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LöffelspitzeLöffelspitze
3190 m3190 mMerbspitzeMerbspitze

3090 m3090 m

Hoher RosshufHoher Rosshuf
3200 m3200 m

DreiherrnspitzeDreiherrnspitze
3499 m3499 m

Westl. SimonyspitzeWestl. Simonyspitze
3481 m3481 m HintererHinterer

MaurerkeeskopfMaurerkeeskopf
3311 m3311 m Gr. HappGr. Happ

3352 m3352 m

Gr. GeigerGr. Geiger
3360 m3360 m Hohe FürlegHohe Fürleg

3243 m3243 m

GroßvenedigerGroßvenediger
3657 m3657 m

AbretterAbretter
2979 m2979 m

StubacherStubacher
SonnblickSonnblick

3088 m3088 m

GroßglocknerGroßglockner
3798 m3798 m

Gr. BärenkopfGr. Bärenkopf
3396 m3396 m Fuscher-Kar-KopfFuscher-Kar-Kopf

3331 m3331 m
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Margaritzen-Margaritzen-Margaritzen-
StauseeStauseeStausee
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SchwerteckSchwerteck
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ZollspitzeZollspitze
3024 m3024 m

3232 m3232 m
MuntanitzMuntanitz

GranatspitzeGranatspitze
3086 m3086 m

2515 m2515 m
Kalser TauernKalser Tauern

G R A N A T S P I T Z G R U P P EG R A N A T S P I T Z G R U P P E

KendelspitzeKendelspitze
3088 m3088 m
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2925 m2925 m
RaneburgkogelRaneburgkogel

Hint. SeekopfHint. Seekopf
3234 m3234 m

WeißspitzeWeißspitze
3300 m3300 m

ZopetspitzeZopetspitze
3198 m3198 m

Hoher EichhamHoher Eichham
3371 m3371 m
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OchsenbugOchsenbug
(Kristallkopf((Kristallkopf(

3007 m3007 m

2538 m2538 m
HintereggkogelHintereggkogel
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SchlüsselspitzeSchlüsselspitze
2778 m2778 m

Rostocker EckRostocker Eck
2749 m2749 m

Nördl. MalhamspitzenNördl. Malhamspitzen
3368 m3368 m

QuirlQuirl
3251 m3251 m

RötspitzeRötspitze
3496 m3496 m

RotenmannkopfRotenmannkopf
3127 m3127 m

Hohes KreuzHohes Kreuz
3159 m3159 m

FinsterkarspitzeFinsterkarspitze

LasörlingLasörling
3098 m3098 m
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JagdhausalmJagdhausalm

LenksteinLenkstein
3236 m3236 m
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TotenkarspitzeTotenkarspitze
3133 m3133 m

KeeseggKeesegg
3173 m3173 m

SeespitzeSeespitze
3021 m3021 m
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Staller SattelStaller Sattel
2052 m2052 m

Rote SpitzeRote Spitze
(Weiße Spitze)(Weiße Spitze)

2956 m2956 m

Toblacher PfannhornToblacher Pfannhorn
2663 m2663 m

DefereggerDeferegger
PfannhornPfannhorn

2820 m2820 m

Weiße SpitzeWeiße Spitze
(Rote Spitze)(Rote Spitze)

2963 m2963 m
Gr. DegenhornGr. Degenhorn

2946 m2946 m

HochgrabeHochgrabe
2951 m2951 m

HochalmspitzeHochalmspitze

GölbnerGölbner
2943 m2943 m

SteingrubenhöheSteingrubenhöhe

MullitztörlMullitztörl
(Virgentörl)(Virgentörl)

2736 m2736 m DonnersteinDonnerstein
2725 m2725 m

Deferegger RiegelDeferegger Riegel
2720 m2720 m

Gr. ZunigGr. Zunig

HinterbichlHinterbichl
StrödenStröden
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Böses WeiblBöses Weibl
3119 m3119 m

Roter KnopfRoter Knopf
3281 m3281 m

KarlkampKarlkamp
3114 m3114 m

DöllachDöllach
1013 m1013 m

MoharMohar
2605 m2605 m

2449 m2449 m
ZellinkopfZellinkopf

MörtschachMörtschach
972 m972 m

Gr. HornkopfGr. Hornkopf
3251 m3251 m

3283 m3283 m
PetzeckPetzeckPerschitzwandPerschitzwand

2787 m2787 m

3155 m3155 m
Klammer KöpfeKlammer Köpfe

Nördl. TalleitenspitzeNördl. Talleitenspitze
3115 m3115 m

3206 m3206 m
GlödisspitzeGlödisspitze

HochschoberHochschober
3242 m3242 m
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St. Maria i.d. AuSt. Maria i.d. Au
902 m902 m

LobersbergLobersberg

RangersdorfRangersdorf
866 m866 m

LeinachLeinach
ZietenkopfZietenkopf

2483 m2483 m

EderplanEderplan
2062 m2062 m

StronachkogelStronachkogel
1831 m1831 m

GödnachGödnach

GörtschachGörtschach
760 m760 m

LengbergLengberg
685 m685 m
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StribachStribach

DD
ee

bb
aa

nn
tt

tt
aa

ll

GrafendorfGrafendorf

SchleinitzSchleinitz

AlkuserAlkuser
RotspitzeRotspitze
3053 m3053 m
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RotenkogelRotenkogel

Schloss BruckSchloss Bruck

OberdrumOberdrum

Patrias-Patrias-
dorfdorf

OberleibnigOberleibnig

GwablGwabl

Rotes KögeleRotes Kögele
2571 m2571 m

MunzalspitzeMunzalspitze

RudnigRudnig
2429 m2429 m

RotsteinRotstein
2696 m2696 m

SchönbergspitzeSchönbergspitze
2638 m2638 m

Böses WeibeleBöses Weibele
2521 m2521 m

HochsteinHochstein
2057 m2057 m
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TristacherTristacherTristacher
SeeSeeSee

RauchkofelRauchkofel
1910 m1910 m

Gr. GamswiesenspitzeGr. Gamswiesenspitze
2486 m2486 m

Gr. KeilspitzeGr. Keilspitze
2739 m2739 m

SpitzkofelSpitzkofel
2717 m2717 m

BurgfriedenBurgfrieden

BannbergBannberg
1262 m1262 m

Schrotten-Schrotten-
dorfdorfDörflDörfl

Penzen-Penzen-
dorfdorf
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TullenkogelTullenkogel
2552 m2552 m

GabesittenGabesitten

ThurntalerThurntaler

HochrastHochrast
2436 m2436 m

WinnebachWinnebach
ArnbachArnbach

Panzen-Panzen-
dorfdorf

TessenbergTessenberg

AschAsch

AbfalternAbfaltern

WiesenWiesen

St. JustinaSt. Justina
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EisenreichEisenreich

Hollbrucker SpitzeHollbrucker Spitze
2580 m2580 m

DemutDemut
2592 m2592 m

ZenzerspitzeZenzerspitze
2393 m2393 m

St. OswaldSt. Oswald
HollbruckHollbruck

SteinkarspitzeSteinkarspitze
2524 m2524 m

ReiterkarspitzeReiterkarspitze
2422 m2422 m
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PfanneggPfannegg

TamerlanhöheTamerlanhöhe
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ArventalspitzeArventalspitze
3083 m3083 m

Hinteres UmbaltörlHinteres Umbaltörl

2843 m2843 m

DaberspitzeDaberspitze
3402 m3402 m

SchwarzachspitzSchwarzachspitz
3091 m3091 m

2009 m2009 m

WelitzkeesWelitzkeesWelitzkees
U m b a l k e e sU m b a l k e e sU m b a l k e e s

UmbalköpflUmbalköpfl
3429 m3429 m

VordererVorderer
MaurerkeeskopfMaurerkeeskopf

3325 m3325 m

M a u r e r k e e sM a u r e r k e e sM a u r e r k e e s
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3230 m3230 m

ObersulzbachtörlObersulzbachtörl

2918 m2918 m

DorferDorferDorfer
KeesKeesKees

Inneres-Inneres-Inneres-

Äußeres-Äußeres-Äußeres-
-Mullwitzkees-Mullwitzkees-Mullwitzkees

Weißer ZahnWeißer Zahn
3460 m3460 m

3310 m3310 m

RainerhornRainerhorn
3559 m3559 m

KleinvenedigerKleinvenediger
3471 m3471 m

Stein am FernerStein am Ferner
3246 m3246 m

SchlatenkeesSchlatenkeesSchlatenkees

KristallwandKristallwand

FrosnitzkeesFrosnitzkeesFrosnitzkees LöbbentörlLöbbentörl
2770 m2770 m

2814 m2814 m

StanzleggStanzlegg

2638 m2638 m
StrichwandkogelStrichwandkogel

2969 m2969 m
DabernitzkogelDabernitzkogel

3161 m3161 m
Hohe AchselHohe Achsel

WallhorntörlWallhorntörl
3045 m3045 m

GaraneberkeesGaraneberkeesGaraneberkees

HexenkeesHexenkeesHexenkees

Säul-Säul-Säul-
keeskeeskees MittereggspitzeMittereggspitze

GrubenGruben
1150 m1150 m

RiegelkopfRiegelkopf
2713 m2713 m

SäulkopfSäulkopf
3209 m3209 m

KleinerKleiner
HexenkopfHexenkopf

3217 m3217 m
WunspitzeWunspitze

3033 m3033 m
SchernerskopfSchernerskopf

1403 m1403 m
1329 m1329 m

HochkarkopfHochkarkopf
2940 m2940 m

2768 m2768 m

OgasilspitzeOgasilspitze

SteingrubenkogelSteingrubenkogel
3231 m3231 m

RosenspitzeRosenspitze
3060 m3060 m

Umbal-Umbal-Umbal-
fällefällefälle

Graue WandGraue Wand
2816 m2816 m3149 m3149 m

AlplesspitzeAlplesspitze

PanargenspitzePanargenspitze
3117 m3117 m

HofspitzeHofspitze
2819 m2819 m

2615 m2615 m

Gasser HörndleGasser Hörndle
2612 m2612 m Gritzer SeenGritzer SeenGritzer Seen

Gritzer HörndleGritzer Hörndle
2631 m2631 m

2766 m2766 m
Weißes BeilWeißes Beil

OberseitseeOberseitseeOberseitsee

AlplesseenAlplesseenAlplesseen

GroßbachseeGroßbachseeGroßbachsee

EggseeEggseeEggsee

AlmerhornAlmerhorn
2985 m2985 m

Gr. OhrenspitzeGr. Ohrenspitze
3005 m3005 m

AntholzerAntholzerAntholzer
SeeSeeSee

HochleitenspitzeHochleitenspitze
2877 m2877 m

GrabensteinGrabenstein
2665 m2665 m

KugelwandKugelwand
2803 m2803 m

KalksteinKalkstein
1639 m1639 m

MarchkinkeleMarchkinkele
2545 m2545 m

VierschacherVierschacher
BergBerg

1131 m1131 m
1097 m1097 m

2408 m2408 m

HornischeggHornischegg

1360 m1360 m
1360 m1360 m

OberbergOberberg

1100 m1100 m

1174 m1174 m
1251 m1251 m

SteinrastSteinrast

WeißlachbergWeißlachberg

SiebenSiebenSieben
SeenSeenSeen

Hohes HausHohes Haus RapplerRappler

KugelspitzeKugelspitze

RegensteinRegenstein

Beim KreuzBeim Kreuz

MariahilfMariahilf
1422 m1422 m

BruggenBruggen
1314 m1314 m BocksteinBockstein

OsingOsing
1267 m1267 m

ZarspitzenZarspitzen

SchneideggSchneidegg

MoosMoos
1472 m1472 m
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LerchLerch
1499 m1499 m

LavantseeLavantseeLavantsee

1209 m1209 m

Feuer a. BichlFeuer a. Bichl

1246 m1246 m

756 m756 m

669 m669 m

869 m869 m

1244 m1244 m

984 m984 m

GlanzGlanz
965 m965 m

MeleMele
2658 m2658 m

GornerGorner

FinsterkofelFinsterkofel

SpielbichlSpielbichl

Anraser SeeAnraser SeeAnraser See
Grüner SeeGrüner SeeGrüner See

GumriaulGumriaul
2918 m2918 m

3155 m3155 m
KreuzspitzeKreuzspitze

2988 m2988 m
Schwarze AderSchwarze Ader

2601 m2601 m
DabernitzhöheDabernitzhöhe

WildenkogelWildenkogel
3021 m3021 m

HochgasserHochgasser
2922 m2922 m Gr. LandeggkopfGr. Landeggkopf

2900 m2900 m

2990 m2990 m     AderspitzeAderspitze

Hohe FürlegHohe Fürleg
2943 m2943 m

EiskögeleEiskögele
3426 m3426 m

3308 m3308 m
HohenwartkopfHohenwartkopf

SchwertkopfSchwertkopf
3099 m3099 m
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LuisenkopfLuisenkopf
3207 m3207 m

