diver-
sificato potenziale di percorsi- dalle semplici escursioni alle facili scalate in vetta, dalle 
scalate impegnative alle più difficili sfide tecniche in campo alpinistico. Gli appassio-
nati delle escursioni scorazzano sui sentieri della Malga Unholden presso l’Hochstadel, 
presso il Lago Laserz e presso la Malga Kerschbaumer per godersi l’aria fresca di mon-
tagna, la varietà botanica e le meravigliose vedute panoramiche circolari. I più esperti 
affrontano sentieri più ripidi e porte, come ad esempio il sentiero “Rudl-Eller”, che por-
ta lungo le rocce scalabili della parete del Laserz, che si erge maestosa. 

Anche il grande sentiero delle porte (7 porte) dalla Casa Hochstadel, passando dal Ri-
fugio Karlsbader e dal rifugio della Malga Kerschbaumer fino giù nella Val Pusteria è un 
amato sentiero per lunghe escursioni, percorribile comodamente in 2 o 3 giorni. Lì si 
possono registrare numerosi raggiungimenti delle vette. Senza scalare si possono rag-
giungere ad esempio la vetta dell’Hochstadel, la parete del Laserz (sentiero da sud), la 

Camminare & Alpinismo

In cerca 
degli topi alpini.
Sentiero di marmotta 
su Zettersfeld.

Dopo una bella salita con la seggiovia 
fino alla Steinermandl inizio il percorso 
(circa 3 km lunghezza) che è fattibile per 
le famiglie con i bambini. In un tempo 
di circa 2 o 3 ore si cammina a vari punti 
dove è possibile guardare le marmotte 
da lontano quando si gioca o di riposo.

TIPP: escursione guidata per 
scrutare ai marmotti
Ogni Venerdì – passeggiata guidata gratuita con una guida del parco nazionale Altri Tauri.
Date: ogni Venerdì da 28 Giugno a 20 Settembre, ore 9.00
Punto d‘incontro: Impianti di risalita di Lienz (Zettersfeld). Fine: ore 13.00 nel 
ristorante panoramico Steinermandl. Iscrizione: fino a Giovedì ore 12.00 – ufficio 
turistico di Lienz, Tel. +43 50 212 400



78

Grande Cima Gamswiesen e la Cima Weittal. È comunque un presupposto avere un pas-
so sicuro ed un’attrezzatura alpina. Per escursionisti che non vogliono andare così in alto, 
c’è il “Rauchkofel”, raggiungibile in meno di un’ora dal parcheggio del Rifugio Dolomiti. 
Sulla vetta ci si può godere un’impressionante veduta sul fondovalle di Lienz ed un’in-
credibile panoramica sulle pareti rocciose delle Dolomiti di Lienz e sul Großvenediger. 

Percorsi alpini con brevi e facili tratti da scalare (in parte è necessaria una corda 
di sicurezza aggiuntiva) portano sul “Roten Turm” (Torre Rossa), sul Grande Laserz-
kopf, sulla Cima Teplitz e sullo Spitzkofel, l’imponente montagna locale di Lienz. In 
prossimità della vetta si trova il piccolo Rifugio Linder (alloggiamento d’emergenza 
con 8 posti per dormire). Se si programma il pernottamento bisognerebbe godersi 
gli splendidi spettacoli dell’alba e del tramonto con un sole di colore rosso fuoco.

Palestre di roccia  nelle Dolomiti di Lienz

Palestra di roccia                             ascesa | grado di difficoltà | adatto ai bambini

Rabantkofl - Nikolsdorf / Nörsach: Palestra 
nuova, adatta ai bambini, vicino alle valle. Pietra cal-
carea, altezza di parete al massimo 25m, 53 percorsi, 
sicurezza: buona

5 Min. II – IX+ si

Kreithof - Tristach: La palestra più grande ed an-
tica d‘Osttirol con settori adatti ai bambini. altezza 
mass. 25m, 191 percorsi, sicurezza: buona

3 – 
15 Min.

II – X si

Dolomitenhütte - Lienzer Dolomiten: Palestra 
bellissima all‘entrata di Laserz. Pietra calcarea, altez-
za mass. 60m, 126 percorsi, sicurezza: buona

5 – 
20 Min.

V – X no

68

1

2

Gr. Teplitzer Spitze

Kl. Teplitzer Spitze

      Gr. Teplitzer Spitze Nordwand IV 
 8 Seillängen, 3 Stunden

Absicherung: Einige BH u. NH. Material: Evtl. kl. Sortiment Friends und KK, 8 Express. Einstieg: Von der Karlsbader Hüt-

te über markierten Steig in Richtung Kerschbaumer Törl. Nach kurzer Zeit direkt in der Falllinie der Nordwand 

über die gr. Schutthalde hinauf. Einstieg im rechten westl. Kamin der couloirartig vertieft zum Schuttkar (meist 

Schneefeld) ausläuft. Gute 15 Meter im gestuften Kamin hinauf zu Schuttplatz, dort BH u. Beginn der Route. 

Abstieg: Ausstieg am 4. Gipfelgratturm. Dort weiter in leichter Kletterei auf den Hauptgipfel (III-)! Vom Gipfel kurz 

über schmalen Grat (II) in die Scharte vor den Leitmeritzer Spitzen - dann über felsige Schuttrinne steil hinunter 

ins Ödkar und auf markierten Weg zur Karlsbader bzw. zur Dolomitenhütte. Charakter/Tip: Diese alte Nordwand-

tour wurde im September 2003 saniert u. mit Bohrhaken ausgestattet. Gegenstück zur Gamswiesenspitze 

Nordwand. Felsqualität ist im Mittelteil u. Ausstieg etwas brüchig. Aufpassen auf nachkommende Seilschaften. 

Im Frühsommer kann der Einstiegskamin noch lange feucht sein! Erstbegeher: K. Domenigg, F. König 1905      Haspinger-Anstieg IV- 
 19 Seillängen, 4 Stunden

Absicherung: Einige BH. Material: Mittl. Friends, kl. Sortiment KK, 6-8 Express. Einstieg: Von der Karlsbader Hütte 

auf markiertem Weg Richtung Kerschbaumer Törl und nach Erreichen des grossen Schuttfeldes (10min) über 

Steiglein links hinauf Richtung Teplitzer Spitze Nordwand.  Das Steiglein führt dann unter dieser rechts querend 

direkt zur markanten Einstiegsrampe der Haspinger Führe. Abstieg: Vom Gipfel kurz über schmalen Grat (II) in die 

Scharte vor den Leitmeritzer Spitzen - dann über felsige Schuttrinne steil hinunter ins Ödkar und auf markierten 

Weg zur Karlsbader bzw. zur Dolomitenhütte. Charakter/Tip: Eine der längsten und zugleich schönsten Genuß-

Klettertouren im Laserz, nicht alle Haken sind zuverlässig, besonders die alten Thenius Haken sind mit Vorsicht 

zu geniessen und sollten zumindest mit Bandschlingen mittels Ankerstich abgebunden werden! Erstbegeher: 

unbekannt, saniert durch HSV Lienz

T

Y

Teplitzer Spitze

Y

T

Seekofel
Egger Turm

Gr. Teplitzerspitze

Kl. Teplitzerspitze

T Y

{

POIU

Egger Turm

TT

Klettern
 in den

Absicherung: Einige BH. Material: Mittl. Friends, kl. Sortiment KK, 6-8 Express. 
auf markiertem Weg Richtung Kerschbaumer Törl und nach Erreichen des grossen Schuttfeldes (10min) über 

Steiglein links hinauf Richtung Teplitzer Spitze Nordwand.direkt zur markanten Einstiegsrampe der Haspinger Führe. Scharte vor den Leitmeritzer Spitzen - dann über felsige Schuttrinne steil hinunter ins Ödkar und auf markierten 

Weg zur Karlsbader bzw. zur Dolomitenhütte. Klettertouren im Laserz, nicht alle Haken sind zuverlässig, besonders die alten Thenius Haken sind mit Vorsicht 

zu geniessen und sollten zumindest mit Bandschlingen mittels Ankerstich abgebunden werden! 
unbekannt, saniert durch HSV Lienz€ 20,-

Guida
d‘arrampicata

» Klettern in den
Lienzer Dolomiten 

Palestre di roccia e corsi 
d‘arrampicate alpine 

con illustrazione, descri-
zioni e foto a colori. 

ZLOEBL Verlag, tedesco,
15x23 cm, 76 pagine.

ISBN 978-3-9503142-6-7

Disponibile nelle librerie, da Bergsport Gassler Lienz e La Ola Shop Lienz oppure ordinare via www.grafi kzloebl.at
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Gli amanti delle arrampicate alpine trovano qui una piccola selezio-
ne di percorsi dotati di chiodi ad espansione oppure attaccati, o meglio di “chiodi 
Thenius”. Per maggiori informazioni sui percorsi consultate le relative guide oppure 
ricorrete ai servizi di una guida alpina.

Percorso |                                             tempo d‘arrampicare | grado di diff. UIAA | tiri

Kl. Laserzwand - Bügeleisenkante ore 2-3 IV (III+/A0) 13

Kl. Laserzwand - Egerländerkante ore 2-3 III+ 20

Teplitzer Spitze - Haspingeranstieg ore 4 IV- 19

Kl. Gamswiesenspitze - NO-Kante ore 2-3 IV- 7

Kl. Gamswiesenspitze - Gamsplatte ore 2-3 V- 7

Seekofel - Östl. NW - „Domenigg“ ore 2-3 II+ (Var. III+) 18

-

Noleggio attrezzatura per via ferrata
Bergsport Gassler, 9900 Lienz, Kreuzgasse 6, Tel. +43 4852 62050

Wassererlebnispark Galitzenklamm, 9908 Amlach, Galitzenklamm 8, 
Tel. +43 664 1567456

Zimml Alpinausstatter, 9900 Lienz, Mühlgasse 15, Tel. +43 4852 61199

Via ferrata  
„Endorphin“ 

(Galitzenklamm)
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Vie ferrate nelle Dolomiti di Lienz
Brochure „Klettersteige in Osttirol“ disponibile all‘ ufficio turistico di Lienz,  
Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 212 oder Tel. +43 50 212 400

Ferrata                                   tempo d‘arrampicare | grado di difficoltà | lunghezza

Ferrata Adrenalin: la ferrata inizia all‘ ultima piattaforma 
della gola della Galizia – lungo il letto ruscella – sulle ripide 
scossese esposto ad ovest della gola – discesa sul sentiero 
Goggsteig (con variante „Luna“ F !!!)

3
ore

E
(per lo 

più C/D)
580 m

Ferrata Dopamin: bellissima via ferrata panoramica che par-
te all’inizio della gola della Galizia, discesa dalla via ferrata facile.

2-3
ore

E
(per lo 

più C/D)
410 m

Ferrata Endorphin: nuova, bella, ariosa e promettente 
via ferrata nella gola della Galizia, per bambini da 14 anni

1,5
ore

C 300 m

Via ferrata di famiglia: breve via ferrata nella gola 
di Galizia – ideale per famiglie con bambini da 10 anni

45
Min.

C 200 m

Ferrata Glödis (3.206 m): Punto di partenza: 
Lienzer Hütte – accesso alla cresta SO. La discesa è stessa. 
Attenzione: terreno d‘alta montagna!!!

1
ora

B 400 m

Ferrata Gola della Galizia punto di partenza: trattoria 
Galitzenklamm – discesa sul sentiero della gola.

45
Min.

C 210 m

Ferrata „Verborgene Welt“ sul percorso per la rifugio 
Kerschbaumer Alm, via ferrata meravigliosa lungo le cascate 
dell „Klapfwasserfall“. Punto di partenza: Klammbrücke

1-
1,5
ore

C/D
(per lo 

più B/C)
400 m

Ferrata Laserz sulla piccola parete Laserz: punto di 
partenza: sentiero Rudl-Eller- discesa sul sentiero normale 
per il Rifugio Karlsbader

2-3
ore

C/D 620 m

Ferrata Madonna accesso sotto la Porta Kerschbaumer – rag-
giungimento delle vette della Grande e Piccola Gamswiesenspit-
ze- discesa sul sentiero normale per la Porta.

3 - 4 
ore

C 650 m

Ferrata Panorama sulla Gr. Sandspitze: punto di partenza: Karls-
bader Hütte, da qui fino alla parete sud del Roter Turm – percorrendo 
il Schmittband raggiungere l‘inizio della via ferata – discesa sul „Ari-
Schübel-Steig“ oppure sulla gola meridionale al „Gebirgsjägersteig“.

5 - 6
ore

C 3600 m

Piccolo-Ferrata: variante del sentiero Rudl-Eller; 
accesso sulla Bromachnocke

20 
Min.

B/C 200 m

Schleinitz-Klettersteig: bellissima e contemplamente 
alpin ... via Sattelköpfe e cresta Ostgrat su una di più bellis-
sima cime con vista meravigliosa sulle  Neualplseen

3
Std.

B/C 2000 m

Ferrata Seekofel: accesso alla Ödkarscharte - alla discesa 
(come la salita) si girare intorno il „Eggerturm“ a sud.

2
ore

C 450 m

Ferrata Spitzkofel il sentiero normale con assicurazione 
alla fune negli ultimi 800 m prima della vetta.

1
ora

B 800 m

Allmaier-Toni-Weg – Ferrata Weittalspitze 
accesso presso il Passo Zochen – sulla cresta di NE fino 
alla vetta – discesa sul sentiero normale.

1,5
ore

B/C 900 m

 A = basso / B = medio / C = alto / D = molto alto / E = estremo alto
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Glödis Galitzenklamm

DopaminAdrenalin

Laserz

Madonnen

Familien-Klettersteig Galitenklamm

Schleinitz

Verborgene Welt

Seekofel
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Il grande Törlweg
7 forcelle, 4 vette e 3 baite – Attraversare le Dolomiti di Lienz da ovest a est è 
un’esperienza straordinaria per gli sportivi più esigenti. Si cammina in uno scenario 
montano da sogno, da un rifugio all’altro, superando praticamente le vette più 
belle delle Dolomiti di Lienz, come il Große Sandspitze, il Große Gamswiesenspitze 
o lo Spitzkofel. Alcune sono facili da affrontare, mentre altre richiedono esperienza 
e competenza alpinistica (vie ferrate). Il giro dura dai 4 ai 5 giorni.

1. Tappa – Ascesa dal parcheggio Klammbrückl – Leisacher Almbach – 
Daprakreuz – dopo ca. 2 ore la valle gira a sinistra – fino ad una grande morena – 
Kuhbodentörl – via sentioro in direzione Hallebachtörl – quaggiù a rifugio 
Kerschbaumer Alm. Cima-opzione: Spitzkofel

2. Tappa – via Kerschbaumer Törl alla Karlsbader Hütte.
Cima-opzione: Gr. e Kl. Gamswiesenspitze sopra via ferrata di Madonna.

3. Tappa – Via ferrata Panorama – Große Sandspitze (via ferrata di più lungho 
nelle Dolomiti di Lienz, che dare alla cima di più alta del massivo).

4. Tappa – Sul sentiero Dreitörlweg fino al rifugio Hochstadel Schutzhaus – 
ascesa al Laserztörl – Lavanter Alm – Kuhleitentörl – Baumgartnertörl – Leitentörl 
– attorno al cima Hochstadel al rifugio Hochstadel Schutzhaus. 
Cima-opzione: Hochstadel

5. Tappa – dal rifugio Hochstadel Schutzhaus – quaggiù a Pirkach (4 km fino alla 
stazione ferrovie di Oberdrauburg); alternativa con Taxi escursionistico.

Schobertreck
La forza della natura ha plasmato nei millenni il paesaggio del gruppo dello Schober. 
Questo trekking alpino vi porterà alle migliori postazioni panoramiche e su tre vette 
di tremila metri, accompagnati da spiegazioni tecniche dei ranger del Parco Nazionale 
su geologia, mondo vegetale e animale. A questo si aggiungono il cielo blu, l’acqua 
cristallina dei torrenti di montagna e dei laghi, il cameratismo di montagna e le piace-
voli serate in rifugio: le vostre giornate di vacanza saranno qualcosa di straordinario.
Tappa 1: Parcheggio Seichenbrunn – Wangenitzseehütte – Petzeck (3.283 m) – 
indietro al rifugio Wangenitzseehütte
Tappa 2: Wangenitzseehütte – Perschitzkopf (3.128 m) – via sentioro Noßberger 
Weg a rifugio Lienzer Hütte o direttamente via Zinkenweg a rifugio Lienzer Hütte
Tappa 3: Lienzer Hütte – via sentioro Franz Keil Weg a “Gartl” – Debantgrat (3.058 
m) – lago Gartlsee – via Gartltörl a Hochschoberhütte
Tappa 4:  Hochschoberhütte – Mirnitzschneide – Lienzer Hütte – Parkplatz Seichenbrunn

Informazioni di rifugi – vedi pagina 65
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„Hoch und Heilig“ Cammino di pellegrinaggio in montagna
200 kilometri in nove giorni e 10.000 metri di dislivello. Un nome che ri-
flette bene il programma del cammino di pellegrinaggio in montagna attraverso 
il Tirolo Orientale e i vicini santuari della Carinzia e dell’Alto Adige. Il cammino col-
lega, in nove tappe, luoghi di pellegrinaggio, santuari e cappelle vecchi di secoli 
e per lunghi tratti segue percorsi di pellegrinaggio di antica tradizione, toccando 
centri d’alta spiritualità ma anche siti storici e culturali. Attraversa maestosi paesag-
gi montani, tranquilli alpeggi e placide vallate, costeggia tradizionali paesini alpini 
e ci fa percepire, in riva a tumultuosi torrenti, un soffio d’eternità. Ernesto Cardenal 
definisce la natura “la calligrafia di Dio” – una calligrafia che lungo questo percorso 
si manifesta in molti incomparabili modi.

Tappa 1: Lavant – St. Korbinian
19,7 km | tempo ca. 6 ore
Tappa 2: St. Korbinian – Dapra Kreuz – Kofelpass 
– Maria Luggau | 19,2 km | Gehzeit ca. 7 Stunden
Tappa 3: Maria Luggau – Obertiliach – Dorfberg – 
St. Oswald | 25,3 km | tempo ca. 7 ore
Tappa 4: St. Oswald – St. Leonhard – Kartitsch/
Hollbruck – Sillian – Arnbach – Prato alla Drava – 
San Candido | 24,2 km | tempo ca. 7 ore
Tappa 5: Innichen – Silvesterkapelle – March- 
kinkele – Kalkstein | 14,5 km | Gehzeit ca. 7 Stunden
Tappa 6: Kalkstein – Unterstaller Alm – Villgrater 
Törl – Maria Hilf – St. Jakob i. D.
20,4 km, tempo ca. 8 ore
Tappa 7: St. Jakob i. D. - Tögisch – Virger Törl – 
Lasörlinghütte – Gries – Obermauern
20,2 km, tempo ca. 8 ore
Tappa 8: Obermauern – Nikolauskirche – Matrei – 
St. Veit Stöckl – Kals Matreier Törl - Kals
24,9 km | tempo ca. 9 ore
Tappa 9: Kals – Lucknerhaus – Glorer Hütte –  
Bricciuskapelle – Heiligenblut
22,5 km | tempo ca. 8 ore
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Di seguito trovate una selezione di facili escursioni per grandi e piccini. In queste 
escursioni raggiungete posti con una meravigliosa vista su Lienz e sulle Dolomiti di 
Lienz. Tutti i sentieri sono facilmente superabili anche da persone inesperte della 
montagna, poiché si cammina solamente su larghi sentieri in mezzo ai campi o su 
sentieri forestali. (eccezione “Goggsteig” – è richiesta stabilità / molto ripido).
 

Percorso                                                  lunghezza e differenza d‘altitudine | durata

Pustertaler Almweg. Questo sentiero alpino si esten-
de per 22 km al di sopra della località montana „Pusterta-
ler Sonnenterrasse“ partendo dalla val „Kristeinertal“, lungo 
la val „Wilfernertal“ fino ad arrive al rifugio „Hochsteinhütte“, 
è accessibilie da più punti e offre molte possibilità di ristorno 
nelle innumerevoli malghe e rifugi chiamati „Kasern“. È con-
sigliabile l‘uso di scarpe robuste e indumenti resistenti alle 
intemperie! Il sentiero è percorribile anche in piccole tappe 
intermedie (vedi informazioni dettagliate) 

22 km
in com-

pleta

escursio-
ne facile

7-9
ore

Lienzer Hütte 1.977 m. Dal parcheggio Seichenbrunn 
per la via agraria oppure per il sentiero ecologico e culturale 
passando le malghe „Gaimbergalm“ e „Hofalm“ fino al rifu-
gio „Lienzer Hütte“ (grande parco giochi dell‘avventura).

ca. 2 km
290 Hm

Salita
1 - 1,5 ore

Debant/Debantbach > Sentiero Nußdorfer Berg > Faschingalm 3,5 km 2,5 ore

Schloß Bruck > Tschitscher > Tschwabele > Reiter Alm 3 km 2 ore

Amlach/Waldschenke - Goggsteig - Lerchsteig - 
Amlacher Wiesenhütte - Dolomitenhütte 
(fino al Rauchkofel ancora 50 min.)

4,5 km
950 Hm

2,5
ore

Dal parcheggio Hochsteinhütte (pedaggio) > 
zum Bösen Weibelen > e retour

3 km
520 Hm

3
ore

Stronach > Zwischenbergsattel (pedaggio da Stronach)>- 
Anna-Schutzhaus > Ederplan / Heimkehrerkreuz

2 km
530 Hm

1,5 
ore

Oberalkus bei Ainet (1284m) > attraverso percorsi escur-
sionistici e di prodotti montani fino al Lago Alkuser 
See. Un giro lungo ma facile, che viene però premiato con 
una meta da sogno!!!

14,5 km
1150 Hm

6 ore

Escursioni
raccomandabili
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Sentiero didattico naturale di Lienz
Questo sentiero con diversi tabelloni informatici sui temi di al-
beri, arbusti, fiori, funghi e animali è divisa in quattro sezioni. 
Prima sezione “scoiattolo”: ponte parrocchiale – lungo

10 km
330 m

3
ore

il bordo del fiume (Wasserrain) fino a Schloß Bruck. Seconda sezione: “passero”: 
Schloß Bruck – sentiero n°1 – Amlach/Waldschenke. Terza sezione: “coniglietto”: 
Amlach/Waldschenke – ai piedi del Rauchkofel fino ad Ulrichsbichl. Quarta sezione: 
“capriolo”: Ulrichsbichl – sul sentiero forestale per il “Vecchio Lago”.

Sentiero circolare a conca di Lienz
Questo percorso circolare è diviso in 6 sezioni: 
Sezione I: Da Lienz, parcheggio funivie Hochstein a Ulrichsbichl/Amlach, circa 2 
ore. Sezione II: Da Ulrichsbichl/Amlach a Lavanter Forcha/Lavant, circa 3 ore. Se-
zione III: Da Lavanter Forcha a Chiesa Chrysanthen in Nikolsdorf-Nörsach, circa 2 
ore. Sezione IV: Da chiesa Chrysanthen a Dölsach, circa 3,5 ore. Sezione V: Da 
Dölsach a stazione funivie Zettersfeld, circa 2 ore. 
Sezione VI: Da stazione funivie Zettersfeld via Gaimberg, Oberlienz, Lienz a stazio-
ne funivie Hochstein, circa 2 ore. Fra le singole sezioni è sempre possibile di pren-
dere i mezzi pubblici a disposizione per la prossima fase di punto di partenza o di 
nuovo a Lienz. Tempo totale di circa 15 ore; Lunghezza totale circa 36 km. Si può 
prendere anche i mezzi pubblici al punti di partenza oppure punti di mira.

Sentieri tematici  nei villaggi soleggiata
Gaimberg - Oberlienz - Thurn und Lienz. 
Sulle schede ci sono le informazioni e le foto di ogni argomento.

Sentiero Albin Egger-Lienz: sentiero te-
matico, le soste illustrano i luoghi più import-
anti legati all’artista.

Il sentiero conduce attra-
verso la città di Lienz e il 
quartiere Patriasdorf

ca. 2 
ore

Uno sguardo alle Dolomiti: dei mulini, che 
un tempo venivano azionati dalle acque del 
Grafenbach, rimangono solo i resti. Lungo ques-
to sentiero ne viene spiegata l’importanza.

Percorso attraverso i 
comuni di Gaimberg e 
Thurn

ca. 3 
ore.

Giro del paese di Gaimberg: Lungo il per-
corso vengono illustrate le informazioni più 
importanti sulla storia e la cultura del paese.

Percorso in salita attraver-
so i comuni di Oberlienz e 
Thurn per campi e boschi 

ca. 1,5 
ore

Sentiero della pace: nel silenzio del bosco 
ritrovare se stessi – il sentiero conduce alla 
chiesetta di Helene (con vista meravigliosa 
sulla vallata di Lienz).

Sentiero attraverso le 
comune Oberlienz e 
Thurn – sopra campi e 
foresta in salita

ca. 1,5 
ore

Sentiero di Kneipp: un labirinto di pietre, un 
orto di piante officinali, una vasca per immergere 
le braccia e per camminare a piedi nudi nell’acqua 
illustrano i principi dell’ideologia di Kneipp.

Sentiero attraverso i co-
muni di Gaimberg, Li-
enz e Oberlienz

ca. 2 
ore

Sentiero degli uccelli: informazioni inte-
ressanti sul mondo degli uccelli.

Percorso attraverso i co-
muni di Thurn e Oberlienz

ca. 2,5 
ore

La vita di un tempo: 13 stazioni illustrano 
la vita di un tempo nella regione. 

Percorso attraverso Thurn, 
Lienz e Oberlienz

ca. 3 
ore
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Autobus escursionistico 1.07. – 2.09.2019
Partenza: ore 8.30, stazioni dei treni di Lienz (zona chiosco delle biciclette)
Rientro: vedi programma del giorno
            Partenza                Rientro

Lun Dolomitenhütte - Pedaggio (Autobus di linea) ore 8.30 ore 17.00

Mar
Hochsteinhütte - Pedaggio ore 8.30 ore 17.00

Passeggiata lungo la Pustertaler Almweg fino a Pedretscher Kaser (rientro)

Mer Seichenbrunn / Debanttal ore 8.30 ore 17.00

Gio Roaner Alm ore 8.30 ore 17.00

Ven

Klammbrücke ore 8.30 ore 17.00

Pedretscher Kaser ore 8.30 ore 17.00

Passeggiata lungo la Pustertaler Almweg fino al rifugio Hochsteinhütte (rientro)

Dom Seichenbrunn / Debanttal ore 8.30 ore 17.00

Prezzi per persona: Solo andata – Adulti € 10,-; con carta ospiti € 8,-
 Bambini fino da 12 anni € 6,-; con carta ospiti € 5,-
 Andata e ritorno – Adulti € 18,-; con carta ospiti € 15,-
 Bambini fino da 12 anni € 10,-; con carta ospiti € 9,- 

Preavviso di chiamata: Per gruppi (da 5 persone) è assolutamente necessaria la 
prenotazione entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente. Il solo viaggio di 
ritorno (singola persona o gruppi) è possibile solo previa prenotazione entre le 
ore 14.00 dello stesso giorno o entro le ore 11.00 di domenica!

Iscrizione: Tourismusinformation Lienz, Mühlgasse 11, Tel. +43 50 212 400 
lienz@osttirol.com o Reisebüro Bundschuh, Lienz, Hauptplatz 5, Tel. +43 4852 63360

Famiglia Kaplenig
A-9906 - Lavant, Hausnr. 21a

Tel. +43 (0)664 5227403
info@apartments-antonius.at

Relax nel naturale laghetto da bagno, rilassarsi 
alla terrazza con vista meravigliosa e negli appartamenti eleganti di 
alta qualità. Solo pochi minuti da Lienz e dal “Dolomitengolf” campo 
di golf a Lavant ... con noi ottieni -20% sconto sul greenfee!

Godetevi la vita ...

www.ferienwoung-osttirol.com

premiato con 
5 stelle alpine!



87

Roaner Alm

©
 M

ar
co

 To
ni

ol
o

nella parte meridionale delle Alpi – un’esperienza particolare. È uguale se si va sulle 
comode piste ciclabili lungo la Drava o lungo l’Isel oppure se si osano fare i percorsi 
di mountainbike nei diversi gradi di difficoltà – ogni amante della bicicletta rimarrà 
soddisfatto. Nel Tirolo Orientale ci sono oltre 1.000 km di sentieri per mountainbike, 
che portano attraverso il favoloso ambiente montano. 

Una completamente nuova sensazione di guida con una bici elettrica: Rilassato e 
coscienza ambientale si va con le biciclette motorizzate attraverso la natura ricca 
di eventi di Tirolo Orientale. Con gli motore potente, venti contrari e lunghe distan-
ze perdono il loro terrore ...  giri in bici sono garantiti senza sforzo. L‘unità supporta 
ogni volta che il guidatore desidera.