Dritter LeiterkopfDritter Leiterkopf
2891 m2891 m

3114 m3114 m
FreiwandkastenFreiwandkasten

RacherinRacherin
3392 m3392 m

SchareckSchareck
2606 m2606 m

StanziwurdiStanziwurdi
2693 m2693 m

ApriachApriach
1446 m1446 m

SagritzSagritz
1132 m1132 m

2560 m2560 m
HochnaseHochnase

Hoher LeitenkopfHoher Leitenkopf
2597 m2597 m

St. LeonhardSt. Leonhard
RettenbachRettenbach

1822 m1822 m
MörtschachbergMörtschachberg

LamnitzLamnitz

DamerkopfDamerkopf
2441 m2441 m

DamertörlDamertörl
2318 m2318 m

PlonerbergPlonerberg
1443 m1443 m

KollnigKollnig

PucherPucher

LindsbergLindsberg
1103 m1103 m

HapplköfelHapplköfel
2348 m2348 m

StampfenStampfen
951 m951 m

KreuzspitzeKreuzspitze
2872 m2872 m

GartlkopfGartlkopf
2458 m2458 m

Gr. FriedrichskopfGr. Friedrichskopf
3134 m3134 m

FleckenkopfFleckenkopf
2433 m2433 m

TalderkopfTalderkopf
2538 m2538 m

2487 m2487 m
LangtalköpfeLangtalköpfe

KreuzkopfKreuzkopf
3102 m3102 m

TramerkampTramerkamp
2974 m2974 m

SaukopfSaukopf
2749 m2749 m

GlatzschneidGlatzschneid
2910 m2910 m

GlockenkogelGlockenkogel
2828 m2828 m

NussingkogelNussingkogel
2989 m2989 m

Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-
SüdportalSüdportalSüdportal

2887 m2887 m
BretterwandspitzeBretterwandspitze

2434 m2434 m
Kalser HöheKalser Höhe

BlauspitzeBlauspitze
2575 m2575 m

GridenkarköpfeGridenkarköpfe
3031 m3031 m

KlammerscharteKlammerscharte
2930 m2930 m

KeeskopfKeeskopf
3081 m3081 m

3125 m3125 m
PerschitzkopfPerschitzkopf

2918 m2918 m
Mulleter SeichenkopfMulleter Seichenkopf

2774 m2774 m
RoßbichlRoßbichl KugelkopfKugelkopf

2361 m2361 m

KuhleitenkopfKuhleitenkopf
2599 m2599 m

StraßkopfStraßkopf
2401 m2401 m

2830 m2830 m
GlödistörlGlödistörl

3106 m3106 m
RalfkopfRalfkopfKleinschoberKleinschober

3119 m3119 m
RotspitzenRotspitzen

3096 m3096 m

RotkofelRotkofel
2727 m2727 m

3064 m3064 m
Hoher PrijaktHoher Prijakt

LeibnitztörlLeibnitztörl
2591 m2591 m

2838 m2838 m
TrelebitschkopfTrelebitschkopf

MirnitzschneidMirnitzschneid

2542 m2542 m
GrünleitenköpfeGrünleitenköpfe

2697 m2697 m
SattelköpfeSattelköpfeGoiseleGoisele

2433 m2433 m
RotgabeleRotgabele

2696 m2696 m

KegelsteinKegelstein

GOLFPLATZGOLFPLATZGOLFPLATZ

St. UlrichSt. Ulrich
783 m783 m

Gr, SandspitzeGr, Sandspitze

BöseggBösegg
2495 m2495 m

SeekofelSeekofel

EisenschußEisenschuß
2615 m2615 m

GamskofelGamskofel
2556 m2556 m

RauchbichlRauchbichl
2503 m2503 m

GolzentippGolzentipp

Gr. KinigatGr. Kinigat
2689 m2689 m

PorzePorze
2589 m2589 m

Huilahner KogelHuilahner Kogel
2230 m2230 m

HochspitzHochspitz
2581 m2581 m

SpitzköfeleSpitzköfele
2314 m2314 m

HinterkofeleggHinterkofelegg

SchulterhöheSchulterhöhe
2424 m2424 m

RodarmRodarm
1430 m1430 m

1430 m1430 m
LeitenLeiten

BergenBergen

HocheggHochegg

3061 m3061 m

FigerhornFigerhorn
2743 m2743 m

3091 m3091 m
LuckenkogelLuckenkogel

BretterspitzeBretterspitze
2868 m2868 m

Grauer SchimmelGrauer Schimmel
3053 m3053 m

RauhkopfRauhkopf
3070 m3070 m

MaurertörlMaurertörl
3104 m3104 m

SchinaglSchinagl
2875 m2875 m

DreieckspitzDreieckspitz
3030 m3030 m

KlammljochKlammljoch
2288 m2288 m

BretterspitzenBretterspitzen
2916 m2916 m

RoßhornRoßhorn
3068 m3068 m

WohlWohl
2772 m2772 m

MelspitzeMelspitze
2641 m2641 m

2567 m2567 m
LunebischhöheLunebischhöhe

2743 m2743 m
KreuzbergKreuzberg

RatzellRatzell

GreinspitzeGreinspitze

WilfernerlackeWilfernerlackeWilfernerlacke

LerchknotenLerchknoten

Ascher SeeAscher SeeAscher See

VergeinVergein
1382 m1382 m

1340 m1340 m

1186 m1186 m
UnterriedUnterried

GamsalplspitzeGamsalplspitze

Nussdorfer BergNussdorfer Berg

MichelsbergMichelsberg
980 m980 m

AdlerwandAdlerwand
2391 m2391 m

SimonskopfSimonskopf
2687 m2687 m

WeittalspitzeWeittalspitze

ZochenpassZochenpass

OberalplOberalpl

SandeggSandegg

KofelpassKofelpassSteinrastSteinrast

KircherKircher
AlmenAlmen

BachhäuslBachhäusl
1310 m1310 m

CimarossCimaross
2405 m2405 m

Zedlacher ParadiesZedlacher Paradies

Ober-Ober-
mauernmauern

BobojachBobojach
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Groder BergGroder Berg

WiesbauerspitzeWiesbauerspitze
(Mullwitzkogel)(Mullwitzkogel)
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2784 m2784 m
2812 m2812 m

2796 m2796 m 2891 m2891 m

2783 m2783 m
BocksteinscharteBocksteinscharte

2612 m2612 m

27972797

2805 m2805 m

2778 m2778 m 2713 m2713 m

2755 m2755 m

2008 m2008 m

2702 m2702 m

2633 m2633 m

2072 m2072 m
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2876 m2876 m

LuckenkeesLuckenkeesLuckenkees

2585 m2585 m

2614 m2614 m

NeualplseenNeualplseenNeualplseen

2762 m2762 m

24182418 mm

2904 m2904 m

Alkuser SeeAlkuser SeeAlkuser See

ZwischenbergerZwischenberger
SattelSattel
1447 m1447 m

AguntumAguntumAguntum

2762 m2762 m

2738 m2738 m

2317 m2317 m

2117 m2117 m

2835 m2835 m

Ködnitz-Ködnitz-Ködnitz-
keeskeeskees

Blaue KöpfeBlaue Köpfe

2895 m2895 m

3032 m3032 m
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3029 m3029 m

Gritzer RieglGritzer Riegl

2776 m2776 m

2682 m2682 m

2518 m2518 m
GelenkscharteGelenkscharte

2747 m2747 m

2665 m2665 m

2264 m2264 m

2344 m2344 m

881 m881 m

1116 m1116 m

747 m747 m

2539 m2539 m

2260 m2260 m

2235 m2235 m

2236 m2236 m

1877 m1877 m

2184 m2184 m

ZettersfeldZettersfeld

Österreich

Deutschland

Italien Slowenien

Ungarn

Tschechische Rep.

München

Innsbruck

Salzburg

Wien

Graz

Osttirol

Austria

Germania

Italia Slovenia

Ungheria

Monaco

Innsbruck

Salisburgo

Vienna

Graz

Slovacchia

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le corse 
gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, „St. Jakob“ 
e „Obertilliach“ sulle attrazioni per famiglie sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione 
a monte delle ferrovie del Golzentipp. Un corso d‘acqua, una 
prova di destrezza in arrampicata su tronchi di legno, un lab-
irinto e molto altro: sì, in quanto a svago ne avrete a bizzeffe! 
Il punto forte per l‘intera famiglia è poi il belvedere presso il 
lago artificiale.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino al lago artificiale „Ochsenlacke“ 
sul Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle 
montagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, li-
bellula, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di ani-
mali di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore 
a imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne. Pur-
troppo, a causa della costruzione della nuova seggiovia per il 
Leppleskofel, quest‘anno non è possibile prendere la funivia 
direttamente per la Mooseralm/Ochsenlacke. Dalla stazione 
intermedia della cabinovia Brunnalm, dopo circa 45 minuti, un 
piacevole e facile sentiero porta direttamente alla leggenda 
dell‘acqua Ochsenlacke.

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Si parte con la cabinovia fino allo Zettersfeld! Lungo il percor-
so dalla stazione a monte di Zettersfeld, oltre l‘Alpengasthof 
Bidner, la Meckis Panoramastubn fino alla Naturfreundehütte 
e tornando all‘Alm, ci sono 15 stazioni di gioco d‘avventura, che 
invitano a giocare, scatenarsi o rilassarsi.  Il set di giochi (com-
posto da mazza, palla e libriccino) è acquistabile direttamen-
te presso la funivia Lienzer Bergbahnen al costo di 6 euro per 
adulto e 3 euro per bambino (15 euro di cauzione a set). 

www.osttirol.com

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 

Card
20. giugno - 4. settembre 2022
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avventure 

con una tessera!

Funivia “Hochpustertaler Bergbahnen“
Funivia “Obertilliacher Bergbahnen“
Funivia “Bergbahnen St. Jakob i. Def.“
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei“: Kalser Bergbahnen
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei”: Matreier Goldried Bergbahnen

Castello „Schloss Bruck“
Aguntum - città romana
Castello „Burg Heinfels“
Vitalpinum
Museo della ferrovia Lienz
Wurzerhof

Museo delle tradizioni e delle carozze a cavallo 
Parco faunistico di Assling
Pista per slittini estiva Assling

Parco avventura sull‘acqua Galitzenklamm
Parco Nazionale Alti Tauri
Deferegger Heil- & Thermalwasser
Adventurepark Osttirol
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Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Zettersfeld
Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Hochstein
Piscina scoperta Lienz „Dolomitenbad“
Lago balneabile “Tristachersee“

Piscina scoperta Dölsach 

Piscina scoperta Virgen
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Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com 

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

 T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“
 
VALIDO: 
20. giugno - 04. settembre 2022
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 73,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 37,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis 
(passaporto o documento 
  d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 52,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 26,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2008-2016)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati partner (Funivie Lienzer 
Bergbahnen (Zettersfeld e Hochstein), Funivia Obertilliacher 
Bergbahnen, Funivie Großglockner Resort Kals – Matrei 
(Bergbahnen Kals e Matreier Goldried Bergbahnen), Funivia 
Hochpustertaler Bergbahnen, Funivia Bergbahnen St. Jakob 
i. Def., parco faunistico di Assling, Vitalpinum, Aguntum, 
piscina Virgen, Adventurepark Osttirol (Ainet), Centro 
visitatori del Parco Nazionale degli Alti Tauri (Matrei i. O.) 
nonché su richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
Si applicano le norme sui visitatori e sui trasporti del rispettivo 
fornitore. Non sono previste altre riduzioni per studenti, anziani 
o persone con disabilità. Non tutte le società partner devono 
essere aperte all’inizio e alla fine della stagione. Ogni servizio 
incluso può essere utilizzato una volta al giorno, non è possibile 
l’utilizzo multiplo della stessa offerta al giorno. Il trasporto 
dell’attrezzatura sportiva con voi sugli impianti di risalita non 
è incluso nel prezzo. Non è consentito il trasferimento a terzi. 
L’uso improprio comporterà la confisca della carta. 

Se l’utilizzo di un sistema è possibile solo in misura limitata, 
si fa presente che non può essere previsto alcun rimborso 
economico. Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, 
partenza anticipata o fallimento di una o più offerte. Ci 
riferiamo alle normative Covid attualmente in vigore.
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2022
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN - 
HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avventu-
ra  nella natura! Grazie all‘ampia offer-
ta, „Hochstein“ offre ore emozionanti, 
varie e rilassanti per tutta la famiglia. 