La ditta               a Lienz offre, accanto ad un’eccellente assistenza per 
le biciclette (i professionisti per la Tua bicicletta) sul suo sito internet www.pro- 
bike-lienz.at anche una guida per ciclisti. I percorsi lì indicati sono descritti in 
modo molto dettagliato. Potete stamparvi una breve descrizione, una carta sinot-
tica, le caratteristiche del tracciato, così come un profilo altimetrico. Ci si può pro-
curare una magnifica visione d’insieme grazie alle belle gallerie fotografiche ed alle 
risposte degli altri ciclisti.

Noleggio delle biciclette e bicilette elettriche - vedi pagina 10

Andare in bicicletta

VENDITA · ASSISTENZA · NOLEGGIO
Lienz, Amlacherstrasse 1a, Tel. 04852-73536, www.probike-lienz.at

i professionisti per la tua bicicletta
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Bikepark Lienz
Peter Sagan Trail. Il nuovo Peter Sagan Trail è la prosecuzione 
ideale dell‘Alban Lakata Trail. Entrambi i tragitti si dipanano su 
una lunghezza di circa 7,1 chilometri e rappresentano una vera 

e propria sfida anche per un ciclista ben allenato. Avventura e alta velocità sono i 
concetti chiave del nuovo percorso, di cui faticherete a dimenticare gli ineguaglia-
bili panorami. 

Dove altro potreste pedalare su un tragitto lungo più di 7 chilometri, con curve per-
fette, raggiungendo direttamente la città? 55 curve paraboliche, 18 ROLLER, tan-
tissimi gap, step up,... e una mega rampa panoramica fanno battere i cuori degli 
amanti della mountain bike e invitano a ripetere il percorso più e più volte. 

• Alban-Lakata-Trail (rosso) • Welcome to the Jungle (nero)
• Peter-Sagan-Trail (rosso) • Pumptrack nel Bikepark Lienz

Tarife Bike-ticket 2019: 
SALITA + BIKE-TRASPORTO

Adulti
(da 2000)

Bambini
(2001-2013)

SOLO BIKE-
TRASPORTO

Ticket per giorno €  29,00 €  19,50 €  14,00
Mezzo-giorno-ticket (fino da 12:30) €  19,00 €  15,50 €  9,50
Ticket per 4 ore €  24,00 €  18,00 €  10,50
Salita singolar Schlossbergbahn €  11,50 €    8,50 €  3,50
Salita sing. Schlossb. + Doppelsessellift H II €  18,00 €    12,70
2 giorni €  55,00 €    34,00
5 giorni nella stagione €  102,00 €    63,00 (Ki. 2005 - 2013)

10 giorni nella stagione €  204,00 €    126,00  "

Abbonamento per la stagione incl. Bike €  260,00 €    164,00  "

Contatto: Lienzer Bergbahnen AG - Hochstein, Iseltaler Str. 27, 9900 Lienz
Telefono +43 4852 62114-11, E-mail: info@lienzer-bergbahnen.at

Contatto Bikepark: Tel. +43 50 212 212, facebook.com/BikeparkLienz

MTB-Single-Trails
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Trial Bike Park nell‘Adventure Park Osttirol
Controllo del proprio corpo, sensazione di equilibrio, concentrazione, forza, resisten-
za e coraggio: in Osttirol si possono mettere alla prova tutte queste competenze con 
l‘aiuto di professionisti ed esplorare il „grande parco giochi“, il nuovo Trial Bike Park 
all‘Adventurpark Osttirol.

Il trial viene fatto ovunque sia possibile. Sia la natura che le città (Urban o Street-Trial) 
offrono ostacoli emozionanti. Per unire le diverse modalità e gli ostacoli è necessario 
un „grande parco giochi“. L‘Adventure Park Osttirol ad Ainet permette a professionisti 
e principianti e agli ospiti di praticare questo sport con un‘assistenza professionale. 
Il parco appositamente allestito è costituito da tronchi, pietre, pallet, ecc. Inoltre. è 
disponibile un cosiddetto „Big Air Bag „ (cuscino gonfiabile) per allenarsi con i salti e 
i trick. Chiunque può provare, apprendere ed esercitarsi con questa nuova disciplina 
sportiva di tendenza all‘Adventurepark Osttirol. 
Prezzi e orari di apertura sono consultabili al link www.ota.at!

Pista ciclabile lungo la Drava
San Candido – Sillian – Lienz – Oberdrauburg (è una piccola 
parte della pista ciclabile europea lungo il fiume Drava da 
Dobbiaco a Maribor) Percorso totale di 50 km; dislivello me-

dio: ca. 1,5% (per lo più in pianura); asfaltata; Sono molto frequentate anche le sin-
gole tappe come per.es. da Lienz a Thal – alla piscina ViThal (con visita del sentiero 
panoramico sull’acqua della Gola della Galizia) o da Lienz ad Oberdrauburg, all’agri-
turismo ed alla piscina; per i collegamenti ferroviari vedi ÖBB ( pacchetto ciclistico 
forfetario “ In treno in Alto Adige – si torna in bicicletta!). Lungo il percorso ci sono 
anche alcune trattorie, che si possono trovare sull’elenco degli “Osti della pista cicla-
bile lungo la Drava”. Queste trattorie offrono ai loro ospiti particolari offerte e servizi 
per ciclisti. Troverete informazioni dettagliate,materiale cartografico e la descrizione 
dell’intero percorso sull’ampio sito internet: www.drauradweg.com

Tip: „Con il treno in Alto Adige – e ritorno in bicicletta!“
(Partenza dei treni con il trasporto della bici – vedi Informazioni sui treni).

Pista ciclabile nella valle Iseltal
Lienz - Matrei i.O., circa 29 km; pendenza media dell‘ circa 1%; per lo più asfaltato; 
tratto di strada provinciale poco frequentato tra St. Johann e Huben; attraversando 
la Felbertauernstraße a Huben e prima di Matrei.

Genussradeln - Radrunde Lienzer Talboden 
Nel fondovalle di Lienz la tratta conduce intorno alla città capoluogo passando per 
i paesini circostanti. L‘itinerario ha una lunghezza di 40 km ed è perfetto anche per 
una gita di un giorno con tutta la famiglia. È sempre ben segnalato e contrassegna-
to con un sigillo. Numerose strutture e ristoranti invitano il ciclista a una sosta negli 
accoglienti giardini.

Informazione per esperienze da ciclismo a Osttirol per famiglie, ciclisti e 
appassionati di mountain bike trovate nella brochure "Radeldorado Osttirol" 

– disponibilie gratuito negli uffici turistichi e su: www.osttirol.com
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Acqua bianca

Il  Canyoning  è adatto a persone, che amano l’avventura e che vogliono 
provare qualcosa di particolare. Per le emozionanti discese con la corda e le scivola-
te attraverso strette gole e sopra le cascate, è necessario portare con sè già un poco 
d’esperienza alpina ed una grande dose di coraggio.

Canoa
L’Osttirol è un vero paradiso per chi ama lo sport acquatico nel torrente. Soprattutto 
gli esperti del kayak trovano qui tutti i gradi di difficoltà, che rappresentano una vera 
sfida per conoscitori. Il percorso famoso in tutto il mondo della gara estrema“Dolomit-
enmann”(Uomo delle Dolomiti),ha non per niente il motto “solo per i più forti sotto il 
sole”. Ma anche i dilettanti trovano delle acque che corrispondono al loro livello, ed ai 
principianti, che vogliono iniziare questo sport,raccomandiamo una guida pratica ed 
esperta. Un punto di ritrovo frequentato dagli sportivi è l’onda da 
rodeo presso il ponte Schlaiten ad Ainet. L’onda, costruita apposi-
tamente per coloro che vogliono esercitarsi, è un’attrazione anche 
per i passanti che dal ponte godono di un’ottima vista sui canoisti.

Per maggiori informazioni richiedete i depliant e le cartine per 
sport sui torrente presso l'uffici turistici.

Rafting
L’Isel nel Tirolo Orientale gode della fama di essere uno dei migliori tracciati di rafting 
dell’Europa Centrale. Nei mesi estivi perciò c’è sempre movimento su questo fiume. Le 
aziende di rafting ad Ainet offrono agli ospiti la possibilità di partecipare ad una simi-
le divertente ed eccitante cavalcata sulle onde. Inoltre danno la massima importanza 
alla sicurezza. Ovviamente i partecipanti vengono attrezzati con giubbotti salvagente, 
mute di neoprene e caschi e le escursioni sono condotte da guide abilitate ed autor-
izzate. Chi vuole partecipare a questo enorme divertimento dovrebbe saper nuotare, 
non essere più giovane di 6 anni e non avere paura di bagnarsi. Possono essere preno-
tati diversi gradi di difficoltà- dai facili tracciati per famiglie e per principianti fino alle 
più sfrenate cavalcate –rodeo per professionisti impassibili delle onde. Dal momento 
che può praticamente partecipare ognuno senza problemi ad una simile escursione, il 
rafting è il modo preferito per conoscere il fascino delle acque spumeggianti. Anche 
per gruppi aziendali, che trascorrono settimane di seminari nel Tirolo Orientale, questo 
sport può rappresentare un benvenuto contrasto alla sala conferenze ed inoltre aiuta 
particolarmente a rafforzare lo spirito di gruppo.
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COOL‘S – Center of Outdoor Lienz
Rafting significa esperienza e divertimento nella natura.
Dal tour per famiglie per bambini da 5 anni fino al tour sportivo ... ognuno viene a 
sue spese. Come pionieri in outdoor sport, in particolare nel rafting e nel canyoning, 
siamo stati in grado di stabilire standard significativi negli ultimi 30 anni. 
Il massimo livello di sicurezza è garantito.

Tour Durata Prezzo/Adulti Prezzo/bambino (-13,9 anni)

Einsteiger Tour 1 ora € 39,00 € 29,00 (età min. 6 anni)

Sport Tour 1,5 ore € 49,00 € 39,00 (età min. 12 anni)

Top Tour 2 ore € 59,00 solo da 16 anni

Cosa da portare?
• Attrezzatura da bagno e asciugamano

Opportunità sul posto:
• Ampio parcheggio
• Docce calde / WC direttamente nel centro di rafting
• Bouldering / arrampicate
• Alimenti / Bevande
• Pista da slitta estiva Osttirodler (a 300 metri)

Giornaliero da 16. Maggio fino da 30. Settembre
Il rafting si svolge giornaliero con qualsiasi tempo!

9900 Lienz / Pfister 3
Tel. +43 676 55 66 019

office@cools-lienz.at
www.cools-lienz.at

RAFTING
CANYONING

KAYAK
PAINTBALL

RAFTING
CANYONING

KAYAK
PAINTBALL

Cool‘s- Center of Outdoor Lienz
Rafting - das bedeutet Erlebnis und Spass in der Natur. Von der Familien-
tour für Kinder ab 5 Jahren 
bis hin zur Sport Tour. Bei uns kommt jeder auf seine Kos-
ten. Als Pioniere im Outdoorsport - speziell im Rafting und Canyoning- be-
reich konnten wir in den letzten 30 Jahren be-
deutende Maßstäbe setzen. Ein Höchstmaß an Sicherheit 
ist dadurch garantiert.

       Tour                          Dauer          Preis/Erwachsen   Preis/Kinder bis 13,9 Jahre

Einsteiger Tour   1 Stunde          € 39,00       € 29,00 (Mindestalter 5 Jahre)  
Sport Tour           1,5 Stunden     € 49,00         € 39,00 (Mindestalter 12 Jahre) 

Top Tour                     2 Stunden        € 59,00             erst ab 16 Jahre    

Was ist mitzubringen:

• Badesachen und Handtuch

Möglichkeiten vor Ort:

• großer Parkplatz
• warme Duschen/WC direkt im Raftingcenter
• Bouldern-Klettern 
• Essen/Trinken
• Osttirodler- Sommerrodelbahn ( 300 Meter entfernt )

Täglich von 15.Mai-30 September 
Rafting findet täglich bei jedem Wetter statt!

Adresse - Booking:
Cool‘s- Center of Outdoor Lienz
9900 Lienz | Pfister 3
www.cools-lienz.at 
+43 676 55 66 019

Adresse - Booking:
Cool‘s- Center of Outdoor Lienz
9900 Lienz | Pfister 3
www.cools-lienz.at 
+43 676 55 66 019
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Organizzatore per lo sport acquatico
ADVENTUREPARK Osttirol
Rafting - canyoning - kayak - arrampicata - ciclismo - allenamento di gruppo
Ainet 108b, 9951 Ainet, Tel. +43 4853 20030, Tel. +43 664 3560450, info@ota.at, 
www.ota.at 

COOL‘S Lienz – Center Of Outdoor Lienz
9900 Lienz / Pfister 3, Tel. +43 676 5566019, www.cools-lienz.at, 
office@cools-lienz.at; Rafting - canyoning - kayak - hydrospeed - paintball ...

EDDY RAFTING
9951 Ainet, Tel. +43 650 3368000, info@raftingcenter.at, www.eddyrafting.com

Kajakschule Osttirol
Michael Waldburger, Pfister 3, 9900 Lienz, Tel. +43 699 17092411
info@kajakosttirol.at, www.kajakosttirol.at

La Ola Kajak - und Kanuschule
9953 Ainet 108b, Tel. +43 664 4297498 (Hans), info@laolakanuschule.at,
www.laolakanuschule.at; aperto tutto l’anno

OSTTIROL OUTDOOR
Canyoning - immersioni subacquee  - nuotare in acqua bianca, Striemitzer Franz
Tel. +43 664 2005682, franz@osttirol-outdoor.at, www.osttirol-outdoor.at

Zimml Alpinausstatter
LaOla - Zimmermann e.U.
Mühlgasse 15, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 61199, www.zimml.at 

Osttiroler Kajak Club
Presidente Armin Zöttl, Althuberweg 4, 9907 Tristach. Tel. +43 676 82107229, 
armin.zoettl@icloud.com



93

7. SETTEMBRE 2019
ore 10:00, PIAZZA PRINCIPALE DI LIENZ

LA GARA A SQUADRA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO
LET‘S ROCK THE DOLOMITES

redbulldolomitenmann.com
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Am Golfplatz 1, 9906 Lavant
Tel. +43 4852 61122
Email: info@hotel-dolomitengolf.com
www.hotel-dolomitengolf.com

Am Golfplatz 2, 9906 Lavant
Tel. +43 4852 61122-500
Email: info@dolomitengolf-suites.com
www.dolomitengolf-suites.com
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Dolomitengolf
Contatto: Dolomitengolf Osttirol GmbH
A-9906 Lavant · Am Golfplatz
Tel. +43 4852 72100 · Fax -777
E-mail: info@dolomitengolf.at
www.dolomitengolf.at

Benvenuti al Golf Club Dolomitengolf Osttirol
Campo da golf con 36 buche da campionato – in fronte alla skyline 
delle dolomiti di Lienz – in piatto terreno a 650m sul livello del mare.