20.05. - 11.09.2022 
FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
„OSTTIRODLER“: 

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 10.00 - 17.00
SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:

16.06. - 11.09.: tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30

„Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ 
non è valida per la pista estiva per 

slittini „Osttirodler“.

Iseltaler Straße 27, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975 30

MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO
Il nuovo museo delle tradizioni e delle 
carrozze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, 
nel cuore del paesino storico di Obertil-
liach, ospita una collezione di carrozze 
a cavallo e slitte di diverse epoche di 
produzione artigianale, delle carrozze 
nuziali ai carri funebri.

06.07. - 07.10.2022 
lunedì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Per gruppi aperto anche su 
richiesta telefonica

Informazioni: 
ufficio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Sig. Gernot Vinatzer
T. +43 677 63318327

GIARDINO DEL BENESSERE E
DELL‘AVVENTURA VITALPINUM 
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distil-
leria tirolese di olio di pino mugo dei fra-
telli Unterweger: Un parco dove tutto gira 
intorno al tema della forza vitale alpina 
rendendola ben percepibile – distilleria con 
museo, giardino benessere con zone de-
dicate a vitalità, relax e cura, orto di erbe 
curative. Il cuore di questo giardino unico 
è la distilleria mostra, che offre una pano-
ramica dei 136 anni di storia dell’azienda e 
dell’estrazione degli oli essenziali più puri. 
Un parco giochi alpino e un negozio mo-
derno completano l’esperienza Vitalpinum.

luglio, agosto: tutti i giorni / ore 9.00 - 18.00
giu, sett, ott: tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Thal-Aue 13, A-9911 Assling
www.vitalpinum.com
T. +43 4855 81009

„WURZERHOF“
La baita Wurzerhof che è stata costruita 
300 anni fa è sotto la tutela dei monu-
menti ed è un pezzo vivente del passato 
nel presente. Gli oggetti del museo sono 
stati restaurati con il supporto dell‘ asso-
ciazione “Villgrater Heimatpflegeverein” 
come erano in origine e fanno dare un’oc-
chiata nella vita rurale diversificata degli 
ultimi secoli e con le sue botteghe arti-
giane associate. Nel museo all’aperto non 
solo i visitatori giovani possono ammirare il 
mulino che aziona con acqua. Da scoprire 
c‘è molto di più.

Dall‘inizio di luglio al 26.10.2022
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

visite guidate: ogni venerdì /ora 14.00
Le visite guidate sono possibili secondo 

la data desiderata su appuntamento per 
gruppi di 10 o più persone.

Winkeltal 114, A-9931 Außervillgraten
www.wurzerhof.at
T. +43 664 5166375

LAGO BALNEABILE TRISTACHERSEE
L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol 
con una temperatura dell’acqua che 
può raggiungere i 24° C. Ampio prato 
attrezzato, buffet, campo da beach 
volley, gonfiabili, autobus da Lienz, 
ampio parcheggio a pagamento sulla 
sponda orientale.

30.06. - 28.08.2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00 
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 28.08.: ore 9.00 - 19.00

Seewiese, 9907 Tristach
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820  o  +43 4852 65601

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa
in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un 
divertimento illimitato. Un piccolo im-
pianto di risalita vi riporta alla stazione 
di monte. La tratta di valle si estende 
per circa 360 m con un dislivello di circa 
100 m. Dopo una discesa in slittino po-
trete gustare le prelibatezze della cuci-
na locale al Gasthaus Bärenwirt.

23.04. - 30.10.2022
01.06. - 03.07. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00
04.07. - 04.09. tutti i giorni: ore 11.00 - 17.00 
05.09. - 25.09. lun-ven: ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi: ore  11.00 - 17.00

Oberassling 58, 9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. +43 664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING
Scoprite le specie di animali autoctone. 
Percorso di circa 1 ora e ½ attraverso il 
parco, tra cervi e linci, passando per or-
setti lavatori, gufi, stambecchi e bisonti e 
molto altro ancora alla scoperta della na-
tura e degli animali. Lasciarsi alle spalle la 
quotidianità e poi acquistare nel negozio 
artigianale un souvenir da portare a casa. 
Nella Gasthaus Bärenwirt è possibile de-
gustare le specialità regionali. Per i bam-
bini è disponibile un modellino di trenino e 
un parco giochi.

23.04. - 31.10.2022
23.04. - 02.10.2022

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
03.10. - 31.10.2022

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

Oberassling 58, A-9911 Assling
www.erlebniswelt-assling.at
T. + 43 4855 20474

MUSEO DELLA FERROVIA DI LIENZ
Un‘esperienza non solo per appassionati di 
ferrovie. Dove un tempo venivano riparati i 
„destrieri a vapore“ dell‘Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie meridionali 
e preparati per i loro viaggi, è oggi possibile 
scoprire a fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una loco-
motiva a vapore, di una locomotiva elet-
trica e di uno spazzaneve, con giocattoli di 
latta, modellini di ferrovie e le funzioni degli 
antichi impianti di segnalazione austriaci. 

27.05. - 19.09.2022 
27.05. - 02.07.:  ven, sab, dom:

ore  14.00 -  17.00
03.07. - 19.09.:  ogni giorno:

ore 10.00 - 12.30  &  14.00 - 17.00
Accesso tramite Tristacherstraße/accesso tramite il 
sottopassaggio della stazione.

Bahnhofsplatz 10, A-9900 Lienz 
www.ebfl.at
T. +43 676 5518551

PISCINA DÖLSACH
Piscina all’aperto riscaldata con 3 va-
sche situate in posizione idilliaca, prato 
attrezzato disposto a terrazza, ampio 
parco giochi con numerose attrazioni, 
campo da beach volley, ristorante con 
ricco menu di cibi e bevande, numerosi 
posti auto.

dall‘inizio di giugno - 31.08.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

fino a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

Ederplanweg 4, A-9991 Dölsach
www.doelsach.at
T. +43 4852 68233

DOLOMITENBAD
PISCINA LIENZ
Piscina all’aperto riscaldata (23-25 gra-
di) con prato di 30.000 m², piscina olim-
pionica da 50 m, vasca grande per fa-
miglie e per non nuotatori, piscina per i 
tuffi profonda 4 m con trampolino da 1 e 
da 3 metri, parco acquatico per i piccoli, 
2 campi da pallavolo in sabbia e acqua-
scivolo di 60 metri. Ristorante Badwirt.

03.06. - 04.09.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo
03.06. - 10.06.: ore 9.00 - 19.00
11.06. - 21.08.: ore 9.00 - 20.00
22.08. - 04.09.: ore 9.00 - 19.00

Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card 
non è valida per piscina coperta e 

sauna.

Rechter Drauweg 1b, A-9900 Lienz
www.dolomitenbad.at
T. +43 4852 63820

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere i tesori naturali da vicino. 

Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno:  lun-ven: ore 10.00 - 12.00 e 

14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab: ore 10.00 - 18.00, 

dom: ore 14.00 - 18.00 | settembre: 
lun-ven: ore 10.00 - 12.00  &  14.00 - 18.00     

Kirchplatz 2, A-9971 Matrei i.O. 
www.nationalpark.osttirol.com
T. +43 4875 5161 10

FUNIVIA HOCHPUSTERTALER 
BERGBAHNEN
„Thurntaler“,la montagna locale di Sillian 
a 2.100 m sul livello del mare è un paradi-
so escursionistico per le famiglie. La sta-
zione delle ferrovie di montagna dell’Alta 
Pusteria è un punto di partenza ideale 
per escursioni verso i Tre Laghi o verso 
il Thurntaler See. Inoltre, il Thurntaler è 
anche la base di partenza ideale per fare 
parapendio ed andare in deltaplano. 

03.07. - 04.09.2022 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

30.07. - 28.08.2022: ogni giorno
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Sillian 49e, A-9920 Sillian 
www.hochpustertal-ski.at
T. +43 4842 6880 oppure
Sporthotel Sillian T. +43 4842 60110

Si applicano le attuali norme di prote-
zione dal COVID-19. Gli orari di apertu-
ra possono variare con breve preavviso. 
Gli orari di apertura sono aggiornati sui 
rispettivi siti web.

Con riserva di modifiche.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 20 giugno fino al 
04 settembre 2022

Per chi vuole mangarsi l‘am-
pia offerta della regione Ostti-
rol in un boccone, la Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card è la 
soluzione ideale. La tessera, 
infatti offre tanti luoghi di at-
trazione nella comoda misura 
di una carta di credito. Potrete 
accedere per tre o sette giorni 
a cinque ferrovie di montagna, 
cincque piscine e tredici offer-
te diverse riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti  
gli uffici turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro albergo.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

CASTELLO „SCHLOSS BRUCK“
Il castello di Bruck è un’attrazione amata 
grazie al suo parco romantico e al bar con 
terrazza. Come museo della città di Lienz 
con la galleria Albin Egger-Lienz, queste 
mura medievali rappresentano il centro 
culturale dell’Osttirol. La cappella, con i 
suoi incantevoli affreschi tardogotici, non-
ché la sala principale con il suo romantico 
soffitto a travi risplendono di nuova luce 
e invitano ad immergersi nell’atmosfera 
medievale del castello. Brunch al castello: 
ogni sabato, domenica e giorni festivi.

Mostra speciale 2022: 
KOSMOS. Caricature di Gerhard Haderer

 04.06. - 26.10.2022  
martedì - domenica: ore 10.00 - 16.00

Luglio & Agosto: 
ogni giorno: ore 10.00 - 18.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580

AGUNTUM - CITTÀ ROMANA
Le mostre nel museo AGUNTUM offre 
interessanti spunti sulla vita e sulla 
cultura dell‘unica città romana del  
Tirolo: mostre su argomenti selezionati, 
scoperte di scavi attuali, presentazioni 
virtuali, bacino unico in marmo origi-
nale. Sala multimediale con proiezione 
di film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.05. - 11.09.2022   
tutti i giorni: ore 9.30 - 16.00

12.09. - 31.10.2022 
lunedì - sabato: ore 9.30 - 16.00

Verein Curatorium pro Agunto
Römerstraße 1, A-9991 Dölsach
www.aguntum.at
T. +43 4852 61550

PARCO AVVENTURA SULL‘ACQUA 
GALITZENKLAMM
La Galitzenklamm è considerata una 
chicca nell’Osttirol da anni! Vale sicura-
mente la pena visitare il parco d’avven-
tura sulla pista ciclabile della Drava, che 
sarà un’esperienza indimenticabile. Im-
maginati un luogo che appena entrato 
ti lascia a bocca aperta ed è in grado di 
risvegliare tutti i tuoi sensi. Lungo il per-
corso didattico dell’acqua, passando per 
ponti spettacolari, superando ripide pa-
reti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, o semplicemente 
una giornata divertente nel parco giochi 
acquatico, a te la scelta.  

26.05. - 31.10.2022
26.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

Galitzenklamm 3, A-9903 Amlach
www.galitzenklamm.info
T. +43 664 1567457 

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua medicinale di Defereggen. 
L’acqua medicinale sale da una profondi-
tà di quasi due chilometri ai quali è giunta 
almeno un milione di anni fa. Unica a li-
vello mondiale per la sua composizione, è 
un toccasana per problemi alla pelle, alle 
vie respiratorie alle articolazioni. Dopo 
ripetute immersioni diventa palpabile 
l’effetto roboante (rafforzante) su corpo 
e spirito, vie respiratorie e patologie alle 
articolazioni. L’acqua curativa è accessi-
bile presso la “Heilwasser Badehaus”.

Non per il bagno! 

01.06. - 22.10.2022
lunedì, martedì, venerdì

ore 14.00 - 17.00

Innerrotte 62, A-9963 St. Jakob i.Def. 
www.heilwasserquelle.at
T. +43 676 841560 406

FUNIVIA OBERTILLIACHER 
BERGBAHNEN
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! Punto di partenza per le 
zone escursionistiche: Golzentipp - Ober-
tilliach, malghe „Kircheralm“ - Untertil-
liach e Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: 
Kinderspielemeile Golzentipp (percor-
so di gioco per bambini)

12.06. - 02.10.2022
tutti i giorni in caso di bel tempo

ore 9.00 - 12.00 (ultima salita) 
ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa)

ultima discesa in agosto: alle 16.30

Dorf 135, A-9942 Obertilliach
www.obertilliacher-bergbahnen.com
T. +43 4847 5300

PISCINA VIRGEN
Piscina completamente ristrutturato 
da 50 m riscaldata con pannelli sola-
ri con scivolo di 45 m, zona per tuffi con 
trampolino da 1 m e piattaforma da 3 m, 
vasca per bambini, ampio prato per 
prendere il sole, parco giochi, campo da 
beach volley, due campi da tennis sin-
tetici (utilizzo dei campi da tennis non 
incluso nel prezzo), pista per pattini in 
linea con diversi attrezzi. Ottimo buffet 
con ampia scelta di cibi e bevande.

Metà giugno - fine di agosto 2022
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

lunedì - venerdì: ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 09.07. al 04.09.: 

ore 9.00 - 19.00

Angerweg 23, 9972 Virgen
www.virgen.at 
T. +43 4874 52117

FUNIVIA BERGBAHNEN 
ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media difficoltà. Il 
gusto di un panorama eccezionale sul-
le numerose vette che si ergono oltre i 
3.000 m. Raccomandazione:   Wasser-
mythos Ochsenlacke - una destinazione 
per tutta la famiglia. Quest’anno è neces- 
saria una breve camminata per arrivarci.

Operazione limitata:
(Nuova seggiovia Leppleskofel)

Cabinovia Brunnalm
09.07. - 28.08.2022 

martedì - domenica (in caso di bel tempo)
ore 9.00 - 11.45 (ultima salita) 

ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

Bergbahn St. Jakob, A-9963 St. Jakob i.Def.
www.stjakob-ski.at
T. +43 4873 52740

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
KALSER BERGBAHNEN
Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si 
apre ai visitatori il “Panoramawelt 3000” 
con una vista di oltre 60 cime sopra i 
3000 m. Punto di partenza per numero-
se escursioni di trekking e arrampicata. 
Particolarmente apprezzato dalle famig-
lie è il sentiero „Europa Panoramaweg“. 
Adler Lounge - un’esperienza gourmet 
tra i monti. www.adlerlounge.at

25.06. - 25.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

Großdorf 70, A-9981 Kals
www.gg-resort.at
T. +43 4876 8233

AGUNTUM
museo | parco archeologico

ADVENTUREPARK OSTTIROL
Il nostro parco d’avventura si trova di-
rettamente sulla pista ciclabile Iseltal. 
Rilassatevi  con noi sulla terrazza ed ap-
profittate le nostre offerte:
Boulder park Arrampicata su massi con 
diversi livelli di difficoltà senza una cor-
da. Per gli ospiti di tutte le età! 

Tiro con l‘arco La nostra piccola area di 
tiro con l‘arco offre tanto divertimento 
ad amici e famiglie. Quando si spara a 
bersagli e animali 3D, si allena la con-
centrazione e la precisione, si sviluppano 
le capacità mentali e si migliora l‘imma-
gine di sé.

giugno - ottobre 2022
tutti i giorni 

ore 9.00 - 17.00

Schlaitnerstraße 108b, A-9951 Ainet 
www.ota.at
T. +43 664 3560 450

FUNIVIA LIENZER BERGBAHNEN -
ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 1.800 
m, ci sono ampi pascoli alpini terreno 
e prati fioriti di montagna. È la porta 
d’accesso al Parco Nazionale degli Alti 
Tauri ed è il punto di partenza per nu-
merose bellissime escursioni per fami-
glie. Attrazione principale è il Parco per 
famiglie di Zettersfeld, seguito dal gio-
iello naturale Neualplseen.

16.06. - 18.09.2022  e  
24.09. - 25.09.2022

tutti i giorni (in caso di bel tempo) 
Cabinovia „Zettersfeld“: 

ore 9.00 - 16.45
Seggiovia „Steinermandl“: 

ore 9.15 - 16.30

Zettersfeldstraße 38, A-9900 Lienz
www.lienzer-bergbahnen.at
T. +43 4852 63975

CASTELLO „BURG HEINFELS“
Il castello “Burg Heinfels” è il più grande 
complesso di castelli d’Osttirol e della Val 
Pusteria. Dal 2016 al 2020 il castello è stato 
rinnovato ed è stato realizzato un museo 
moderno. Le aree esterne e le torri possono 
essere esplorate da soli come parte del tour 
panoramico. Nel corso della visita guidata 
del castello (è richiesta la registrazione!) i 
mediatori culturali aprono ai visitatori ca-
mere, merli, sale e la cappella: le storie sono 
trasmesse vividamente con modelli, film, 
mappe interattive e animazioni.

01.05. -  06.11.2022
1.5. - 2.7.: mar - dom: ore  10.00  -  16.00

3.7. - 11.9.: ogni girono: ore 10.00 - 18.00,
giovedì: 10.00 - 21.00 Uhr

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!  

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 16 77 078

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2022

FUNIVIA GROSSGLOCKNER RESORT
KALS - MATREI
MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN
Facile e veloce con la funivia a 2.200 m 
sul livello del mare. Punto di parten-
za per l‘Europa Panoramaweg Matrei/ 
Kals (escursione facile). Vista panora-
mica unica di oltre 60 cime di tremila 
metri, comprese le montagne più alte 
dell‘Austria, il Großglockner e il Groß-
venediger.
Adler Lounge - il massimo del diverti-
mento: terrazza soleggiata e specialità 
culinarie. www.adlerlounge.at

10.07. - 04.09.2022 
giovedì - martedì in caso di bel tempo

30.07. - 28.08.2022: tutti i giorni
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

A-9971 Matrei i.O.
www.gg-resort.at
T. +43 4875 6067

TIPP: TOUR DELLA 
CITTÀ CON L‘APP 
LOCANDY  
Con l‘app Locandy puoi 
esplorare la città di Lienz 
in modo interattivo. L‘app 
ti porta a luoghi speciali 
dove puoi ascoltare storie 
emozionanti e gli enigmi 
devono essere risolti. La 
combinazione di elementi 
virtuali e reali ti invita a 
divertirti con amici e fa-
miliari.

È così facile:

• scansiona 
   il codice QR
• scarica l‘app
• eccoci qui!
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21
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10

1171
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PARTNER BONUS:
COOL‘S - CENTER OF OUTDOOR LIENZ
Pfister 3, 9900 Lienz
office@cools-lienz.at 
www.cools-lienz.at
T. +43 676 556 60 19

EDDY RAFTING AUSTRIA 
Ainet 9, 9951 Ainet
info@raftingcenter.at 
www.eddyrafting.com 
T. +43 650 336 80 00

GLOCKNER ADVENTURES
info@glockner-adventures.at 
www.glockner-adventures.at
T. +43 677 630 165 15 

NUOVO: TOUR DELLA CITTÀ CON 
L‘APP LOCANDY 
Con l‘app Locandy puoi esplorare la città di Lienz in modo 
interattivo. L‘app ti porta in luoghi speciali dove puoi ascol-
tare storie emozionanti e gli enigmi devono essere risolti. La 
combinazione di elementi virtuali e reali ti invita a divertirti 
con amici e familiari.

è così facile:

• scansiona
il codice QR

• scarica l‘app
• eccoci qui!

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“

Valido: 
21 giugno - 19 settembre 2021
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 70,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 35,00
bambini (2016 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento

d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 50,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 25,00
bambini (2016 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2007-2015)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati centri partner nonché su 
richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
L’utilizzo della carta è regolato dalle disposizioni di accesso 
e di trasporto dei singoli esercenti ed enti. Non sono 
previsti ulteriori sconti o riduzioni per studenti, anziani o 
disabili. Nei periodi di bassa stagione alcune attrazioni 
partecipanti alla Osttirol Card potrebbero essere chiusi. 
Tutti i servizi inclusi possono essere utilizzati solo una volta 
al giorno, l‘uso ripetuto della stessa offerta al giorno non 
è possibile. L’utilizzo degli impianti di risalita è ammesso 
solo senza attrezzatura sportiva. La carta non può essere 
ceduta a terzi ed un eventuale uso improprio della stessa 
ne comporterà il ritiro. Salvo cambiamenti. La carta non 
può essere sostituita in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di alcuni dei servizi offerti. 

A causa delle restrizioni di accesso legalmente applicabili 
a causa della situazione di Covid-19, potrebbero esserci 
tempi di attesa per i singoli partner della tessera. Se l‘uso 
di un sistema è possibile solo in misura limitata, si prega 
di notare che non possono esserci rimborsi finanziari. 
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2021

Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le 
corse gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, 
„Brunnalmbahn / St. Jakob“ e „Obertilliach“ sulle attrazioni 
della famiglia sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione a 
monte delle ferrovie del Golzentipp.
Un corso d‘acqua, una prova di destrezza in arrampicata su 
tronchi di legno, un labirinto e molto altro: sì, in quanto a 
svago ne avrete a bizzeffe! Il punto forte per l‘intera famiglia 
è poi il belvedere presso lo „Speichersee“.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino allo stagno „Ochsenlacke“ sul 
Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle mon-
tagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, libellu-
la, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di animali 
di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore a 
imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne.

PARCO PER FAMIGLIE DI ZETTERSFELD
Tutti in funivia e su, fino a Zettersfeld! Lungo il percorso trove-
rete 15 tappe di gioco e avventura. Tutte le tappe vi inviteran-
no a giocare e scatenarvi, ma anche a rilassarvi, scoprendo 
tantissime interessanti informazioni sui 15 animali presentati. 
Le storie avventurose della mascotte del Parco per famiglie, 
„Steiner Mandl“, vi faranno vivere con un pizzico di fantasia 
tutte le tappe e garantiranno una giornata entusiasmante 
sullo Zettersfeld. 

Il set di gioco, che include una racchetta, una pallina e un lib-
ro di storia, può essere acquistato direttamente dalle ferrovie 
di montagna „Lienzer Bergbahnen“ per il prezzo di € 6,- per 
adulti e € 3,- per bambini (deposito di € 15,- per set).  

PARTNER BONUS!
Non dimenticatevi di approfittare della „Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten Card“ per la vostra vacanza. Fornitore di attività 
d‘Osttirol offrono 25% di sconto su avventure nella spettacolare natura 
del Osttirol. Il funzionamento è semplice: presentare una Osttirol Card 
valida presso il partner bonus per ricevere automaticamente un bonus 
del 25% sulla prestazione scelta - percentuale che viene subito detrat-
ta. Il divertimento si moltiplica nella vostra avventura in Osttirol.

USO GRATUITO DEI MEZZI PUBBLICI IN 
OSTTIROL CON LA „GÄSTEKARTE“
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 pro-
prio locatore per una o più notti nell‘Osttirol. La carta degli 
ospiti sarà data del locatore dopo compilare la scheda di 
notificazione.

ATTENZIONE: Questo regolamento non è valido per i col-
legamenti ferroviari, per la linea 960X Lienz-Innsbruck e 
950X Lienz-Kitzbühel sicome per pullman per escursioni  
„Herz-Ass“ e pullman per escursioni di Lienz.

Maggiori informazioni e orari su: gratisbus.osttirol.com

* offerta valida su prodotti etichettati.

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com
IMPRONTA: Foto di copertina: Tristachersee: Martin Lugger Photography. Fotografie: archivio Mitglieds-
betriebe, archivio TVB Osttirol, VVT/Johannes Plattner, Lienzer Bergbahnen/Profer&Partner, H. Schneider, 
Armin-Kleinlercher.at, Museumsverein Burg Heinfels/Alexander Zeidler.