Ai piedi delle affascinanti e maestose vette delle Dolomiti di Lienz, nelle  
vicinanze della città del sole Lienz, nella ridente cittadina di Lavant si trova il 
GC Dolomitengolf Osttirol con il suo campo da golf a 36 buche, considerato 
uno dei campi da gioco più belli dell’Austria.

• 36 buche Championship-Campo da golf
• Drivingrange coperto e a due piani
• Due zone con Putting- e Chippinggreens
• Spogliatoio e impianti sanitaria alla Club House
• Segretariato e grande Pro-Shop  
  direttamente acconto all Tee 1



96

Natura all’ennesima potenza – un sogno 
per ogni golfista o per tutti che aspira-
no a esercitare questo sport. Principianti e 
golfisti provetti qui trovano le condizioni ide-
ali. Sarà un’esperienza indimenticabile giocare 
a golf nell’affascinante cornice delle Dolomi-
ti di Lienz, la ridente cittadina con la sua at-
mosfera mediterranea, dalla quale le montag-
ne circostanti prendono il nome. Al Golf Club 
Dolomitengolf non ci sono limiti di handicap, 
vale a dire green fee anche per golfisti con un 

handicap di 54. Unica premessa: dovete essere soci. Vi rammentiamo che l‘accesso 
al campo è consentito solo con scarpe da golf del tipo “soft spikes”.

Prezzi Greenfee:* Greenfee per il giorno € 90,- / Greenfee a 9 buche € 48,-
*Ospiti dei nostri hotel fondatori e partner ricevono il 30% di sconto sul greenfee

Prezzi per noleggio attrezzatura 2019:
Gettone per Driving Range (23 Callaway palline) – € 2,-
Trolley a noleggio: € 5,- per giorno / E-Trolley (JuCad): € 15,- per giorno
GPS-Elektro-Car, 18 buche: € 35,- / GPS-Elektro-Car, 9 buche: € 25,-
Set a noleggio (PING & CALLAWAY), € 20,- per un giorno

Scuola di golf per principianti e golfisti provetti
La Dolomitengolf Academy è tra le più famose in Austria per la qualità dell‘inseg-
na-mento golfistico in quanto vanta un bagaglio di varie esperienze dilettantistiche 
e professionali. Nel corso dell’anno passato i nostri istruttori hanno impartito nu-
merose lezioni a principianti e a giocatori più esperti. E’ nostra premura sottolineare 
che il numero dei partecipanti e il livello di qualità dei corsi offerti sono in continuo 
aumento. L’accademia si avvale dell‘esperienza di 6 qualificati istruttori che vantano 

una lunga esperienza nell’insegnamento del 
golf. Grazie all’ampliamento del campo prati-
ca il GC Dolomitengolf garantisce delle con-
dizioni di allenamento ineguagliabili. Nelle 
pagine successive troverete tutte le informa-
zioni riguardanti il nostro corso di formazione 

“Quattro passi verso il successo”. Con il valido 
supporto dei nostri istruttori raggiungerete i 
vostri obiettivi sportivi. 

Informazione: Proshop - Dolomitengolf 
oppure Tel.  +43 699 12051015.

Golf Pro-Shop
Attrezzatura da golf e capi
d’abbigliamento così
come accessori per il golf 
... nel padiglione 
accanto all Tee 1.

ce
rt

ifi 
ed Fitting Centre



97

ce
rt

ifi 
ed Fitting Centre

Attività indoor e outdoor
Badminton - Mehrzweckhalle Nußdorf/Debant, 4 campi.
Prenotazioni e pagamento:: Café am Sportplatz, Andrä Idl-Straße 3, 
9990 Nußdorf-Debant, Tel. +43 4852 63077, http://members.aon.at/badmintonclub/  
Orari d‘apertura: Maggio - Ott. ore 9.30 - 13.00 e dalle ore 17.00, L’attrezzatura 
deve essere portata con sé!

Tiro con l‘arco 
Bogensport Moser. J. A. Rohracherstraße 18, 9900 Lienz, Tel. +43 664 1000735, 
info@bogen-sport.com, www.bogen-sport.com. Negozio speciale per tiratore d‘arco, 
impianto FITA e 3D-Percorso coperto. Orari d‘apertura: Negozio: Mar-Sab ore 14.00–
19.00, la mattina previo appuntamento; orari ... – 3D-Percorso coperto: Mar-Sab ore 
14.00–19.00, la mattina previo appuntamento, Lun, Dom e alle giorni festivi chiuso

Centro di tiro con l’arco Lienz, Pfister
Ca. 60 animali in 3D; Escursioni guidate su prenotazione entro le ore 14.00 del gior-
no precedente, minimo 4 persone. 
Il prezzo inclusa l’attrezzatura a noleggio: € 30,- a persona (Maggio – fine Ottobre). 
Iscrizione: Bogensport Moser (vedi sopra). Lezioni individuali o per gruppi possibili 
nella BOGENSPORT SCHULE LIENZ.

HSV Lienz Sektion Bogensport
Uso del corso di Iselsberg come parte del programma settimanale di Venerdì 
dalle ore 14.30 (07.06. - 27.09.2019). Iscrizione fino a Giovedì ore 17.00 a:
Sig. Wallensteiner – Tel. +43 676 4086278, http://www.bogensport-osttirol.at

Fliegen
Flugschule Tandemtaxi Bruno Girstmair. Scuola - Shop - Noleggio - VIP-Lounge 
Beda Weber-Gasse 4, 9900 Lienz, Tel./Fax +43 4852 65539 oder +43 676 4775783, 
bruno@girstmair.net, www.flugschule-lienz.at
Prezzi: Corso di prova parapendio o deltaplano – 1giorno € 79,- | Volo in tandem | Ebner-
feld / Kollnig € 79,- | Zettersfeld Steinermandl / Hochstein € 129,- | Grundkurs Paragleit-
er - 6 giorni € 599,- | corso di base deltaplane - a richiesta | deltaplane in tandem - su 
richiesta. Biglietti speciale per parapendio delle impianti di risalita. La Osttirols Glockner 
Dolomiten Card offre un biglietto a buon mercato settimanale o di 3 giorni per utilizzare 
le ferrovie di montagna ogni giorno.. Ottiene alla cassa delle impianti di risalita di Lienz.

Avventura di volo in tandem con parapendio. Manfred Lobenwein 
staat. ausgebildeter Tandem-Gleitschirmpilot, 9903 Oberlienz 6, Tel. +43 676 7410906, 
info@airtime-austria.com, www.airtime-austria.com, www.facebook.com/airtimeaustria 
Affascinanti possibilità di volo nel Tirolo Orientale, voli di piacere, voli di azione, voli per 
bambini. Speciali come: colazione, volo, termica, escursione e volo.

Il fascino di volo in tandem nell‘ Airpark Dolomiti di Lienz 
Daniel Kofler, Weidachweg 16, 9990 Nußdorf, Tel. + 43 676 7293888, 
info@gleitschirm-tandemflug.com, www.gleitschirm-tandemflug.com
Goditi il   panorama delle Dolomiti di Lienz in prima fila di piedi con un volo in tan-
dem standard, un volo tandem premium, i nostri speciali voli in tandem e le offerte 
per gruppi. La tua esperienza di volo individuale – SEMPLICE - SICURA e INDIMEN-
TICABILE – con aree di decollo e atterraggio nell’ Airpark Dolomiti di Lienz! Con foto 
ad alta risoluzione e video HD, inclusa la scheda di memoria SD.
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Volo a vela in Osttirol
L’aeroporto di Nikolsdorf è il punto di incontro centrale per tutti gli ap-
passionati di volo a vela e per coloro che vogliono diventarlo. 

La piazzola di volo a vela di Nikolsdorf vicino a Lienz rientra tra i migliori punti 
di partenza per gli affascinanti giri lungo la catena principale alpina (gruppo del 
Glockner e del Venediger) e le Dolomiti di Lienz e Sesto. I contrasti paesaggistici, 
unici nel loro genere, così come le eccellenti condizioni termiche per gran parte 
dell’anno, grazie a un microclima termico nella conca della valle della Drava, of-
frono in Osttirol i requisiti ottimali per il volo a vela. 

Inoltre, lo spirito di squadra e il cameratismo del gruppo di volo a vela di Lienz sono 
un piacevole extra che ospiti e sportivi portano sempre con sé. Qui è possibile an-
che imparare e provare il volo a traino o in aliante. Voli per gli ospiti vengono offerti 
nei fine settimana in alta stagione. Le attività sono riportate sul sito sempre aggior-
nato del club. Il club dispone di diversi aeromobili come DG 100 e 303, Twin Astir, 
P 96, HB 23 e un DR 400 Moto.

Il classico giro dell’Osttirol in volo
Dopo la partenza si vola verso lo Stronachkogel, dove a causa del restringimento 
della valle il vento estivo è estremamente forte e l’apparecchio tende a salire, una 
salita per eccellenza nella base delle nuvole della catena principale alpina. Veloci 
si arriva al Großglockner e sulla valle Iseltal e al Böses Weibele, per poi tornare alle 
Dolomiti di Lienz: il classico giro dell’Osttirol in volo con panorami indimenticabili, 
un motivo per ritornare!

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH, www.flugplatz-lienz.at
A-9782 Nikolsdorf 54, GF Gotthard Brandstätter, flugplatz-lokl@aon.at
Direttore: Andrea Moser, Tel. bzw. Fax +43 4858 8218

Fliegerclub Lienzer Dolomiten, www.segelflieger-lienz.at
Postfach 6, 9900 Lienz, Tel. +43 4858 8309, flieger-lienz@aon.at

Volare
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Tennis
ESV Lienz: campi da tennis presso la stazione di Lienz (gegenüber Eisenbahnmu-
seum), Tel. +43 660 1133593, www.esv-lienz.at, Maggio - Ottobre, 3 campi (sab-
bia), € 11,- per ora, corsi a richiesta, Die Tennisplätze des ESV-Lienz befinden sich 
abseits von Verkehr und Lärm an der Drau.

Union Lienz: Tristacherstraße 2, Lienz, Tel. +43 676 9304652, 
6 campi (sabbia), € 12,- per ora, www.tennisunionlienz.at 
(corsi a richiesta: Thomas Charamza - Tel. +43 650 2834668)

Tennisclub Lienz: nei pressi della piscina di Lienz, Tel. +43 650 4313813 
5 campi (sabbia), € 10,- per ora; www.tcl-lienz.at; (corsi a richiesta: Tennisakademie 
Legerer - Tel. +43 676 4627458)

Ainet: Sportunion Ainet, Information: Tel. +43 676 7909163
2 campi (sabbia), adulti € 8,- / bambini € 4,- per ora

Assling: „ViThal“ Freizeitzentrum Assling, Tel. +43 4855 8305
2 campi (sabbia), € 10,- per ora; prenotazione: www.compedal.assling.at

Dölsach: Tennisunion Dölsach, Tel. +43 664 75428930
3 campi (sabbia), adulti € 8,- / gioventù € 6,- / bambini € 4,- per ora

Lavant: Commune di Lavant, Tel. +43.4852.68175, 1 campo (granulat)
proiettore fino alle ore 22.00; informazioni: Christof Ganeider, Tel. +43 664 8786599 

Nussdorf-Debant: Campo da tennis coperto 
Tel. +43 4852 63077 (Café am Sportplatz), 2 campi coperta (granulat) 
Prezzi: dalle ore 8.00 - 13.00 € 7,60 / ore 13.00 - 21.00 € 9,60,-  
/ ore 21.00 - 23.00 € 7,60 / Prezzo per studenti ore 8.00 - 18.00 € 4,50

4 campi di BADMINTON, Hartcourt; Tel. +43 650 9468320
Prezzi: dalle ore 8.00 - 22.00 € 5,60 / Prezzo per studenti ore 8.00 - 18.00 € 2,50

Campi all‘aperto: Nussdorf-Debant, Tel. +43 4852 63077, 4 campi (sabbia), 
€ 10,- per ora, studenti fino a 15 anni (autorizzato fino ore 18.00) € 5,- per ora, 
apprendisti + studenti (autorizzato fino ore 18.00) € 8,- per ora.
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Laghi di montagna, dolci pendii, pascoli incontaminati 
e straordinarie opportunità! Nel Tirolo Orientale, genitori e figli 
insieme si godono ferie estive indimenticabili.

In auto, in moto, con la bici, in treno o con un mezzo di trasporto pubblico – il Ti-
rolo Orientale offre numerosissime gite verso valide mete – tra cui alcune tappe 
obbligatorie per un villeggiante in visita nel Tirolo Orientale. Una piccola selezione 
delle mete preferite da raggiungere in giornata sono riportate più in dettaglio nelle 
pagine successive.

Suggerimenti sulle escursioni

Il Weisssteinalm davanti al
Laserzwand e al Laserzkessel

L‘area alla cime del Rauchkofel è stata 
sgomberata in 2014/15 e offre da all-
ora un‘occhiata panoramica meravig-
liosa delle Dolomiti Lienzer così come 
alla valle di Lienz e il mondo di mon-
tagna circostante. Due comode piatta-
forme di osservazione con cartelli d‘in-
formazione facciano una tentazione di 
riposo. La vetta è semplice accessibile 
in tempo di camminare di un‘ora dal 
parcheggio Dolomitenhütte – anche 

per famiglie con bambini ... o più di due itinerari esigenti della valle – il „Westgrad“ (via 
Goggsteig) o il ripido „Salzsteig“. La sicurezza di passo e la condizione sono esatte qui!

Amlach/Tristach – 1.911 m

Aussichtsberg Rauchkofel
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Non occorre essere alpinisti per con-
cedersi una visita al rifugio, con il suo 
straordinario panorama. Anzi, una gita 
in questo posto è una tappa obbliga-
toria per i villeggianti nel Tirolo Orien-
tale ... tuttavia è facile da raggiungere 
per qualsiasi escursionista (circa 2 ore 
dal rifugio Dolomitenhütte). Giunti 
sulla terrazza solare, il menu del gior-
no alletta con piatti sempre appena 
preparati e prodotti di pasticceria fatta 
in casa giorno per giorno. E se il meteo non dovesse essere così favorevole, nei locali c’è 
abbastanza spazio per intrattenersi. Per coloro che desiderano esplorare in lungo e in 
largo il mondo della montagna, il rifugio offre sufficienti possibilità di pernottamento - 
su prenotazione! (a seconda delle condizioni meteo!)

aperto da metà di giugno fino al inizio d‘ottobre (dipende dalle condizioni 
meteorologiche!) 90 posti letto (59 letti in camere da 2 / 3 / 4 / 5 / 6 letti + de-
posito di 31 materassi), lavanderie nuove in grande stile con docce, sala riunioni.
Affittuari: Tembler Rupert e Edith | Tel. rifugio +43 664 9759998
karlsbaderhuette@aon.at - www.karlsbaderhuette.at

DAV-Sektion Karlsbad - 2.260 m

Karlsbader Hütte

Die Karlsbaderhütte mit Laserzsee

... nel cuore delle Dolomiti di 
Lienz! Attraverso una strada a  
pedaggio ben amplia e asfaltata,  
si raggiunge con la propria auto 
il centro delle famose Dolomiti di 
Lienz. Nel punto di destinazione 
presso il rifugio delle Dolomiti a 
1.620 m, c’è un grande parcheggio, 
punto di partenza di splendidi tour 
di arrampicata nelle rocce solide 
delle verdi Dolomiti, escursioni, 
come ad esempio quella fino al rifugio di Karlsbad distante due ore, o una passe- 
ggiata tranquilla fino alla romantica cappella Instein. Godetevi lo straordinario  
panorama sulle impressionanti pareti rocciose delle Dolomiti di Lienz. Lasciatevi 
rapire dal fascino dell‘alta montagna.

Pedaggio stradale: automobile fino a 5 pers. € 8,00 (con tessera turistica 
€ 7,50) | moto € 4,50 | pulmino e taxi (incl. autista) – fino a 5 persone € 8,00 
+ € 1,00 per ogni persona in più | bus € 10,00 + € 1,00 per ogni persona in più.
Nuovo: biglietto di dieci ad un prezzo speciale € 53,00 e ticket per la settimana  
(valido per 7 giorni dalla data di esposizione per un automobile) € 19,00

Info: Tel. +43 4852 63700 oppure +43 676 5481248 | www.dolomitenstrasse.at

Esperienza panoramica 1.045-1.620 m

Dolomitenstraße

Projekt1_Layout 1  15.12.12  09:36  Seite 1
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Bad Jungbrunn - già nel 15° secolo accennato - è senza dubbio uno dei più antichi 
centri benessere con aqua curativa in Austria. Oggi fornisce la fonte delle migliori 
acque riconosciuta del vallata di Lienz. Arricchito con calcio, zolfo, manganese, ma-

gnesio - anche un po‘ radioattiva - fun-
ziona molto bene per il trattamento di 
insufficienza cardiaca congestizia, asma, 
nel restauro generale di salute e ha un 
effetto analgesico e sedativo sul sistema 
nervoso. Anche l‘imperatore Francesco 
Giuseppe e l‘aristocrazia viennese sono 
venuti per la guarigione a Bad Jung-
brunn al volgere del secolo intorno.
La colazione sulla terrazza soleggiata sta 
rapidamente diventando un‘esperienza 
indimenticabile. Canti degli uccelli, rumo-
re del ruscello, lascia fruscio, l‘aria pulita 
lontano dalla strada, il silenzio della natu-
ra - questo è l‘oasi del benessere più natu-
rale – intrisa con l‘energia di vita – si può 
facilmente spillare. Chiunque avere diffi-
coltà di immergersi nel flusso della vita, 
Juraj dare una mano con l‘arte della produ-
zione di energia vitale da Shaolin Qi Gong.

Aperto Mar - Ven ore 11.30 - 15.00 e ore 
17.00 - 22.00, Sab, Dom e giorni festivi 
tutto il giorno. Nei mesi di Luglio e Agosto 
aperto tutti i giorni. Colazione su preno-
tazione ore 8.00 - 11.00

Waldhotel Bad Jungbrunn
9907 Tristach, Bad Jungbrunn 3-4
Tel. +43 4852 65210
Mobil +43 676 3434824
info@badjungbrunn.at
www.badjungbrunn.at

Bad Jungbrunn
focus dei sensi
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Il rifugio Dolomitenhütte, nel cuore delle 
Dolomiti di Lienz, si trova a 1.620 m ed è 
raggiungibile da Tristach passando per la 
Dolomitenstraße. I nuovi giovani titolari 
hanno modificato in meglio l’antico rifu-
gio con diverse strutture. Il fulcro culinario 
risiede nella tipica cucina tradizionale tiro-
lese. Si mangia nella grandiosa sala per gli 
ospiti con stufa a camino e finestra panora-
mica con una vista fantastica. Lo “Jägerstü-
berl“ è stato concepito appositamente per 
gli ospiti fumatori. Una particolarità del ri-
fugio Dolomitenhütte è la grande terrazza 
con imponente vista in lontananza.

Cucina calda ad orario continuato

Posti a sedere: 70 nel ristorante, 70 in ter-
razza; Nessun giorno di riposo. Chiuso a 
Novembre! Camera con vista particolare 
e una sala per seminari per 15 persone.

Dolomitenhütte | Familie Oles
9908 Amlach, Dolomitenhütte 1
Tel. +43 664 2253782
info@dolomitenhuette.at
www.dolomitenhuette.at

Noleggio bici - Dolomitenhütte
Inizia il giro con Mountainbike proprio 
all‘ingresso delle Dolomiti di Lienz. Nuo-
vo questa estate è dal nostro noleggio di 
biciclette (e anche testcenter) con gli ul-
timi modelli MTB dal negozio fitstore24.
com. Una stazione di ricarica per bi-
ciclette elettriche si trova direttamente 
alla nostro rifugio!

Dolomitenhütte
Sentirsi bene nelle montagne tirolesi

  facebook.com/Dolomitenhuette
 dolomitenhuette_lienz
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il paradiso
per tutta  
la famiglia –  
il mondo  
dell‘avventura
di Assling 

Nel parco faunistico le famiglie 
entrare in contatoo con la natura 
in tutto il suo splendore. Nella ri-
serva, che sorge 80.000 m2 di pa-
scoli e foresta, i visitatori di tutte 
le età possono trovare più di 150 
animali di oltre 35 specie. 

Accanto si trova il ristorante 
Barenwirt, noto per le sue 
specialità regionali e dolci fatti 
in casa. La grande terrazza so-
leggiata comprende un parco 
giochi dove i bambini possono 
avere un sacco di divertimento.

Insomma là sono ancora alcuni via-
ggi con la pista estiva per slitte.

aperto giornaliero
dal 20 Aprile al 3 Novembre
dettagliati orari di apertura ... 
www.erlebniswelt-assling.at

Prezzi pista estiva per slitte 
Adulti € 5,30 | Bambini € 4,30 | 
Adulti + Bambino (fino a 6 anni) € 6,30
Prezzi parco faunistico
Adulti: € 10,50
Bambini fino da 6 anni gratuito
Bambini 6-16 anni € 5,50
Prezzi ridotti su richiesta!

INFORMAZIONE
www.erlebniswelt-assling.at
Telefono +43.4855.8482

Parco
faunistico

Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt

Parco
faunistico

Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt

Attivamente/vitale - cura - relax

Direttamente sulla statale B100, su un’area di 6.500 m2 sperimenterete con tutti i 
sensi la forza vitale delle montagne e delle loro erbe: nella distilleria dimostrativa 
scoprirete i segreti della produzione degli oli eterici più puri. Nel giardino del benes-
sere troverete numerose stazioni sensoriali come il sentiero a piedi nudi, la fontana 
dell‘arnica, le ciotole dell‘acqua saltellante e il nuovo centro d’energia dei cembri. Il 
parco giochi e il negozio di prodotti di trattamento di pregio Unterweger, il marchio 
della natura, fanno del Vitalpinum una destinazione perfetta, vivamente consigliata 
a tutte le generazioni. 

Nella prima parte della sua passeggiata 
attraverso il Vitalpinum, il visitatore non 
ha bisogno di indossare le sue scarpe ... 
che può d‘uso il „Latschenlift“. Allora im-
pariamo la storia 130 anni della società 
in distilleria. Alla montagna pino nano 
si ottiene una panoramica sulla zona 
di 6.500 m2 ... con una varietà di aiole a 
base di erbe, il oroscopo di erbe, doccia 
di erbe, alveare didattico, capanna di 
erbe, „Zirbenkraftplatz“ (posto energeti-
co) con cascata, campo di lavanda e "ca-
panna di respirare" e una camera relax 
con con una cascata interna ... tutto per 
godersi la natura con tutti i sensi.

Nel Vitalpinum-Shop si trova una 
vasta gamma di oli essenziali e 
prodotti da bagno di alta qualità. 
Unterweger – il marchio della natura.

Vitalpinum
Benessere dalle montagne tirolesi

Orari d‘apertura:
Maggio / Giugno / Settembre / Ottobre
giornaliero dalle 10.00 alle 17.00
Luglio ed Agosto giornaliero dalle 9.00 alle 18.00
Prezzi ingresso parco:
Adulti € 5,00 / bambini (anni 7-15) € 3,00
bambini fino a anni 6 gratuito
Contatto: Vitalpinum, Drautalstraße, 
9911 Thal - Assling. Tel. +43.4855.81009
www.vitalpinum.com
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Le cascate Umbalfälle sono una del-
le mete preferite di molti amanti del-
la natura. In nessun’altra valle è pos-
sibile vivere da vicino in modo così 
impressionante l’essenza del ruscel-
lo glaciale. Dal punto di partenza del 
parcheggio Ströden si raggiunge a 
piedi o in carrozza, in breve tempo, 
il punto di partenza del primo per-
corso panoramico acquatico d’Euro-
pa. Un nuovo ingresso caratterizza 

l’accesso dei visitatori al nuovo percorso didattico. Il nuovo percorso “Forza della 
natura” rivela la forza e la bellezza dell‘isola grazie alle nuove spettacolari piatta-
forme. L’escursione sul percorso acquatico panoramico dura circa due o tre ore ad 
un dislivello di circa 240 m. Attrezzatura: abbigliamento resistente alle intemperie, 
buone scarpe. Livello: facile

Tarife parcheggio Ströden: per automobile € 6,00 a giorno; € 4,00 dalle ore 14.00;
ticket per 2 giorni € 9,00; ticket per 7 giorni € 12,00; ticket per una mese € 24,00
autobus fino a 30 posti € 13,00 / autobus con 30 posti e di più € 26,00

Percorso panoramico sulle

cascate Umbalfälle

Ai piedi della parete nord dell’Hoch-
stadel, c’è un gioiello naturale dal 
carattere particolare. Un sentiero fa-
cilmente percorribile, che termina in 
una delle più spettacolari piattafor-
me panoramiche, consente anche 
a famiglie e bambini di ammirare 
il mondo avventuroso delle gole e 
delle fragorose cascate. Si vive da vi-
cino ciò che finora era riservato solo 
agli esploratori delle gole e agli ap-

passionati di rafting. Cosa c’è di più bello nei caldi giorni estivi che organizzare un 
piacevole pic-nic sulla fresca riva del ruscello di montagna. In questa meravigliosa 
area naturale di relax, è ovviamente vietato produrre rumori superflui ed abbando-
nare rifiuti. Prima o dopo, c’è la possibilità di fare escursioni sul percorso didattico 
naturale che in parte conduce lungo il corso d’acqua Frauenbach. Qui troverete in-
formazioni interessanti sulla flora e la fauna dell’area relax “Bosco”!

L’accesso è possibile solo in determinati orari! Info: Tel. +43 50 212 400

Lavant / Lavanter Mur

Le cascate di Frauenbach
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Ai piedi del Großvenediger si trova 
la più bella vallata finale riconosciu-
to delle Alpi Orientali. Innergschlöß è 
percorribile a piedi dalla Tauernhaus di 
Matrei lungo una strada forestale pia-
na – qui si passa davanti alla piccola 
cappella nella roccia – oppure, dall’al-
tro lato del ruscello glaciale, attraver-
so un sentiero romantico. Il percorso 
panoramico sul ghiacciaio è partico-
larmente raccomandato come escur-
sione alle persone in condizioni fisiche vigorose. Esso conduce verso i luoghi più impres-
sionanti del gruppo Venediger. Si scopre come i ghiacciai hanno modellato il paesaggio 
e, non lontano dal lago Salzbodensee, si trova l’Auge Gottes (l’Occhio di Dio) – un picco-
lo lago naturale triangolare con un’isola coperta di vegetazione al centro. Chi non vuole 
recarsi a piedi nell’Innergschlöß, può prendere il treno accelerato (prenotazione gruppi 
presso la fam. Steiner, +43 4875 6026), la carrozza a cavallo (Mario Steiner, +43 664 
9319512) o il taxi (fam. Resinger, +43 4875 8820). Di possibilità di sosta ce ne sono ab-
bastanza: Tauernhaus di Matrei, Berghaus Außergschlöß e Venedigerhaus Innergschlöß.

Al Wichtelpark di Sillian nell’Alta Val 
Pusteria del Tirolo Orientale i bam-
bini si trovano benissimo. Qui trova-
no numerose fantastiche attrazioni: il 
trenino „Wichtelexpress“ porta tutta 
la famiglia alla ricerca dell’oro sul fi-
ume Wonky Tonky e alle altre stazioni 
interattive allestite nell’ambito del di-
vertente programma per famiglie. Un 
piccolo autodromo è un punto di ri-
trovo per i bambini più piccoli, mentre 
lo scivolo di corda offre azione ad altezza aerea. Poi ci sono un impianto a due torri con 
scivolo, altalene a bilico, altalene per tutta la famiglia, pareti per arrampicata, un impian-
to per giochi con l’acqua e un minigolf a 18 piste.

Il Wichtelpark è situato in un romantico bosco, dove si può trovare anche pace e riposo. 
Mentre i bambini si scatenano con i giochi, i genitori hanno la possibilità di preparare il 
pranzo o la cena nell’area coperta allestita per grigliate attrezzata con forno tradizionale. 
Oppure potete fare merenda al chiosco, dove si trova anche il palcoscenico del bosco 
che ospita spettacoli teatrali, infatti nell’oasi per famiglie dell’Alta Val Pusteria la creativ-
ità è d’obbligo. Proprio davanti al Wichtelpark passa la tanto amata ciclabile della Drava. 