Con i mezzi pubblici verso i luoghi più belli d‘Osttirol

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 

Card
Dal 21 giugno fino al 19 settembre 2021
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2918 m2918 m

DorferDorferDorfer
KeesKeesKees

Inneres-Inneres-Inneres-

Äußeres-Äußeres-Äußeres-
-Mullwitzkees-Mullwitzkees-Mullwitzkees

Weißer ZahnWeißer Zahn
3460 m3460 m

3310 m3310 m

RainerhornRainerhorn
3559 m3559 m

KleinvenedigerKleinvenediger
3471 m3471 m

Stein am FernerStein am Ferner
3246 m3246 m

SchlatenkeesSchlatenkeesSchlatenkees

KristallwandKristallwand

FrosnitzkeesFrosnitzkeesFrosnitzkees LöbbentörlLöbbentörl
2770 m2770 m

2814 m2814 m

StanzleggStanzlegg

2638 m2638 m
StrichwandkogelStrichwandkogel

2969 m2969 m
DabernitzkogelDabernitzkogel

3161 m3161 m
Hohe AchselHohe Achsel

WallhorntörlWallhorntörl
3045 m3045 m

GaraneberkeesGaraneberkeesGaraneberkees

HexenkeesHexenkeesHexenkees

Säul-Säul-Säul-
keeskeeskees MittereggspitzeMittereggspitze

GrubenGruben
1150 m1150 m

RiegelkopfRiegelkopf
2713 m2713 m

SäulkopfSäulkopf
3209 m3209 m

KleinerKleiner
HexenkopfHexenkopf

3217 m3217 m
WunspitzeWunspitze

3033 m3033 m
SchernerskopfSchernerskopf

1403 m1403 m
1329 m1329 m

HochkarkopfHochkarkopf
2940 m2940 m

2768 m2768 m

OgasilspitzeOgasilspitze

SteingrubenkogelSteingrubenkogel
3231 m3231 m

RosenspitzeRosenspitze
3060 m3060 m

Umbal-Umbal-Umbal-
fällefällefälle

Graue WandGraue Wand
2816 m2816 m3149 m3149 m

AlplesspitzeAlplesspitze

PanargenspitzePanargenspitze
3117 m3117 m

HofspitzeHofspitze
2819 m2819 m

2615 m2615 m

Gasser HörndleGasser Hörndle
2612 m2612 m Gritzer SeenGritzer SeenGritzer Seen

Gritzer HörndleGritzer Hörndle
2631 m2631 m

2766 m2766 m
Weißes BeilWeißes Beil

OberseitseeOberseitseeOberseitsee

AlplesseenAlplesseenAlplesseen

GroßbachseeGroßbachseeGroßbachsee

EggseeEggseeEggsee

AlmerhornAlmerhorn
2985 m2985 m

Gr. OhrenspitzeGr. Ohrenspitze
3005 m3005 m

AntholzerAntholzerAntholzer
SeeSeeSee

HochleitenspitzeHochleitenspitze
2877 m2877 m

GrabensteinGrabenstein
2665 m2665 m

KugelwandKugelwand
2803 m2803 m

KalksteinKalkstein
1639 m1639 m

MarchkinkeleMarchkinkele
2545 m2545 m

VierschacherVierschacher
BergBerg

1131 m1131 m
1097 m1097 m

2408 m2408 m

HornischeggHornischegg

1360 m1360 m
1360 m1360 m

OberbergOberberg

1100 m1100 m

1174 m1174 m
1251 m1251 m

SteinrastSteinrast

WeißlachbergWeißlachberg

SiebenSiebenSieben
SeenSeenSeen

Hohes HausHohes Haus RapplerRappler

KugelspitzeKugelspitze

RegensteinRegenstein

Beim KreuzBeim Kreuz

MariahilfMariahilf
1422 m1422 m

BruggenBruggen
1314 m1314 m BocksteinBockstein

OsingOsing
1267 m1267 m

ZarspitzenZarspitzen

SchneideggSchneidegg

MoosMoos
1472 m1472 m

W e i ß e sW e i ß e s
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LerchLerch
1499 m1499 m

LavantseeLavantseeLavantsee

1209 m1209 m

Feuer a. BichlFeuer a. Bichl

1246 m1246 m

756 m756 m

669 m669 m

869 m869 m

1244 m1244 m

984 m984 m

GlanzGlanz
965 m965 m

MeleMele
2658 m2658 m

GornerGorner

FinsterkofelFinsterkofel

SpielbichlSpielbichl

Anraser SeeAnraser SeeAnraser See
Grüner SeeGrüner SeeGrüner See

GumriaulGumriaul
2918 m2918 m

3155 m3155 m
KreuzspitzeKreuzspitze

2988 m2988 m
Schwarze AderSchwarze Ader

2601 m2601 m
DabernitzhöheDabernitzhöhe

WildenkogelWildenkogel
3021 m3021 m

HochgasserHochgasser
2922 m2922 m Gr. LandeggkopfGr. Landeggkopf

2900 m2900 m

2990 m2990 m     AderspitzeAderspitze

Hohe FürlegHohe Fürleg
2943 m2943 m

EiskögeleEiskögele
3426 m3426 m

3308 m3308 m
HohenwartkopfHohenwartkopf

SchwertkopfSchwertkopf
3099 m3099 m
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LuisenkopfLuisenkopf
3207 m3207 m

Dritter LeiterkopfDritter Leiterkopf
2891 m2891 m

3114 m3114 m
FreiwandkastenFreiwandkasten

RacherinRacherin
3392 m3392 m

SchareckSchareck
2606 m2606 m

StanziwurdiStanziwurdi
2693 m2693 m

ApriachApriach
1446 m1446 m

SagritzSagritz
1132 m1132 m

2560 m2560 m
HochnaseHochnase

Hoher LeitenkopfHoher Leitenkopf
2597 m2597 m

St. LeonhardSt. Leonhard
RettenbachRettenbach

1822 m1822 m
MörtschachbergMörtschachberg

LamnitzLamnitz

DamerkopfDamerkopf
2441 m2441 m

DamertörlDamertörl
2318 m2318 m

PlonerbergPlonerberg
1443 m1443 m

KollnigKollnig

PucherPucher

LindsbergLindsberg
1103 m1103 m

HapplköfelHapplköfel
2348 m2348 m

StampfenStampfen
951 m951 m

KreuzspitzeKreuzspitze
2872 m2872 m

GartlkopfGartlkopf
2458 m2458 m

Gr. FriedrichskopfGr. Friedrichskopf
3134 m3134 m

FleckenkopfFleckenkopf
2433 m2433 m

TalderkopfTalderkopf
2538 m2538 m

2487 m2487 m
LangtalköpfeLangtalköpfe

KreuzkopfKreuzkopf
3102 m3102 m

TramerkampTramerkamp
2974 m2974 m

SaukopfSaukopf
2749 m2749 m

GlatzschneidGlatzschneid
2910 m2910 m

GlockenkogelGlockenkogel
2828 m2828 m

NussingkogelNussingkogel
2989 m2989 m

Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-
SüdportalSüdportalSüdportal

2887 m2887 m
BretterwandspitzeBretterwandspitze

2434 m2434 m
Kalser HöheKalser Höhe

BlauspitzeBlauspitze
2575 m2575 m

GridenkarköpfeGridenkarköpfe
3031 m3031 m

KlammerscharteKlammerscharte
2930 m2930 m

KeeskopfKeeskopf
3081 m3081 m

3125 m3125 m
PerschitzkopfPerschitzkopf

2918 m2918 m
Mulleter SeichenkopfMulleter Seichenkopf

2774 m2774 m
RoßbichlRoßbichl KugelkopfKugelkopf

2361 m2361 m

KuhleitenkopfKuhleitenkopf
2599 m2599 m

StraßkopfStraßkopf
2401 m2401 m

2830 m2830 m
GlödistörlGlödistörl

3106 m3106 m
RalfkopfRalfkopfKleinschoberKleinschober

3119 m3119 m
RotspitzenRotspitzen

3096 m3096 m

RotkofelRotkofel
2727 m2727 m

3064 m3064 m
Hoher PrijaktHoher Prijakt

LeibnitztörlLeibnitztörl
2591 m2591 m

2838 m2838 m
TrelebitschkopfTrelebitschkopf

MirnitzschneidMirnitzschneid

2542 m2542 m
GrünleitenköpfeGrünleitenköpfe

2697 m2697 m
SattelköpfeSattelköpfeGoiseleGoisele

2433 m2433 m
RotgabeleRotgabele

2696 m2696 m

KegelsteinKegelstein

GOLFPLATZGOLFPLATZGOLFPLATZ

St. UlrichSt. Ulrich
783 m783 m

Gr, SandspitzeGr, Sandspitze

BöseggBösegg
2495 m2495 m

SeekofelSeekofel

EisenschußEisenschuß
2615 m2615 m

GamskofelGamskofel
2556 m2556 m

RauchbichlRauchbichl
2503 m2503 m

GolzentippGolzentipp

Gr. KinigatGr. Kinigat
2689 m2689 m

PorzePorze
2589 m2589 m

Huilahner KogelHuilahner Kogel
2230 m2230 m

HochspitzHochspitz
2581 m2581 m

SpitzköfeleSpitzköfele
2314 m2314 m

HinterkofeleggHinterkofelegg

SchulterhöheSchulterhöhe
2424 m2424 m

RodarmRodarm
1430 m1430 m

1430 m1430 m
LeitenLeiten

BergenBergen

HocheggHochegg

3061 m3061 m

FigerhornFigerhorn
2743 m2743 m

3091 m3091 m
LuckenkogelLuckenkogel

BretterspitzeBretterspitze
2868 m2868 m

Grauer SchimmelGrauer Schimmel
3053 m3053 m

RauhkopfRauhkopf
3070 m3070 m

MaurertörlMaurertörl
3104 m3104 m

SchinaglSchinagl
2875 m2875 m

DreieckspitzDreieckspitz
3030 m3030 m

KlammljochKlammljoch
2288 m2288 m

BretterspitzenBretterspitzen
2916 m2916 m

RoßhornRoßhorn
3068 m3068 m

WohlWohl
2772 m2772 m

MelspitzeMelspitze
2641 m2641 m

2567 m2567 m
LunebischhöheLunebischhöhe

2743 m2743 m
KreuzbergKreuzberg

RatzellRatzell

GreinspitzeGreinspitze

WilfernerlackeWilfernerlackeWilfernerlacke

LerchknotenLerchknoten

Ascher SeeAscher SeeAscher See

VergeinVergein
1382 m1382 m

1340 m1340 m

1186 m1186 m
UnterriedUnterried

GamsalplspitzeGamsalplspitze

Nussdorfer BergNussdorfer Berg

MichelsbergMichelsberg
980 m980 m

AdlerwandAdlerwand
2391 m2391 m

SimonskopfSimonskopf
2687 m2687 m

WeittalspitzeWeittalspitze

ZochenpassZochenpass

OberalplOberalpl

SandeggSandegg

KofelpassKofelpassSteinrastSteinrast

KircherKircher
AlmenAlmen

BachhäuslBachhäusl
1310 m1310 m

CimarossCimaross
2405 m2405 m

Zedlacher ParadiesZedlacher Paradies

Ober-Ober-
mauernmauern

BobojachBobojach

TT
ii mm
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Groder BergGroder Berg

WiesbauerspitzeWiesbauerspitze
(Mullwitzkogel)(Mullwitzkogel)
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2550 m2550 m
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ll 2248 m2248 m

2253 m2253 m

2671 m2671 m

2784 m2784 m
2812 m2812 m

2796 m2796 m 2891 m2891 m

2783 m2783 m
BocksteinscharteBocksteinscharte

2612 m2612 m

27972797

2805 m2805 m

2778 m2778 m 2713 m2713 m

2755 m2755 m

2008 m2008 m

2702 m2702 m

2633 m2633 m

2072 m2072 m
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2876 m2876 m

LuckenkeesLuckenkeesLuckenkees

2585 m2585 m

2614 m2614 m

NeualplseenNeualplseenNeualplseen

2762 m2762 m

24182418 mm

2904 m2904 m

Alkuser SeeAlkuser SeeAlkuser See

ZwischenbergerZwischenberger
SattelSattel
1447 m1447 m

AguntumAguntumAguntum

2762 m2762 m

2738 m2738 m

2317 m2317 m

2117 m2117 m

2835 m2835 m

Ködnitz-Ködnitz-Ködnitz-
keeskeeskees

Blaue KöpfeBlaue Köpfe

2895 m2895 m

3032 m3032 m

UU

mm

bb
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ll tt aa ll

3029 m3029 m

Gritzer RieglGritzer Riegl

2776 m2776 m

2682 m2682 m

2518 m2518 m
GelenkscharteGelenkscharte

2747 m2747 m

2665 m2665 m

2264 m2264 m

2344 m2344 m

881 m881 m

1116 m1116 m

747 m747 m

2539 m2539 m

2260 m2260 m

2235 m2235 m

2236 m2236 m

1877 m1877 m

2184 m2184 m

ZettersfeldZettersfeld
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Innsbruck

Salzburg

Wien

Graz

Osttirol

Austria

Germania

Italia Slovenia

Ungheria

Monaco

Innsbruck

Salisburgo

Vienna

Graz

Slovacchia

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le corse 
gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, „St. Jakob“ 
e „Obertilliach“ sulle attrazioni per famiglie sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione 
a monte delle ferrovie del Golzentipp. Un corso d‘acqua, una 
prova di destrezza in arrampicata su tronchi di legno, un lab-
irinto e molto altro: sì, in quanto a svago ne avrete a bizzeffe! 
Il punto forte per l‘intera famiglia è poi il belvedere presso il 
lago artificiale.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino al lago artificiale „Ochsenlacke“ 
sul Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle 
montagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, li-
bellula, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di ani-
mali di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore 
a imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne. Pur-
troppo, a causa della costruzione della nuova seggiovia per il 
Leppleskofel, quest‘anno non è possibile prendere la funivia 
direttamente per la Mooseralm/Ochsenlacke. Dalla stazione 
intermedia della cabinovia Brunnalm, dopo circa 45 minuti, un 
piacevole e facile sentiero porta direttamente alla leggenda 
dell‘acqua Ochsenlacke.