Orari d‘apertura: Maggio - Ottobre giornaliero ore 9:00 - 20:00 

Prezzo: L’accesso al parco è gratuito

La più bella vallata finale delle Alpi Orientali

Gschlößtal

Parco degli gnomi
 a Sillian / Alta Pusteria
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Kals am Großglockner
Il famoso paese del Glockner ha pa-
recchio da offrire, come ad esem-
pio la seggiovia Blauspitz con il suo 
magnifico panorama, una cammi-
nata romantica e selvaggia dal Tau-
rerwirt alla Gola Daba oppure una 
salita in macchina sulla strada del 
Glockner fino al Rifugio Luckner con 
il nouvo attrazione del parco na-
zionale degli altri tauri „Glockner-

winkl“, direttamente ai piedi del Großglockner, alto 3.798m (con pedaggio). 

Mostra: Im Banne des Grossglockners (Glocknerhaus, Tourismusinfo Kals)
Orari d’apertura: 24.06. - 27.09.2019 – Lun, Mer & Ven ore 15.00 - 18.00
Bassa stagione: 31.05. - 21.06.2019; 04.10. - 25.10.2019 – Ven ore 14.30 – 17.30 
Gruppi di richiesta, con costi.

„Panorama del Grossglockner” con punto informazioni al Glocknerwinkl
La nuova mostra della Lucknerhaus ruota tutta intorno ai Big Five del Parco Nazion-
ale: stambecco, avvoltoio degli agnelli, camoscio, aquila reale e marmotta. La terraz-
za panoramica offre una vista fantastica sulla vetta piü alta dell’Austria.
Orari di apertura del punto informazioni: mesi estivi

Kals - Ködnitztal

Großglockner con Glocknerwinkl

La nuova mostra interattiva “I 
mondi del Tauri - momen-
ti di stupore” propone al visita-
tore vedute incantevoli dei vari 
biotopi del più grande e antico  
Parco Nazionale dell’Austria. Video 
a 360° nei binocoli della realtà virtu-
ale, docce emozionali, diorama, volo 
con l’avvoltoio degli agnelli...
Audioguida (inglese, italiano, tedes-
co): Costo € 4,- / Gratis con la Ostti-
rols Glockner-Dolomitencard.

Orari di apertura:
Giugno: Lun - Ven ore 10.00 - 12.00 e ore 14.00 - 18.00, chiuso nei festivi 
Luglio - Agosto: Lun - Sab ore 10.00 - 18.00. Dom ore 14.00 - 18.00
Settembre: Lun - Ven ore 10.00 - 18.00
Ottobre (fino al 26.10.2019): Lun - Ven ore 10.00 - 12.00 e ore 14.00 - 18.00
Ingresso libero! Visite guidate per gruppi su richiesta.

Info e registrazione: Nationalparkhaus Matrei, Kirchplatz 2, 9971 Matrei i. O.
Tel. +43 4875 5161-10, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www. hohetauern.at

Matrei in Osttirol

Nationalparkhaus
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Strade panoramiche
Hochstein - Bannberg
9911 Assling. pendenza media di circa 11%. Bus fino a max. 12 m lunghezza del 
carrello. Sistema di sbarra completamente automatico con cassa di registratore e 
macchina cambiavalute. Aperto da circa l‘inizio di Maggio a fine Ottobre (a seconda 
del tempo). A Maggio fino alla fine di Giugno solo Sab, Dom + giorni festivi aperti!
Prezzi: Auto + veicoli sotto i 2,80 m di altezza € 7,00 | Veicoli da 2,80 m di 
altezza € 30,00 (salvo modifiche!)

Thurn - Zettersfeldstraße
9904 Thurn, Gemeindeamt Tel. +43 4852 64007, amtsleiter@gemeinde-thurn.at 
pendenza media di circa 16%. Bus fino a max. 10 m lunghezza del carrello. 
Il pedaggio inizierà da circa l‘inizio di Giugno fino a metà / fine Ottobre. 
Prezzi: auto € 7,00 | Biglietto settimanale € 19,00 | Motocicletta € 2,50 | 
Biglietto settimanale moto € 7,00 | Minibus € 13,00; Bus € 30,00

Stronach - Zwischenbergen
9992 Iselsberg, Frau Hirschberg, Tel. +43 676 3434594, pendenza media di circa 
12%. Sistema di barriera automatico. Obbligo di pedaggio per tutto l‘anno. In con-
dizioni invernali, la strada è chiusa. Prezzi: auto, minibus, moto – € 4,00

Strasseninteressentschaft Erlsbach-Oberhaus
9963 St. Jakob, Gemeindeamt, Tel. +43 4873 6320. 
Tariffa d‘uso da metà Giugno a metà / fine Settembre (a seconda del tempo).

Un giro attraverso e intorno a Osttirol
... in sella ad una Harley!

www.dolomiten-motorcycles.com

Harley Davidson
Motorradverleih

Tel. +43 660 205 82 11
FPH Touristik GmbH

Dorfstraße 34, 9907 Tristach
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Kalser Glocknerstraße 
9981 Kals, Herr Kaspar Unterberger, Tel. +43 664 75046506, pedaggio tutto l’an-
no, sistema di barriera automatico, pendenza media di ca. 10 %. Bus fino a 25 t
Prezzi: macchina fino a 9 persone fino a 3 ore € 4,- | 6 ore € 7,- | 24 ore € 10,-

Faschingalmstraße (senza pedaggio)
9905 Gaimberg, Gemeindeamt, Tel. +43 4852 62262 o municipio Nußdorf Debant, Tel. 
+43 4852 62222. pendenza media di ca. 10 %. Bus fino a max. 12 m lunghezza del carrello.

Pustertaler Höhenstraße (strada panoramica)
Nella parte soleggiata, in alto, sopra la Val Pusteria, si trovano i piccoli paesi dei con-
tadini di montagna: Bannberg, Assling, St.Justina ed Anras, che sono uniti insieme da 
questa bella strada panoramica. I punti di maggiore interesse sul tracciato sono: il par-
co faunistico ad Assling (vedi sotto), la chiesa di St.Justina situata su un ripido colle ed 
il centro del paese di Anras con la seconda chiesa più grande del Tirolo Orientale (stile 
barocco) e la casa del tribunale amministrativo, che funge da museo e si può visitare. 
Vengono mostrate, tra le altre cose, la rappresentazione dell’esecuzione della pena 
(dal 1499), una mostra fotografica “ Terra e gente”, così come continue mostre speciali.

Lago Weißensee
Il lago balnebile più alto dell’Austria (930m) è visitato spesso e volentieri dagli ospiti 
del Tirolo Orientale grazie alla sua vicinanza (55 km). Il lago, lungo 11 km e collocato 
tra le montagne, rappresenta in estate non solo un paradiso per gli sport acquatici, 
ma anche un suggerimento per un piacevole giro con le navi di linea che passano 
più volte al giorno.  

reisen

trans

buslinie

taxi

reisen

trans

buslinie

taxi

Bundschuh Reisen Ges.m.b.H.
9900 Lienz, Hauptplatz 5 | Tel. +43-4852-63360

E-mail: office@bundschuh-reisen.com | www.bundschuh-reisen.com

Ihr Spezialist für

Bus-, Flug- & Gruppenreisen

Taxiruf
 (04852) 63 8 63

Ihr Spezialist für

Bus-, Flug- & Gruppenreisen

Taxiruf
 (04852) 63 8 63
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VIAGGI CHARTER
Stai cercando qualcosa di speciale per i tuoi ospiti ?
Perché non usare una delle nostre navi esclusivamente!
Determinate il corso e l‘orario di partenza.
Proprio barca per gruppi.
Viaggi speciali da aprile a ott obre

IL PARADISO
NATURALE WEISSENSEE
GODENDO DALLA NAVE
Vivi il pitt oresco blu turchese colore dell‘acqua ai piedi di un impo-
nente scenario di montagna. Il modo più bello per esplorare il lago 
Weissensee è in barca.
Servizi di linea giornalieri fi no al 20 ott obre 2019
Orari di partenza da Techendorf / ponte

In bassa stagione: 10:05, 12:35, 15:20
In alta stagione: 09:40, 12:20, 14:55

TOUR AVVENTURA
CAPITANO DEI BAMBINI
Ogni bambino inizia come un marinaio 
e fi nisce il tour come capitano di bambini.
L‘avventura inizia e fi nisce alla
ponte di Techendorf.
Il viaggio dura circa 1 1/2 ore.

Ulteriori informazioni e termine 
su vostra sito web.

For 
Kids

Weissenseeschiff fahrt
Techendorf 51 | 9762 Weissensee
+ 43 (0) 676 676 1708
winkler@techendorf.at
www.weissenseeschiff fahrt.at
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Osttirol Bilderreise
BOOKZ GRAFIK ZLOEBL BUCHDESIGN & VERLAG
Tre autori e fotografi – Armin, Harald e Georg Zlöbl – danno una visione  
generale impressionante ed immaginosa del loro paese, le cui regioni  
vengono presentate in tutte le stagioni.
anche in lingua tedesca „Osttirol - Bilderreise“ ISBN Nr. 978-3-9503142-1-2. 
15,5 x 23,5 cm, Softcover, 76 pagine, 165 fotografie a colori 
ISBN Nr. 978-3-9503142-2-9

Librerie

con tanti altri libri di Osttirol, CD musicali, DVD, ecc.

TYROLIA Buch Papier, 9900 Lienz, Rosengasse 3, Tel. +43 4852 62127

€ 7,90

per la protezione degli occhi ...
o semplicemente avere un bell‘aspetto ;-)

günther optik
        Ing. Günther Gomig

Mühlgasse 23/1
9900 Lienz

Tel. +43 (0)4852 / 68010
www.guenther-optik.at

        Ing. Günther Gomig
direkt neben

Dolomitencenter!

occhiali da sole
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CONCERTI ESTIVI
2019 a Lienz

Località: piazza principale o BORG-area, inizio: alle ore 20 

G I U G N O
Do, 16.06. Banda musicale di Dölsach - Franz von Defregger

Do, 23.06. Banda musicale di Nußdorf-Debant

Do, 30.06. Banda musicale di Ainet

L U G L I O
Me, 03.07. Banda musicale di Winklern

Do, 07.07. Banda musicale dei ferrovieri di Lienz

Me, 10.07. Banda musicale di Thurn

Do, 14.07. Banda musicale di Lienz 

Me, 17.07. Banda musicale di St. Johann

Do, 21.07. Banda musicale di Bannberg (BORG-Areal)

   23.07. – 27.07.2019:  OLALA – Int. Straßentheaterfestival OLALA

Do, 28.07. Banda musicale di Schlaiten (BORG-Areal)

Me, 31.07. Banda musicale di Iselsberg-Stronach

A G O S T O
Ve, 02.08. Banda musicale di Lienz (Schloss Bruck)

Do, 04.08. Banda musicale di Nikolsdorf

Me, 07.08. Banda musicale di Gaimberg

Do, 11.08. Banda musicale di Assling

Me, 14.08. Banda musicale dei ferrovieri di Lienz

Do, 18.08. Banda musicale di Lienz

Me, 21.08. Banda musicale di Kartitsch

Do, 25.08. Banda musicale di Leisach

Me, 28.08. Banda musicale di Tristach

S E T T E M B R E
Do, 01.09. Banda musicale dei ferrovieri di Lienz

Do, 08.09. Banda musicale di Oberlienz (BORG-Areal)

Do, 15.09. Banda musicale di Anras
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Programma settimanale  2019
Sport, natura, cultura e società

LU N E D I
9.00 - 13.00 Impianti di risalita di Lienz – Avventura per bambini
(Luglio e Agosto) Informazione detagliata vedi pagina 74.

9.30 Canyoning-Adventure-Tour (Luglio e Agosto) 
Adatto per famiglia con bambini da 8 anni: Adventurepark Osttirol, 9951 Ainet 
108b, Tel. +43 664 3560450, info@ota.at, www.ota.at
CANYONING è un mix di alpinismo e bianco-sport acquatici - è avventura e natura 
esperienza allo stesso tempo. Attraverso il canyon – ben attrezzata – si deve salire, 
scivolo e calare in corda doppia. Iscirzione: fino a Domenica alle 20.00 
Durata: 2,5 ore. Prezzo: € 39,-/persoan incluso noleggio attrezzatura canyoning. 
Mente prendere costume da bagno e asciugamano.

10.00 Visita guidata della città (01.07. - 09.09.2019)
Visita di edifici di interesse culturale, chiese, architettura moderna, al motto 
di „Lienz passato e presente“. Partecipazione gratuita. 
Lingua: tedesco. Durata: ca. 1,5 Stunden. 
Punto d‘incontro: Ufficio turistico di Lienz, Mühlgasse 11, 9900 Lienz

16.00  - 19.00 Giornata di museo Kammerlanderhof  (24.06. - 09.09.) 
Informazione vedi pagina 44. www.kammerlandmuseum.jimdo.com 
Altre visite guidate anche su richiesta: Raimund Mußhauser, Tel. +43 676 9331200. 
Prezzo € 5,00; bambini gratis.

17.00 - 20.00 Ripresa calibro 50 m (Maggio – Settembre),
poligono Lienz/Pfister, Pfister 19. Per i principianti viene offerta un‘istruzione sulle 
regole di sicurezza da parte di soci esperti. Anche i bambini accompagnati da un 
genitore o tutore sono benvenuti. Prezzo: € 8,-/persona. Iscirzione: richiesta per 
gruppi da 5 persone – Josef Isep, Tel. +43 664 73522210, isep.josef@aon.at, 
www.sportschuetzenverein-lienz.at

M A R T E D I
Scoprire la natura in gioco nel parco nazionale! (09.07. - 27.08.2019)
Nel parco nazionale Alti Tauri i giovani amanti della natura vivranno un’avventura 
interessante, giocosa e informativa con divertimento e creatività. Verrà studiato 
con attenzione tutto ciò che si muove ed è importante conoscere. 
Iscirzione: fino a Lunedì alle 17.00 da Nationalparkhaus Hohe Tauern a Matrei, 
Tel. +43 4875 5161-10. Durata: ca. 4 - 5 ore. 
Prezzo: € 8,-/persona, escluso il materiale e il trasferimento.
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10.00 Rafting-Adventure-Tour da Ainet a Lienz (Luglio e Agosto)  
Ideale per famiglie con bambini da 6 anni: Adventurepark Osttirol, 9951 Ainet 108b, 
Tel. +43 664 3560450, info@ota.at, www.ota.at
Whitewater rafting sul Isel (ultima fiume glaciale libero delle Alpi) è un‘esperien-
za speciale - un giro in barca con magnifiche onde e una fermata sulla isola di pie-
tra-fortunata. Iscirzione: fino a Lunedì alle 20.00; 
Durata: 2,5 ore. Prezzo: € 29,-/bambini, € 35,-/adulti incluso noleggio azzet-
tratura rafting. I bambini sotto i 10 devono accompagnato solo da un adulto. 
Capacità natatorie richiesto! Abbigliamento sportivo è neccessario.

10.30 Avventura via ferrata nella Gola di Galizia  (Giugno – Settembre)  
Questa via ferrata, grazie alla sua locazione insolita, rappresenta un esempio uni-
co in tutta l’Austria. Adatta a persone a partire da 10 anni o min. altezza di 140 cm. 
Iscirzione: fino a Lunedì alle 18.00, ufficio turistico di Lienz, Mühlgasse 11, 9900 
Lienz, Tel. +43 50 212 212. Durata: ca. 2 ore. Prezzo: € 30,-/persona compresa  
l’attrezzatura a noleggio (escluso l’ingresso alla gola)! 
Min. partecipante: 3 persone

13.00 Via ferrata per bambini nella Gola della Galizia (Luglio e Agosto)
Meravigliosa via ferrata con breve risalita e distanze che permettono ai bambini 
di arrampicare da soli. Adatto per bambini dai 8 anni oppure da statura minima di 
130 cm. Iscirzione: fino a Lunedì alle 18.00, ufficio turistico di Lienz, Mühlgasse 11, 
9900 Lienz, Tel. +43 50 212 212. Durata: ca. 2 ore. 
Prezzo: € 30,-/bambini inclusa l’attrezzatura a noleggio, escluso l’ingresso alla Gola. 
Min. partecipante: 3 bambini

18.30 Concerto del Martedì (Luglio e Agosto)   
nella piazza principale di Lienz - Reggae, Rock’n Roll, Irish Folk

M E R CO L E D I
Scoprire la natura in gioco nel parco nazionale! (10.07. - 28.08.2019)
Nel parco nazionale Alti Tauri i giovani amanti della natura vivranno un’avventura 
interessante, giocosa e informativa con divertimento e creatività. Verrà studiato 
con attenzione tutto ciò che si muove ed è importante conoscere. 
Iscirzione: fino a Martedì alle 17.00 da Nationalparkhaus Hohe Tauern a Matrei, 
Tel. +43 4875 5161-10. Durata: ca. 4 - 5 ore. 
Prezzo: € 8,-/persona, escluso il materiale e il trasferimento.

20.00 Concerto estivo (03.07. - 28.08.2019) 
nella piazza principale di Lienz (vedi pagina 113)
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G I O V E D I
9.00 - 13.00 Impianti di risalita di Lienz – Avventura per bambini
(Luglio e Agosto) Informazione detagliata vedi pagina 74.

10.00 Visita guidata della città (04.07. - 12.09.2019)
Visita di edifici di interesse culturale, chiese, architettura moderna, al motto 
di „Lienz passato e presente“. Partecipazione gratuita. 
Lingua: tedesco. Durata: ca. 1,5 Stunden. 
Punto d‘incontro: Ufficio turistico di Lienz, Mühlgasse 11, 9900 Lienz

14.00 Rafting-Adventure-Tour da Ainet a Lienz (Luglio e Agosto)  
Ideale per famiglie con bambini da 6 anni: Adventurepark Osttirol, 9951 Ainet 108b, 
Tel. +43 664 3560450, info@ota.at, www.ota.at
Informazione vedi Martedì. Iscirzione: fino a Mercoledì alle 20.00; 
Durata: 2,5 ore. Prezzo: € 29,-/bambini, € 35,-/adulti incluso noleggio azzet-
tratura rafting. I bambini sotto i 10 devono accompagnato solo da un adulto. 
Capacità natatorie richiesto! Abbigliamento sportivo è neccessario.

16.00 SCHNAPSGARTEN KUENZ (Maggio – Ottobre)
Visita dell’azienda e degustazione presso il grappificio Kuenz, 
9991 Dölsach, Gödnach 2, Tel. +43 4852 64307, www.kuenz-schnaps.at
Degustazione di distillati, liquori e succo di mela non filtrato. La visita della fattoria 
permette di scoprire i segreti della distillazione della grappa e assistere dal vivo alla 
produzione di liquori alla frutta e deliziosi digestivi.
Prezzo: gratis. Durata: ca. 1 ora
Orari d‘apertura del negozio: Lun - Ven alle 9.00 - 18.00, Sab alle 9.00 - 13.00

dalle ore 18.00 BBQ con musica al vivo – Dolomitenhof (23.05. - 12.09.2019)
con alternati gruppi musicali sulla grande terrazza soleggiata, con qualsiasi tempo! 
Prenotazione obbligatoria. Der Dolomitenhof, 9907 Tristach, Dorfstraße 34, 
Tel. +434852 63455, www.dolomitenhof-tristach.at

V E N E R D I
9.00 - ca 13.00 Sentiero di marmotta su Zettersfeld (28.06. - 20.09.2019)
Informazione detagliata vedi pagina 77.

13.00 - 18.30 Mercato cittadino di Lienz (Messinggasse Lienz), 
Grande varietà di merci tipiche della regione con prevalenza di prodotti stagionali.

14.30 Caccia con l‘arco (07.06. - 27.09.2019)
Incluso nel prezzo: equipaggiamento a noleggio, introduzione al tiro con l’arco con 
insegnati specializzati, visita guidata del percorso di tiro all’arco, eventuale smarri-
mento di frecce. Iscrizione fino a Giovedì alle 17.00 – Sig. Wallensteiner, Tel. +43 676 
4086278. Durata: ca. 2 - 2,5 ore; Prezzo: € 25,-/persona; Min. partecipante: 3
Punto d’incontro: Centro seminario 9992 Iselsberg

17.00 - 20.00 Ripresa calibro 50 m (Maggio – Settembre),
Informazione vedi Lunedì. Prezzo: € 8,-/persona. Iscirzione: richiesta per gruppi 
da 5 persone – Josef Isep, Tel. +43 664 73522210, isep.josef@aon.at, 
www.sportschuetzenverein-lienz.at
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S A B ATO 
8.30 - 12.30  Mercato cittadino di Lienz (Messinggasse Lienz), 
Grande varietà di merci tipiche della regione con prevalenza di prodotti stagionali.

O G N I  1 °  e  3 °  S A B ATO  (Luglio e Agosto)

Escursione guidata in mountain bike –  „Lienzer Hütte“. 
Avvio a Amlach alle 9.30, durata ca. 6 ore. Ca. 40 km, 1.300 Hm, moderato difficultà, 
ghiaia, asfalto.Anmeldungen fino a Venerdì alle 18.00 precedente BIKE-CENTER-AM-
LACH, 9908 Amlach, Seestraße 20,  Tel. +43 699 17623171, www.bike-center-amlach.at. 
Durata: ca. 6 ore Prezzo: € 39,-/persona. Min. partecipante: 4 persone

OGNI SABATO, DOMENICA + VACANZA (11.05. - 27.10.2019)

dalle 9.00 Esclusivo brunch in museo presso la terrazza del castello di Buck.
Previa prenotazione al numero Tel. +43.4852.62580-3.

D O M E N I C A
13.30 Torneo di minigolf (Giugno – Settembre) 
Centro di giochi  Amlacherhof, 9908 Amlach, Seestraße 20, Tel. +43 699 17623171
Iscirzione: fino alle 13.00. Prezzo: € 3,-/persona
Min. partecipante: 5 persone; premiazione al termine del torneo.

14.00 - 16.00 Domenica in famiglia presso il castello di Bruck  (07.07. - 01.09.2019)
con programma per tutta la famiglia – bambino da 5 anni da solo o o accompa-
gnato da un adulto. Prezzo: € 6,50/bambini. Iscirzione: Tel. +43 4852 62580-83

20.00 Concerto estivo (16.06. - 15.09.2019)
nella piazza principale di Lienz (vedi pagina 113)

OGNI GIORNO - PREVIA PRENOTAZIONE
Prima e unica grappoteca del Tirolo orientale in una botte, 
A-9990 Nußdorf-Debant, Glocknerstr. 4, Tel. +43.4852.62498, www.diogenes.at
Hans Pramstaller, un appassionato conoscitore, conduce attraverso una degusta-
zione di distillati/liquori - uno sguardo da vicino alla qualità, varietà e caratteristiche 
distintive di fuochi eccellenti. Prezzo: € 15,-/persona; da 5 persone € 13,-/persona. 
Durata: circa 1 ora.

Volare a colazione, parte alle 6.00 dalla piazzale di atterraggio Postleite, colazione 
in compagnia presso il rifugio Hochsteinhütte e dopo volo in parapendio sopra la 
città fino a valle. Iscirzione: Flugschule Girstmair, Tel. +43 4852 65539 oder
+43 676 4775783, www.flugschule-lienz.at
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Calendario delle eventi 2019
   M A G G I O   

 Mer | 29.05.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale: Concerto della 
scuola musiale del distretto

 

 Ven-Dom | 31.05. - 02.06.2019  
Nussdorf/Debant – Centro municipio: 
20. Campionato europeo di musicisti di 
ottoni boemi-moravi

   G I U G N I O   

 Sab | 01.06.2019 – 10:00 
Tristach – Monumento Pannwitzstein e 
cimitero cosacco: Commemorazione

 Dom | 02.06.2019 – 11:00 
Schlaiten – Schlaitner Wirt: Concerto mat-
tutino della banda di Schlaiten

 Gio | 06.06.2019 – 19:00 
Lienz – Castello Bruck: Inaugurazione „Spa-
zio e anima. Gottfried Fuetsch (1909-1989“

 Dom | 09.06.2019 – 14:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Ora di favola nel Castello Bruck

 

 Dom | 09.06.2019 – 09:30 
Lienz – Partenza: stazione ferrovia di Lienz: 
32. Giro ciclistico delle Dolomiti 
e SuperGiroDolomiti

 Ven | 14.06.2019 – 09:00 
Lienz – Johannesplatz: Mercato delle rose 
nalla centro storico superiore

 Ven | 14.06.2019 – 14:00 
Lienz – Sala comunale: Mercato 
delle pulci di Lions Club Lienz

 Ven | 14.06.2019 – 19:00 
Lienz – BORG-Area/Alte Stadtmauer: 
Theatro Porcia: „Der Zerrissene“

 Sab | 15.06.2019 – 08:30 
Lienz – Johannesplatz: Mercato 
delle rose nalla centro storico superiore

 Sab | 15.06.2019 – 19:00 
Lavant – Piazza comunale: Concerto serale

 Sab | 15.06.2019 – 09:00 
Lienz – Sala comunale: Mercato 
delle pulci di Lions Club Lienz

 Sab | 15.06.2019 – 19:30 
Assling – Vitalpinum: Workshop 
per i cuochi – Chris Oberhammer

 Sab | 15.06.2019 – 20:00 
Gaimberg – Padiglione: Concerto 
della banda di Gaimberg

 Sab | 15.06.2019 – 16:00 
Dölsach – Campo sportivo Dölsach: 
12. Aguntum Römerlauf

 Dom | 16.06.2019 – 11:00 
Lienz – Hochsteinhütte: Concerto mattuti-
no della banda di Bannberg

 Dom | 16.06.2019 – 14:00 
Lienz – Castello Bruck: Ora di favola 

 Dom | 16.06.2019 – 11:00 
Lienz – Albergo Gribelehof: Concerto mattutino

 Dom | 16.06.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Gio-Sab | 20.06. - 22.06.2019  
Lienz – Fiume Isel & Drava: 
Campionato austriaco degli canoisti

 Gio | 20.06.2019 – 20:30 
Lienz – RGO-Arena: Die sieben Leben des 
Maximilian: „Ich fahr dahin mein Straßen“

 Ven-Sab | 21. - 22.06.2019  
Lienz – Sala comunale: 
Valeina Dance Show 2019

 Sab | 22.06.2019 – 16:00 
Assling – Thal/Assling: 
6. Compedal Lauf Thal Assling

 Sab | 22.06.2019 – 19:00 
Nussdorf/Debant – Stadl Arena, Debant: 
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Herbert Pixner projetto „Tour 2019“

 Dom | 23.06.2019 – 14:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Ora di favola nel Castello Bruck

 Dom | 23.06.2019 – 11:00 
Nussdorf/Debant – Mecki‘s Dolomiten-
Panoramastubn: Festa in malga

 Dom | 23.06.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 25.06.2019 – 18:00 
Lienz – Sala comunale: Balletto della 
scuola di danza Kopeyko

 Sab | 29.06.2019 – 20:00 
Lienz – Innenhof Castello Bruck: 
Coro – Carinthia Chor Millstatt

 Sab | 29.06.2019 – 08:00 
Lienz – Piazza principale: Mercato delle pulci

 Dom | 30.06.2019 – 11:00 
Ainet – Piazza comunale Schlaiten: 
Festa della parrocchia

 Dom | 30.06.2019 – 11:00 
Lienz – Albergo Gribelehof: 
Concerto mattutino

 Dom | 30.06.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale o BORG-Area: 
Concerto serale

 Dom | 30.06.2019 – 08:00 
Lienz – Piazza principale: Mercato delle pulci

 Dom | 30.06.2019 – 09:00 
Nussdorf/Debant – Pfarrplatz Debant: Festa 
della parrocchia

   L U G L I O   

 Mar | 02.07.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 03.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Sab | 06.07.2019 – 20:00 
Lienz – Cortile a Castello Bruck: 
Comedia „Boing Boing“

 Sab | 06.07.2019 – 20:00 
Ainet – Piazza comunale Schlaiten: 
Concerto della banda di Schlaiten

 Dom | 07.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Dom | 07.07.2019 – 10:00 
Lienz – Hochsteinhütte/Pustertaler 
Almweg: Pustertaler Almwandertag

 Mar | 09.07.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 10.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Gio | 11.07.2019 – 18:00 
Lienz – al centro: Moonlight Shopping

 Sab | 13.07.2019 – 19:30 
Nussdorf/Debant – Centro municipio: Con-
certo serale della banda di Mauerkirchen

 Sab | 13.07.2019 – 16:00 
Amlach – Dolomitenhütte: 
„Sunset Pearls“ by Tuna&Bread

 Sab | 13.07.2019 – 20:00 
Lienz – Cortile a Castello Bruck: 
Ensemble Rosarum flores