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Si parte con la cabinovia fino allo Zettersfeld! Lungo il percor-
so dalla stazione a monte di Zettersfeld, oltre l‘Alpengasthof 
Bidner, la Meckis Panoramastubn fino alla Naturfreundehütte 
e tornando all‘Alm, ci sono 15 stazioni di gioco d‘avventura, che 
invitano a giocare, scatenarsi o rilassarsi.  Il set di giochi (com-
posto da mazza, palla e libriccino) è acquistabile direttamen-
te presso la funivia Lienzer Bergbahnen al costo di 6 euro per 
adulto e 3 euro per bambino (15 euro di cauzione a set). 

www.osttirol.com

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 

Card
20. giugno - 4. settembre 2022

  Osttirol Informazio

ne •
 in

fo
@

os
tt

iro
l.c

om
 • T +43 50 212 212

24 
avventure 

con una tessera!

Funivia “Hochpustertaler Bergbahnen“
Funivia “Obertilliacher Bergbahnen“
Funivia “Bergbahnen St. Jakob i. Def.“
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei“: Kalser Bergbahnen
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei”: Matreier Goldried Bergbahnen

Castello „Schloss Bruck“
Aguntum - città romana
Castello „Burg Heinfels“
Vitalpinum
Museo della ferrovia Lienz
Wurzerhof

Museo delle tradizioni e delle carozze a cavallo 
Parco faunistico di Assling
Pista per slittini estiva Assling

Parco avventura sull‘acqua Galitzenklamm
Parco Nazionale Alti Tauri
Deferegger Heil- & Thermalwasser
Adventurepark Osttirol
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Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Zettersfeld
Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Hochstein
Piscina scoperta Lienz „Dolomitenbad“
Lago balneabile “Tristachersee“

Piscina scoperta Dölsach 

Piscina scoperta Virgen
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Foto: © Lienzer Bergbahnen/Profer&Partner, Spalter Media Group/Yvonne Smits, 
Archive Mitgliederbetriebe, Archiv TVB Osttirol;
Mappa: © Kartografie KOMPASS-Karten GmbH
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Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com 

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

 T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“
 
VALIDO: 
20. giugno - 04. settembre 2022
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 73,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 37,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis 
(passaporto o documento 
  d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 52,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 26,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2008-2016)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati partner (Funivie Lienzer 
Bergbahnen (Zettersfeld e Hochstein), Funivia Obertilliacher 
Bergbahnen, Funivie Großglockner Resort Kals – Matrei 
(Bergbahnen Kals e Matreier Goldried Bergbahnen), Funivia 
Hochpustertaler Bergbahnen, Funivia Bergbahnen St. Jakob 
i. Def., parco faunistico di Assling, Vitalpinum, Aguntum, 
piscina Virgen, Adventurepark Osttirol (Ainet), Centro 
visitatori del Parco Nazionale degli Alti Tauri (Matrei i. O.) 
nonché su richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
Si applicano le norme sui visitatori e sui trasporti del rispettivo 
fornitore. Non sono previste altre riduzioni per studenti, anziani 
o persone con disabilità. Non tutte le società partner devono 
essere aperte all’inizio e alla fine della stagione. Ogni servizio 
incluso può essere utilizzato una volta al giorno, non è possibile 
l’utilizzo multiplo della stessa offerta al giorno. Il trasporto 
dell’attrezzatura sportiva con voi sugli impianti di risalita non 
è incluso nel prezzo. Non è consentito il trasferimento a terzi. 
L’uso improprio comporterà la confisca della carta. 

Se l’utilizzo di un sistema è possibile solo in misura limitata, 
si fa presente che non può essere previsto alcun rimborso 
economico. Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, 
partenza anticipata o fallimento di una o più offerte. Ci 
riferiamo alle normative Covid attualmente in vigore.
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2022
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LöffelspitzeLöffelspitze
3190 m3190 mMerbspitzeMerbspitze

3090 m3090 m

Hoher RosshufHoher Rosshuf
3200 m3200 m

DreiherrnspitzeDreiherrnspitze
3499 m3499 m

Westl. SimonyspitzeWestl. Simonyspitze
3481 m3481 m HintererHinterer

MaurerkeeskopfMaurerkeeskopf
3311 m3311 m Gr. HappGr. Happ

3352 m3352 m

Gr. GeigerGr. Geiger
3360 m3360 m Hohe FürlegHohe Fürleg

3243 m3243 m

GroßvenedigerGroßvenediger
3657 m3657 m

AbretterAbretter
2979 m2979 m

StubacherStubacher
SonnblickSonnblick

3088 m3088 m

GroßglocknerGroßglockner
3798 m3798 m

Gr. BärenkopfGr. Bärenkopf
3396 m3396 m Fuscher-Kar-KopfFuscher-Kar-Kopf

3331 m3331 m
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Margaritzen-Margaritzen-Margaritzen-
StauseeStauseeStausee
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LL ee ii tt ee
rr

tt
aa

ll

ZollspitzeZollspitze
3024 m3024 m

3232 m3232 m
MuntanitzMuntanitz

GranatspitzeGranatspitze
3086 m3086 m

2515 m2515 m
Kalser TauernKalser Tauern
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KendelspitzeKendelspitze
3088 m3088 m
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2925 m2925 m
RaneburgkogelRaneburgkogel

Hint. SeekopfHint. Seekopf
3234 m3234 m

WeißspitzeWeißspitze
3300 m3300 m

ZopetspitzeZopetspitze
3198 m3198 m

Hoher EichhamHoher Eichham
3371 m3371 m
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OchsenbugOchsenbug
(Kristallkopf((Kristallkopf(

3007 m3007 m

2538 m2538 m
HintereggkogelHintereggkogel
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SchlüsselspitzeSchlüsselspitze
2778 m2778 m

Rostocker EckRostocker Eck
2749 m2749 m

Nördl. MalhamspitzenNördl. Malhamspitzen
3368 m3368 m

QuirlQuirl
3251 m3251 m

RötspitzeRötspitze
3496 m3496 m

RotenmannkopfRotenmannkopf
3127 m3127 m

Hohes KreuzHohes Kreuz
3159 m3159 m

FinsterkarspitzeFinsterkarspitze

LasörlingLasörling
3098 m3098 m
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JagdhausalmJagdhausalm

LenksteinLenkstein
3236 m3236 m
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TotenkarspitzeTotenkarspitze
3133 m3133 m

KeeseggKeesegg
3173 m3173 m

SeespitzeSeespitze
3021 m3021 m
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Staller SattelStaller Sattel
2052 m2052 m

Rote SpitzeRote Spitze
(Weiße Spitze)(Weiße Spitze)

2956 m2956 m

Toblacher PfannhornToblacher Pfannhorn
2663 m2663 m

DefereggerDeferegger
PfannhornPfannhorn

2820 m2820 m

Weiße SpitzeWeiße Spitze
(Rote Spitze)(Rote Spitze)

2963 m2963 m
Gr. DegenhornGr. Degenhorn

2946 m2946 m

HochgrabeHochgrabe
2951 m2951 m

HochalmspitzeHochalmspitze

GölbnerGölbner
2943 m2943 m

SteingrubenhöheSteingrubenhöhe

MullitztörlMullitztörl
(Virgentörl)(Virgentörl)

2736 m2736 m DonnersteinDonnerstein
2725 m2725 m

Deferegger RiegelDeferegger Riegel
2720 m2720 m

Gr. ZunigGr. Zunig

HinterbichlHinterbichl
StrödenStröden
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Böses WeiblBöses Weibl
3119 m3119 m

Roter KnopfRoter Knopf
3281 m3281 m

KarlkampKarlkamp
3114 m3114 m

DöllachDöllach
1013 m1013 m

MoharMohar
2605 m2605 m

2449 m2449 m
ZellinkopfZellinkopf

MörtschachMörtschach
972 m972 m

Gr. HornkopfGr. Hornkopf
3251 m3251 m

3283 m3283 m
PetzeckPetzeckPerschitzwandPerschitzwand

2787 m2787 m

3155 m3155 m
Klammer KöpfeKlammer Köpfe

Nördl. TalleitenspitzeNördl. Talleitenspitze
3115 m3115 m

3206 m3206 m
GlödisspitzeGlödisspitze

HochschoberHochschober
3242 m3242 m

KK
öö dd nn ii tt zz tt aa ll

WW
aa nn gg ee nn ii tt zz tt aa ll

MM

öö

ll

ll

tt

aa

MM
öö ll

ll

tt
aa

ll

St. Maria i.d. AuSt. Maria i.d. Au
902 m902 m

LobersbergLobersberg

RangersdorfRangersdorf
866 m866 m

LeinachLeinach
ZietenkopfZietenkopf

2483 m2483 m

EderplanEderplan
2062 m2062 m

StronachkogelStronachkogel
1831 m1831 m

GödnachGödnach

GörtschachGörtschach
760 m760 m

LengbergLengberg
685 m685 m
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StribachStribach
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GrafendorfGrafendorf

SchleinitzSchleinitz

AlkuserAlkuser
RotspitzeRotspitze
3053 m3053 m
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RotenkogelRotenkogel

Schloss BruckSchloss Bruck

OberdrumOberdrum

Patrias-Patrias-
dorfdorf

OberleibnigOberleibnig

GwablGwabl

Rotes KögeleRotes Kögele
2571 m2571 m

MunzalspitzeMunzalspitze

RudnigRudnig
2429 m2429 m

RotsteinRotstein
2696 m2696 m

SchönbergspitzeSchönbergspitze
2638 m2638 m

Böses WeibeleBöses Weibele
2521 m2521 m

HochsteinHochstein
2057 m2057 m
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TristacherTristacherTristacher
SeeSeeSee

RauchkofelRauchkofel
1910 m1910 m

Gr. GamswiesenspitzeGr. Gamswiesenspitze
2486 m2486 m

Gr. KeilspitzeGr. Keilspitze
2739 m2739 m

SpitzkofelSpitzkofel
2717 m2717 m

BurgfriedenBurgfrieden

BannbergBannberg
1262 m1262 m

Schrotten-Schrotten-
dorfdorfDörflDörfl

Penzen-Penzen-
dorfdorf
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TullenkogelTullenkogel
2552 m2552 m

GabesittenGabesitten

ThurntalerThurntaler

HochrastHochrast
2436 m2436 m

WinnebachWinnebach
ArnbachArnbach

Panzen-Panzen-
dorfdorf

TessenbergTessenberg

AschAsch

AbfalternAbfaltern

WiesenWiesen

St. JustinaSt. Justina
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EisenreichEisenreich

Hollbrucker SpitzeHollbrucker Spitze
2580 m2580 m

DemutDemut
2592 m2592 m

ZenzerspitzeZenzerspitze
2393 m2393 m

St. OswaldSt. Oswald
HollbruckHollbruck

SteinkarspitzeSteinkarspitze
2524 m2524 m

ReiterkarspitzeReiterkarspitze
2422 m2422 m
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PfanneggPfannegg

TamerlanhöheTamerlanhöhe
2376 m2376 m

EggenkofelEggenkofel
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ArventalspitzeArventalspitze
3083 m3083 m

Hinteres UmbaltörlHinteres Umbaltörl

2843 m2843 m

DaberspitzeDaberspitze
3402 m3402 m

SchwarzachspitzSchwarzachspitz
3091 m3091 m

2009 m2009 m

WelitzkeesWelitzkeesWelitzkees
U m b a l k e e sU m b a l k e e sU m b a l k e e s

UmbalköpflUmbalköpfl
3429 m3429 m

VordererVorderer
MaurerkeeskopfMaurerkeeskopf

3325 m3325 m

M a u r e r k e e sM a u r e r k e e sM a u r e r k e e s
S i m o ny k e e sS i m o ny k e e sS i m o ny k e e s

3230 m3230 m

ObersulzbachtörlObersulzbachtörl

2918 m2918 m

DorferDorferDorfer
KeesKeesKees

Inneres-Inneres-Inneres-

Äußeres-Äußeres-Äußeres-
-Mullwitzkees-Mullwitzkees-Mullwitzkees

Weißer ZahnWeißer Zahn
3460 m3460 m

3310 m3310 m

RainerhornRainerhorn
3559 m3559 m

KleinvenedigerKleinvenediger
3471 m3471 m

Stein am FernerStein am Ferner
3246 m3246 m

SchlatenkeesSchlatenkeesSchlatenkees

KristallwandKristallwand

FrosnitzkeesFrosnitzkeesFrosnitzkees LöbbentörlLöbbentörl
2770 m2770 m

2814 m2814 m

StanzleggStanzlegg

2638 m2638 m
StrichwandkogelStrichwandkogel

2969 m2969 m
DabernitzkogelDabernitzkogel

3161 m3161 m
Hohe AchselHohe Achsel

WallhorntörlWallhorntörl
3045 m3045 m

GaraneberkeesGaraneberkeesGaraneberkees

HexenkeesHexenkeesHexenkees

Säul-Säul-Säul-
keeskeeskees MittereggspitzeMittereggspitze

GrubenGruben
1150 m1150 m

RiegelkopfRiegelkopf
2713 m2713 m

SäulkopfSäulkopf
3209 m3209 m

KleinerKleiner
HexenkopfHexenkopf

3217 m3217 m
WunspitzeWunspitze

3033 m3033 m
SchernerskopfSchernerskopf

1403 m1403 m
1329 m1329 m

HochkarkopfHochkarkopf
2940 m2940 m

2768 m2768 m

OgasilspitzeOgasilspitze

SteingrubenkogelSteingrubenkogel
3231 m3231 m

RosenspitzeRosenspitze
3060 m3060 m

Umbal-Umbal-Umbal-
fällefällefälle

Graue WandGraue Wand
2816 m2816 m3149 m3149 m

AlplesspitzeAlplesspitze

PanargenspitzePanargenspitze
3117 m3117 m

HofspitzeHofspitze
2819 m2819 m

2615 m2615 m

Gasser HörndleGasser Hörndle
2612 m2612 m Gritzer SeenGritzer SeenGritzer Seen

Gritzer HörndleGritzer Hörndle
2631 m2631 m

2766 m2766 m
Weißes BeilWeißes Beil

OberseitseeOberseitseeOberseitsee

AlplesseenAlplesseenAlplesseen

GroßbachseeGroßbachseeGroßbachsee

EggseeEggseeEggsee

AlmerhornAlmerhorn
2985 m2985 m

Gr. OhrenspitzeGr. Ohrenspitze
3005 m3005 m

AntholzerAntholzerAntholzer
SeeSeeSee

HochleitenspitzeHochleitenspitze
2877 m2877 m

GrabensteinGrabenstein
2665 m2665 m

KugelwandKugelwand
2803 m2803 m

KalksteinKalkstein
1639 m1639 m

MarchkinkeleMarchkinkele
2545 m2545 m

VierschacherVierschacher
BergBerg

1131 m1131 m
1097 m1097 m

2408 m2408 m

HornischeggHornischegg

1360 m1360 m
1360 m1360 m

OberbergOberberg

1100 m1100 m

1174 m1174 m
1251 m1251 m

SteinrastSteinrast

WeißlachbergWeißlachberg

SiebenSiebenSieben
SeenSeenSeen

Hohes HausHohes Haus RapplerRappler

KugelspitzeKugelspitze

RegensteinRegenstein

Beim KreuzBeim Kreuz

MariahilfMariahilf
1422 m1422 m

BruggenBruggen
1314 m1314 m BocksteinBockstein

OsingOsing
1267 m1267 m

ZarspitzenZarspitzen

SchneideggSchneidegg

MoosMoos
1472 m1472 m

W e i ß e sW e i ß e s
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LerchLerch
1499 m1499 m

LavantseeLavantseeLavantsee

1209 m1209 m

Feuer a. BichlFeuer a. Bichl

1246 m1246 m

756 m756 m

669 m669 m

869 m869 m

1244 m1244 m

984 m984 m

GlanzGlanz
965 m965 m

MeleMele
2658 m2658 m

GornerGorner

FinsterkofelFinsterkofel

SpielbichlSpielbichl

Anraser SeeAnraser SeeAnraser See
Grüner SeeGrüner SeeGrüner See

GumriaulGumriaul
2918 m2918 m

3155 m3155 m
KreuzspitzeKreuzspitze

2988 m2988 m
Schwarze AderSchwarze Ader

2601 m2601 m
DabernitzhöheDabernitzhöhe

WildenkogelWildenkogel
3021 m3021 m

HochgasserHochgasser
2922 m2922 m Gr. LandeggkopfGr. Landeggkopf

2900 m2900 m

2990 m2990 m     AderspitzeAderspitze

Hohe FürlegHohe Fürleg
2943 m2943 m

EiskögeleEiskögele
3426 m3426 m

3308 m3308 m
HohenwartkopfHohenwartkopf

SchwertkopfSchwertkopf
3099 m3099 m
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LuisenkopfLuisenkopf
3207 m3207 m

Dritter LeiterkopfDritter Leiterkopf
2891 m2891 m

3114 m3114 m
FreiwandkastenFreiwandkasten

RacherinRacherin
3392 m3392 m

SchareckSchareck
2606 m2606 m

StanziwurdiStanziwurdi
2693 m2693 m

ApriachApriach
1446 m1446 m

SagritzSagritz
1132 m1132 m

2560 m2560 m
HochnaseHochnase

Hoher LeitenkopfHoher Leitenkopf
2597 m2597 m

St. LeonhardSt. Leonhard
RettenbachRettenbach

1822 m1822 m
MörtschachbergMörtschachberg

LamnitzLamnitz

DamerkopfDamerkopf
2441 m2441 m

DamertörlDamertörl
2318 m2318 m

PlonerbergPlonerberg
1443 m1443 m

KollnigKollnig

PucherPucher

LindsbergLindsberg
1103 m1103 m

HapplköfelHapplköfel
2348 m2348 m

StampfenStampfen
951 m951 m

KreuzspitzeKreuzspitze
2872 m2872 m

GartlkopfGartlkopf
2458 m2458 m

Gr. FriedrichskopfGr. Friedrichskopf
3134 m3134 m

FleckenkopfFleckenkopf
2433 m2433 m

TalderkopfTalderkopf
2538 m2538 m

2487 m2487 m
LangtalköpfeLangtalköpfe

KreuzkopfKreuzkopf
3102 m3102 m

TramerkampTramerkamp
2974 m2974 m

SaukopfSaukopf
2749 m2749 m

GlatzschneidGlatzschneid
2910 m2910 m

GlockenkogelGlockenkogel
2828 m2828 m

NussingkogelNussingkogel
2989 m2989 m

Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-
SüdportalSüdportalSüdportal

2887 m2887 m
BretterwandspitzeBretterwandspitze

2434 m2434 m
Kalser HöheKalser Höhe

BlauspitzeBlauspitze
2575 m2575 m

GridenkarköpfeGridenkarköpfe
3031 m3031 m

KlammerscharteKlammerscharte
2930 m2930 m

KeeskopfKeeskopf
3081 m3081 m

3125 m3125 m
PerschitzkopfPerschitzkopf

2918 m2918 m
Mulleter SeichenkopfMulleter Seichenkopf

2774 m2774 m
RoßbichlRoßbichl KugelkopfKugelkopf

2361 m2361 m

KuhleitenkopfKuhleitenkopf
2599 m2599 m

StraßkopfStraßkopf
2401 m2401 m

2830 m2830 m
GlödistörlGlödistörl

3106 m3106 m
RalfkopfRalfkopfKleinschoberKleinschober

3119 m3119 m
RotspitzenRotspitzen

3096 m3096 m

RotkofelRotkofel
2727 m2727 m

3064 m3064 m
Hoher PrijaktHoher Prijakt

LeibnitztörlLeibnitztörl
2591 m2591 m

2838 m2838 m
TrelebitschkopfTrelebitschkopf

MirnitzschneidMirnitzschneid

2542 m2542 m
GrünleitenköpfeGrünleitenköpfe

2697 m2697 m
SattelköpfeSattelköpfeGoiseleGoisele

2433 m2433 m
RotgabeleRotgabele

2696 m2696 m

KegelsteinKegelstein

GOLFPLATZGOLFPLATZGOLFPLATZ

St. UlrichSt. Ulrich
783 m783 m

Gr, SandspitzeGr, Sandspitze

BöseggBösegg
2495 m2495 m

SeekofelSeekofel

EisenschußEisenschuß
2615 m2615 m

GamskofelGamskofel
2556 m2556 m

RauchbichlRauchbichl
2503 m2503 m

GolzentippGolzentipp

Gr. KinigatGr. Kinigat
2689 m2689 m

PorzePorze
2589 m2589 m

Huilahner KogelHuilahner Kogel
2230 m2230 m

HochspitzHochspitz
2581 m2581 m

SpitzköfeleSpitzköfele
2314 m2314 m

HinterkofeleggHinterkofelegg

SchulterhöheSchulterhöhe
2424 m2424 m

RodarmRodarm
1430 m1430 m

1430 m1430 m
LeitenLeiten

BergenBergen

HocheggHochegg

3061 m3061 m

FigerhornFigerhorn
2743 m2743 m

3091 m3091 m
LuckenkogelLuckenkogel

BretterspitzeBretterspitze
2868 m2868 m

Grauer SchimmelGrauer Schimmel
3053 m3053 m

RauhkopfRauhkopf
3070 m3070 m

MaurertörlMaurertörl
3104 m3104 m

SchinaglSchinagl
2875 m2875 m

DreieckspitzDreieckspitz
3030 m3030 m

KlammljochKlammljoch
2288 m2288 m

BretterspitzenBretterspitzen
2916 m2916 m

RoßhornRoßhorn
3068 m3068 m

WohlWohl
2772 m2772 m

MelspitzeMelspitze
2641 m2641 m

2567 m2567 m
LunebischhöheLunebischhöhe

2743 m2743 m
KreuzbergKreuzberg

RatzellRatzell

GreinspitzeGreinspitze

WilfernerlackeWilfernerlackeWilfernerlacke

LerchknotenLerchknoten

Ascher SeeAscher SeeAscher See

VergeinVergein
1382 m1382 m

1340 m1340 m

1186 m1186 m
UnterriedUnterried

GamsalplspitzeGamsalplspitze

Nussdorfer BergNussdorfer Berg

MichelsbergMichelsberg
980 m980 m

AdlerwandAdlerwand
2391 m2391 m

SimonskopfSimonskopf
2687 m2687 m

WeittalspitzeWeittalspitze

ZochenpassZochenpass

OberalplOberalpl

SandeggSandegg

KofelpassKofelpassSteinrastSteinrast

KircherKircher
AlmenAlmen

BachhäuslBachhäusl
1310 m1310 m

CimarossCimaross
2405 m2405 m

Zedlacher ParadiesZedlacher Paradies

Ober-Ober-
mauernmauern

BobojachBobojach
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Groder BergGroder Berg

WiesbauerspitzeWiesbauerspitze
(Mullwitzkogel)(Mullwitzkogel)
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2550 m2550 m
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2253 m2253 m

2671 m2671 m

2784 m2784 m
2812 m2812 m

2796 m2796 m 2891 m2891 m

2783 m2783 m
BocksteinscharteBocksteinscharte

2612 m2612 m

27972797

2805 m2805 m

2778 m2778 m 2713 m2713 m

2755 m2755 m

2008 m2008 m

2702 m2702 m

2633 m2633 m

2072 m2072 m
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2876 m2876 m

LuckenkeesLuckenkeesLuckenkees

2585 m2585 m

2614 m2614 m

NeualplseenNeualplseenNeualplseen

2762 m2762 m

24182418 mm

2904 m2904 m

Alkuser SeeAlkuser SeeAlkuser See

ZwischenbergerZwischenberger
SattelSattel
1447 m1447 m

AguntumAguntumAguntum

2762 m2762 m

2738 m2738 m

2317 m2317 m

2117 m2117 m

2835 m2835 m

Ködnitz-Ködnitz-Ködnitz-
keeskeeskees

Blaue KöpfeBlaue Köpfe

2895 m2895 m

3032 m3032 m
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3029 m3029 m

Gritzer RieglGritzer Riegl

2776 m2776 m

2682 m2682 m

2518 m2518 m
GelenkscharteGelenkscharte

2747 m2747 m

2665 m2665 m

2264 m2264 m

2344 m2344 m

881 m881 m

1116 m1116 m

747 m747 m

2539 m2539 m

2260 m2260 m

2235 m2235 m

2236 m2236 m

1877 m1877 m

2184 m2184 m

ZettersfeldZettersfeld
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CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le corse 
gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, „St. Jakob“ 
e „Obertilliach“ sulle attrazioni per famiglie sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione 
a monte delle ferrovie del Golzentipp. Un corso d‘acqua, una 
prova di destrezza in arrampicata su tronchi di legno, un lab-
irinto e molto altro: sì, in quanto a svago ne avrete a bizzeffe! 
Il punto forte per l‘intera famiglia è poi il belvedere presso il 
lago artificiale.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino al lago artificiale „Ochsenlacke“ 
sul Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle 
montagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, li-
bellula, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di ani-
mali di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore 
a imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne. Pur-
troppo, a causa della costruzione della nuova seggiovia per il 
Leppleskofel, quest‘anno non è possibile prendere la funivia 
direttamente per la Mooseralm/Ochsenlacke. Dalla stazione 
intermedia della cabinovia Brunnalm, dopo circa 45 minuti, un 
piacevole e facile sentiero porta direttamente alla leggenda 
dell‘acqua Ochsenlacke.