 Dom | 14.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 16.07.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 17.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Gio-Sab | 18.07. - 20.07.2019  
Nussdorf/Debant – Centro municipio: 
Incontro delle macchine sportive 
„Feuer am Asphalt“

 Ven | 19.07.2019 – 09:00 
Lienz – Piazza principale: Mercato dei vasei

 Sab | 20.07.2019 – 20:00 
Assling – Piazza alla sculla Bannberg: 
Concerto serale della banda di Bannberg

 Sab | 20.07.2019 – 09:00 
Lienz – Piazza principale: Mercato dei vasei

 

 Dom | 21.07.2019 – 09:00 
Lienz – Piazza principale: Mercato dei vasei
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Dom | 21.07.2019 – 11:00 
Lienz – Albergo Gribelehof: 
Concerto mattutino

 Dom | 21.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 23.07.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 

 Mar-Sab | 23. - 27.07.2019  
Lienz – Centro della città: 
28. Internazionale festival 
di strada – Olala

 Mer | 24.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Dom | 28.07.2019 – 11:00 
Tristach – Malga Insteinalm, Dolomiti 
di Lienz: 36. commemorazione (santa 
messa)

 Dom | 28.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 30.07.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 31.07.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

   A G O S T O   

 

 Sab | 03.08.2019 – dalle 17:00 
Lienz – Centro della città: Festa dei musi-
cisti del distretto di Lienz

 Dom | 04.08.2019 – 10:30 
Leisach – Schönbihele/Heimkehrerkreuz 
Hochstein: Santa messa in montagna

 Dom | 04.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 06.08.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 07.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Ven-Sab | 09. - 10.08.2019 – 11:00 Uhr 
Lienz – Piazza principale: 5. Pizza-Festival

 

 Sab-Dom | 10. - 11.08.2019 
Tristach – Parco della comune „Tratte“: 
Sagra della chiesa di Tristach. Sabato alle 
18:30 – concerto serale; dalle 21:00 – ballo 
e divertimento, Domenica dalle 10:30 - 
concerto mattutino con i „FEGERLÄNDER“

 Sab | 10.08.2019 – 20:00 
Ainet – Piazza comunale Schlaiten: 
Concerto della banda di Schlaiten

 Sab | 10.08.2019 – 20:00 
Lienz – Innenhof Castello Bruck: 
„Fetén Fetén“ – concerto

 Dom | 11.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 13.08.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 14.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Sab | 17.08.2019 – 18:00 
Lienz – Castello Bruck: 
„Ein Abend in der Burg“ (una serata al 
castello)

 Sab | 17.08.2019 – 19:30 
Gaimberg – Hotel Holeerhof, Talstation Zet-
tersfeldbahn: Concerto serale della banda di 
Gaimberg
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 Dom | 18.08.2019 – 10:00 
Nussdorf/Debant – Piazza comunale di 
Nußdorf: Sagra della chiesa

 Dom | 18.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Mar | 20.08.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 21.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 

 Gio | 22.08.2019 – 18:00 
Lienz – Centro della città:
 Moonlight Shopping

 Sab | 24.08.2019 – 20:00 
Lienz – Cortile a Castello Bruck: 
Gudula Urban e Band

 

 Sab-Dom | 24. - 25.08.2019 – 19:00 
Gaimberg – Parcheggio alla funivia: Sagra 
della chiesa nella grande tendone
Sabato dalle ore 19:00
Domenica dalle ore 11:00

 Dom | 25.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Dom | 25.08.2019 – 11:00 
Nussdorf/Debant – Malga Hofalm, Debant-
tal: Sagra in malga

 Mar | 27.08.2019 – 18:30 
Lienz – Piazza principale: 
Concerto del Martedì

 Mer | 28.08.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Sab | 31.08.2019 – 16:00 
Lavant – Campo sportivo Lavant: 
4. Lavanter Vier-Brückenlauf

 Sab | 31.08.2019 – 20:00 
Assling – Vitalpinum, 9911 Thal/Aue 13: 
Concerto della banda di Assling

   S E T T E M B R E   

 Dom | 01.09.2019 – 11:00 
Lienz – Albergo Gribelehof: 
Concerto mattutino

 Dom | 01.09.2019 – 11:00 
Nussdorf/Debant – Mecki‘s Dolomiten-
Panoramastubn: Festa in malga

 Dom | 01.09.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Dom | 01.09.2019 – 11:00 
Nussdorf/Debant – Malga Schlossherrnalm, 
Debanttal: Concerto mattutino della 
Schützenkompanie Nußdorf-Debant

Sa-Dom | 07.09. - 08.09.2019  
Nussdorf/Debant – Sala culturale Debant: 
Mostra di minerali

 

 Sab | 07.09.2019 – 10:00 
Lienz – Piazza principale: Inizio del
32. Red Bull Dolomitenmann

 Dom | 08.09.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Ven | 13.09.2019 – 20:00 
Lienz – Spitalskirche: 
Batik - Classic meets Jazz

 Sab | 14.09.2019 – 14:00 
Nussdorf/Debant – Centro municipio 
e Debanttal: MTB Giro „Debanttalsprint“

 Sab | 14.09.2019 – 10:00 
Gaimberg – Steinermandl-Zettersfeld/Lan-
deplatz Postleite: „Die letschte Kuah mocht 
di Gotta zua“ - competitione parapendio
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 Sab | 14.09.2019 – 20:00 
Ainet – Piazza comunale di Schlaiten: Con-
certo serale della banda di Schlaiten

 Sab | 14.09.2019 – 14:30 
Lienz – Dolomitenstadion: 
Int. HERVIS Läufermeeting

 Dom | 15.09.2019 – 15:00 
Thal – Vitalpinum: Sfilata 
foggia tradizionale

Dom | 15.09.2019 – 11:00 
Lienz – Albergo Gribelehof: 
Concerto mattutino

 Dom | 15.09.2019 – 20:00 
Lienz – Piazza principale/BORG-Area: 
Concerto serale

 Ven | 20.09.2019 – 19:30 
Assling – Vitalpinum: 
Inaugurazione artisti locali
„Magische Momente“

 Dom | 22.09.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

 Gio | 26.09.2019 – 15:00 
Lienz – Kolpingsaal: Parapluie & Sonnenschirm

 Sab | 28.09.2019 – 20:00 
Lienz – Spitalskirche: 
Concerto di violina – Paul Kropfitsch

 Sab | 28.09.2019 – 10:00 
Nussdorf/Debant – Casa dei vigili di fuoco 
Debant, Florianistraße: Open day dei vigili 
di fuoco

 Dom | 29.09.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

   O T T O B R E   

 Ven | 04.10.2019 – 20:00 
Lienz – Landesmusikschule: „Ins Offene“ - 
un viaggio austriaco musicale e literarico

 Dom | 06.10.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

 Sab | 12.10.2019 – 19:30 
Thal – Vitalpinum: Musica da camera – 
Lea Bodner

 Dom | 13.10.2019 – 11:00 
Leisach – Campo sportivo: 
31. Pustertaler Herbstlauf

 Dom | 13.10.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

 Mar | 15.10.2019 – 15:00 
Lienz – Kolpingsaal: Grille e Ameise

 Ven | 18.10.2019 – 20:00 
Lienz – Scuola musicale di Lienz: 
Trio Vila Madalena Extended

 Sab | 19.10.2019 –  
Lienz – Wirtschaftskammer Lienz: 
1. Fiera delle distillatore di schnapps

 Dom | 20.10.2019 – 11:00 
Nussdorf/Debant – Mecki‘s Dolomiten-
Panoramastubn: Festa in malga

 Dom | 20.10.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

 Sab | 26.10.2019 – 20:00 
Gaimberg – Webhofer Brennstadel, 
Dorfstraße 27: Serata musicale

 Dom | 27.10.2019 – 11:00 
Lienz – Castello Bruck: 
Matinèe a Domenica

 Sab | 23.11.2019 – 18:30 
Lienz – Grandhotel: Krimidinner



DOLOMITEN iNFO
Informazioni es suggerimenti per le vs. vancanze
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www.osttirol.com

Il perfetto per ogni scopo e gusto:

GLI SPECIALISTI DELLA VACANZA
Osttiroler Herzlichkeit: Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di 
Lienz troverete camere private e appartamenti del gruppo 
„Osttiroler Herzlichkeit“. In questi alloggi, sperimenterai il 
privilegio di essere un ospite privato - tra natura incontami-
nata, aria pura di montagna, acqua fresca e prati fi oriti nella 
loro semplicità e bellezza.

Parco nazionale - aziende partner: Oltre la natura mozzafi a-
to, la fauna variegata e diverse attività nell Parco Nazionale, le 
aziende partner del Parco Nazionale contribuiscono in modo 
signifi cativo a una vacanza indimenticabile. Queste aziende 
partner si sono prefi ssate il compito di coccolare i loro ospiti 
con un pacchetto spensierato.

Alpine Gastgeber: I membri di questa associazione sono 
sottoposte ad un attento controllo di qualità. Per l‘orienta-
mento alla varietà dell‘off erta servono i marchi di qualità 
e la marca „Alpine Gastgeber“ che assegnati dall‘ organizza-
zione privata delle locatore di Tirolo.

Urlaub am Bauernhof: Ovunque tu voglia trascorrere 
le tue vacanze nel meraviglioso Osttirol, i padroni di casa 
di „Urlaub am Bauernhof“ ti aspettano. Qui puoi semplice-
mente essere felice, conoscere la vita in fattoria 
e sperimentare un‘ospitalità onesta e familiare.

Drauradwegwirte: Se vuoi passare una notte dai professio-
nisti in tema di ciclismo, i „Drauradwegwirte“ nell‘ Osttirol 
sono altamente raccomandati. Sanno le esigenze dei ciclisti 
e si preoccupano del loro benessere. Bike room, strumenti 
di riparazione, biciclette a noleggio, essiccatoio, menu per 
ciclisti - tutti questi sono ovvi per questi ospitanti.

Golfhotels: Ai piedi delle Dolomiti di Lienz, vicino alla città 
baciata dal sole di Lienz a Lavant, troverete uno dei campi 
da golf a 36 buche più belli d‘Austria. Negli Golfhotel di 
Osttirol benefi ciate della qualità eccezionale, del miglior 
servizio e del golf attraente compresi i pacchetti.

Informazioni e prenotazioni: www.osttiroler-herzlichkeit.com • www.drauradwegwirte.com 
www.nationalpark-partnerbetriebe.at • www.urlaubambauernhof.osttirol.com
www.dolomitengolf.at/de/gc_partnerhotels • www.alpine-gastgeber.at
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Zentrale Lienz, Johannesplatz 6

Gugganig Immobilien
Gaby Gugganig, akad. IM

9900 Lienz
Johannesplatz 6 

+ 43 5 0100 33590
gaby.gugganig@sreal.at

Ihr Immobilien
Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol &
Oberkärnten

www.sreal-gugganig.at

18. MAG. –
27. OTT. 2019

MAGGIO / GIUGNO

MUSEO
DELLA CITTÀ
DI LIENZ

  Ore 10 – 17, Lunedì chiuso
LUGLIO / AGOSTO

  Ore 10 – 18, giornaliero
SETTEMBRE / OTTOBRE

  Ore 10 – 16, Lunedì chiuso

SCHLOSS BRUCK
9900 Lienz, Schlossberg 1
T +43 4852 62580
museum@stadt-lienz.at

www.museum-schlossbruck.at

CAFÈ DEL MUSEO
con terrazza soleggiata

 
VISITE GUIDATE

ogni domenica alle ore 11
e su appuntamento

 
PROGRAMMA

PER FAMIGLIE
Laboratorio estivo

Workshop per bambini
Notte al museo

Manifestazioni culturali
nel cortile interno

MOSTRE 2019

PERCORSI DI MODERNITÀ
Pittura in Carinzia e Tirolo dal 1900 al 1960

 
„DIPINGI PER ME IL CIELO“

Simon von Taisten al castello di Bruck
 

SPAZIO E ANIMA
scultura in bronzo di  

Gottfried Fuetsch (1909 – 1989)
 

SCHLAGLICHT
Lienz e il fondovalle 

in fotografie selezionate
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Il perfetto per ogni scopo e gusto:

GLI SPECIALISTI DELLA VACANZA
Osttiroler Herzlichkeit: Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di 
Lienz troverete camere private e appartamenti del gruppo 
„Osttiroler Herzlichkeit“. In questi alloggi, sperimenterai il 
privilegio di essere un ospite privato - tra natura incontami-
nata, aria pura di montagna, acqua fresca e prati fi oriti nella 
loro semplicità e bellezza.

Parco nazionale - aziende partner: Oltre la natura mozzafi a-
to, la fauna variegata e diverse attività nell Parco Nazionale, le 
aziende partner del Parco Nazionale contribuiscono in modo 
signifi cativo a una vacanza indimenticabile. Queste aziende 
partner si sono prefi ssate il compito di coccolare i loro ospiti 
con un pacchetto spensierato.

Alpine Gastgeber: I membri di questa associazione sono 
sottoposte ad un attento controllo di qualità. Per l‘orienta-
mento alla varietà dell‘off erta servono i marchi di qualità 
e la marca „Alpine Gastgeber“ che assegnati dall‘ organizza-
zione privata delle locatore di Tirolo.

Urlaub am Bauernhof: Ovunque tu voglia trascorrere 
le tue vacanze nel meraviglioso Osttirol, i padroni di casa 
di „Urlaub am Bauernhof“ ti aspettano. Qui puoi semplice-
mente essere felice, conoscere la vita in fattoria 
e sperimentare un‘ospitalità onesta e familiare.

Drauradwegwirte: Se vuoi passare una notte dai professio-
nisti in tema di ciclismo, i „Drauradwegwirte“ nell‘ Osttirol 
sono altamente raccomandati. Sanno le esigenze dei ciclisti 
e si preoccupano del loro benessere. Bike room, strumenti 
di riparazione, biciclette a noleggio, essiccatoio, menu per 
ciclisti - tutti questi sono ovvi per questi ospitanti.

Golfhotels: Ai piedi delle Dolomiti di Lienz, vicino alla città 
baciata dal sole di Lienz a Lavant, troverete uno dei campi 
da golf a 36 buche più belli d‘Austria. Negli Golfhotel di 
Osttirol benefi ciate della qualità eccezionale, del miglior 
servizio e del golf attraente compresi i pacchetti.

Informazioni e prenotazioni: www.osttiroler-herzlichkeit.com • www.drauradwegwirte.com 
www.nationalpark-partnerbetriebe.at • www.urlaubambauernhof.osttirol.com
www.dolomitengolf.at/de/gc_partnerhotels • www.alpine-gastgeber.at
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