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Si parte con la cabinovia fino allo Zettersfeld! Lungo il percor-
so dalla stazione a monte di Zettersfeld, oltre l‘Alpengasthof 
Bidner, la Meckis Panoramastubn fino alla Naturfreundehütte 
e tornando all‘Alm, ci sono 15 stazioni di gioco d‘avventura, che 
invitano a giocare, scatenarsi o rilassarsi.  Il set di giochi (com-
posto da mazza, palla e libriccino) è acquistabile direttamen-
te presso la funivia Lienzer Bergbahnen al costo di 6 euro per 
adulto e 3 euro per bambino (15 euro di cauzione a set). 

www.osttirol.com

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 

Card
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con una tessera!

Funivia “Hochpustertaler Bergbahnen“
Funivia “Obertilliacher Bergbahnen“
Funivia “Bergbahnen St. Jakob i. Def.“
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei“: Kalser Bergbahnen
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei”: Matreier Goldried Bergbahnen

Castello „Schloss Bruck“
Aguntum - città romana
Castello „Burg Heinfels“
Vitalpinum
Museo della ferrovia Lienz
Wurzerhof

Museo delle tradizioni e delle carozze a cavallo 
Parco faunistico di Assling
Pista per slittini estiva Assling

Parco avventura sull‘acqua Galitzenklamm
Parco Nazionale Alti Tauri
Deferegger Heil- & Thermalwasser
Adventurepark Osttirol
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Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Zettersfeld
Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Hochstein
Piscina scoperta Lienz „Dolomitenbad“
Lago balneabile “Tristachersee“
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Piscina scoperta Virgen
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Foto: © Lienzer Bergbahnen/Profer&Partner, Spalter Media Group/Yvonne Smits, 
Archive Mitgliederbetriebe, Archiv TVB Osttirol;
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Stampa: Oberdruck GmbH
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Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com 

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

 T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“
 
VALIDO: 
20. giugno - 04. settembre 2022
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 73,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 37,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis 
(passaporto o documento 
  d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 52,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 26,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2008-2016)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati partner (Funivie Lienzer 
Bergbahnen (Zettersfeld e Hochstein), Funivia Obertilliacher 
Bergbahnen, Funivie Großglockner Resort Kals – Matrei 
(Bergbahnen Kals e Matreier Goldried Bergbahnen), Funivia 
Hochpustertaler Bergbahnen, Funivia Bergbahnen St. Jakob 
i. Def., parco faunistico di Assling, Vitalpinum, Aguntum, 
piscina Virgen, Adventurepark Osttirol (Ainet), Centro 
visitatori del Parco Nazionale degli Alti Tauri (Matrei i. O.) 
nonché su richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
Si applicano le norme sui visitatori e sui trasporti del rispettivo 
fornitore. Non sono previste altre riduzioni per studenti, anziani 
o persone con disabilità. Non tutte le società partner devono 
essere aperte all’inizio e alla fine della stagione. Ogni servizio 
incluso può essere utilizzato una volta al giorno, non è possibile 
l’utilizzo multiplo della stessa offerta al giorno. Il trasporto 
dell’attrezzatura sportiva con voi sugli impianti di risalita non 
è incluso nel prezzo. Non è consentito il trasferimento a terzi. 
L’uso improprio comporterà la confisca della carta. 

Se l’utilizzo di un sistema è possibile solo in misura limitata, 
si fa presente che non può essere previsto alcun rimborso 
economico. Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, 
partenza anticipata o fallimento di una o più offerte. Ci 
riferiamo alle normative Covid attualmente in vigore.
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2022
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CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le corse 
gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, „St. Jakob“ 
e „Obertilliach“ sulle attrazioni per famiglie sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione 
a monte delle ferrovie del Golzentipp. Un corso d‘acqua, una 
prova di destrezza in arrampicata su tronchi di legno, un lab-
irinto e molto altro: sì, in quanto a svago ne avrete a bizzeffe! 
Il punto forte per l‘intera famiglia è poi il belvedere presso il 
lago artificiale.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino al lago artificiale „Ochsenlacke“ 
sul Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle 
montagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, li-
bellula, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di ani-
mali di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore 
a imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne. Pur-
troppo, a causa della costruzione della nuova seggiovia per il 
Leppleskofel, quest‘anno non è possibile prendere la funivia 
direttamente per la Mooseralm/Ochsenlacke. Dalla stazione 
intermedia della cabinovia Brunnalm, dopo circa 45 minuti, un 
piacevole e facile sentiero porta direttamente alla leggenda 
dell‘acqua Ochsenlacke.

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Si parte con la cabinovia fino allo Zettersfeld! Lungo il percor-
so dalla stazione a monte di Zettersfeld, oltre l‘Alpengasthof 
Bidner, la Meckis Panoramastubn fino alla Naturfreundehütte 
e tornando all‘Alm, ci sono 15 stazioni di gioco d‘avventura, che 
invitano a giocare, scatenarsi o rilassarsi.  Il set di giochi (com-
posto da mazza, palla e libriccino) è acquistabile direttamen-
te presso la funivia Lienzer Bergbahnen al costo di 6 euro per 
adulto e 3 euro per bambino (15 euro di cauzione a set). 

www.osttirol.com

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 
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avventure 

con una tessera!

Funivia “Hochpustertaler Bergbahnen“
Funivia “Obertilliacher Bergbahnen“
Funivia “Bergbahnen St. Jakob i. Def.“
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei“: Kalser Bergbahnen
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei”: Matreier Goldried Bergbahnen

Castello „Schloss Bruck“
Aguntum - città romana
Castello „Burg Heinfels“
Vitalpinum
Museo della ferrovia Lienz
Wurzerhof

Museo delle tradizioni e delle carozze a cavallo 
Parco faunistico di Assling
Pista per slittini estiva Assling

Parco avventura sull‘acqua Galitzenklamm
Parco Nazionale Alti Tauri
Deferegger Heil- & Thermalwasser
Adventurepark Osttirol
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Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Zettersfeld
Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Hochstein
Piscina scoperta Lienz „Dolomitenbad“
Lago balneabile “Tristachersee“
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Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com 

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

 T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“
 
VALIDO: 
20. giugno - 04. settembre 2022
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 73,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 37,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis 
(passaporto o documento 
  d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 52,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 26,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2008-2016)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati partner (Funivie Lienzer 
Bergbahnen (Zettersfeld e Hochstein), Funivia Obertilliacher 
Bergbahnen, Funivie Großglockner Resort Kals – Matrei 
(Bergbahnen Kals e Matreier Goldried Bergbahnen), Funivia 
Hochpustertaler Bergbahnen, Funivia Bergbahnen St. Jakob 
i. Def., parco faunistico di Assling, Vitalpinum, Aguntum, 
piscina Virgen, Adventurepark Osttirol (Ainet), Centro 
visitatori del Parco Nazionale degli Alti Tauri (Matrei i. O.) 
nonché su richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
Si applicano le norme sui visitatori e sui trasporti del rispettivo 
fornitore. Non sono previste altre riduzioni per studenti, anziani 
o persone con disabilità. Non tutte le società partner devono 
essere aperte all’inizio e alla fine della stagione. Ogni servizio 
incluso può essere utilizzato una volta al giorno, non è possibile 
l’utilizzo multiplo della stessa offerta al giorno. Il trasporto 
dell’attrezzatura sportiva con voi sugli impianti di risalita non 
è incluso nel prezzo. Non è consentito il trasferimento a terzi. 
L’uso improprio comporterà la confisca della carta. 

Se l’utilizzo di un sistema è possibile solo in misura limitata, 
si fa presente che non può essere previsto alcun rimborso 
economico. Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, 
partenza anticipata o fallimento di una o più offerte. Ci 
riferiamo alle normative Covid attualmente in vigore.
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2022
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WinnebachWinnebach
ArnbachArnbach

Panzen-Panzen-
dorfdorf

TessenbergTessenberg

AschAsch

AbfalternAbfaltern

WiesenWiesen

St. JustinaSt. Justina
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EisenreichEisenreich

Hollbrucker SpitzeHollbrucker Spitze
2580 m2580 m

DemutDemut
2592 m2592 m

ZenzerspitzeZenzerspitze
2393 m2393 m

St. OswaldSt. Oswald
HollbruckHollbruck

SteinkarspitzeSteinkarspitze
2524 m2524 m

ReiterkarspitzeReiterkarspitze
2422 m2422 m
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PfanneggPfannegg

TamerlanhöheTamerlanhöhe
2376 m2376 m

EggenkofelEggenkofel
2591 m2591 m KreuzkofelKreuzkofel

2694 m2694 m
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ArventalspitzeArventalspitze
3083 m3083 m

Hinteres UmbaltörlHinteres Umbaltörl

2843 m2843 m

DaberspitzeDaberspitze
3402 m3402 m

SchwarzachspitzSchwarzachspitz
3091 m3091 m

2009 m2009 m

WelitzkeesWelitzkeesWelitzkees
U m b a l k e e sU m b a l k e e sU m b a l k e e s

UmbalköpflUmbalköpfl
3429 m3429 m

VordererVorderer
MaurerkeeskopfMaurerkeeskopf

3325 m3325 m

M a u r e r k e e sM a u r e r k e e sM a u r e r k e e s
S i m o ny k e e sS i m o ny k e e sS i m o ny k e e s

3230 m3230 m

ObersulzbachtörlObersulzbachtörl

2918 m2918 m

DorferDorferDorfer
KeesKeesKees

Inneres-Inneres-Inneres-

Äußeres-Äußeres-Äußeres-
-Mullwitzkees-Mullwitzkees-Mullwitzkees

Weißer ZahnWeißer Zahn
3460 m3460 m

3310 m3310 m

RainerhornRainerhorn
3559 m3559 m

KleinvenedigerKleinvenediger
3471 m3471 m

Stein am FernerStein am Ferner
3246 m3246 m

SchlatenkeesSchlatenkeesSchlatenkees

KristallwandKristallwand

FrosnitzkeesFrosnitzkeesFrosnitzkees LöbbentörlLöbbentörl
2770 m2770 m

2814 m2814 m

StanzleggStanzlegg

2638 m2638 m
StrichwandkogelStrichwandkogel

2969 m2969 m
DabernitzkogelDabernitzkogel

3161 m3161 m
Hohe AchselHohe Achsel

WallhorntörlWallhorntörl
3045 m3045 m

GaraneberkeesGaraneberkeesGaraneberkees

HexenkeesHexenkeesHexenkees

Säul-Säul-Säul-
keeskeeskees MittereggspitzeMittereggspitze

GrubenGruben
1150 m1150 m

RiegelkopfRiegelkopf
2713 m2713 m

SäulkopfSäulkopf
3209 m3209 m

KleinerKleiner
HexenkopfHexenkopf

3217 m3217 m
WunspitzeWunspitze

3033 m3033 m
SchernerskopfSchernerskopf

1403 m1403 m
1329 m1329 m

HochkarkopfHochkarkopf
2940 m2940 m

2768 m2768 m

OgasilspitzeOgasilspitze

SteingrubenkogelSteingrubenkogel
3231 m3231 m

RosenspitzeRosenspitze
3060 m3060 m

Umbal-Umbal-Umbal-
fällefällefälle

Graue WandGraue Wand
2816 m2816 m3149 m3149 m

AlplesspitzeAlplesspitze

PanargenspitzePanargenspitze
3117 m3117 m

HofspitzeHofspitze
2819 m2819 m

2615 m2615 m

Gasser HörndleGasser Hörndle
2612 m2612 m Gritzer SeenGritzer SeenGritzer Seen

Gritzer HörndleGritzer Hörndle
2631 m2631 m

2766 m2766 m
Weißes BeilWeißes Beil

OberseitseeOberseitseeOberseitsee

AlplesseenAlplesseenAlplesseen

GroßbachseeGroßbachseeGroßbachsee

EggseeEggseeEggsee

AlmerhornAlmerhorn
2985 m2985 m

Gr. OhrenspitzeGr. Ohrenspitze
3005 m3005 m

AntholzerAntholzerAntholzer
SeeSeeSee

HochleitenspitzeHochleitenspitze
2877 m2877 m

GrabensteinGrabenstein
2665 m2665 m

KugelwandKugelwand
2803 m2803 m

KalksteinKalkstein
1639 m1639 m

MarchkinkeleMarchkinkele
2545 m2545 m

VierschacherVierschacher
BergBerg

1131 m1131 m
1097 m1097 m

2408 m2408 m

HornischeggHornischegg

1360 m1360 m
1360 m1360 m

OberbergOberberg

1100 m1100 m

1174 m1174 m
1251 m1251 m

SteinrastSteinrast

WeißlachbergWeißlachberg

SiebenSiebenSieben
SeenSeenSeen

Hohes HausHohes Haus RapplerRappler

KugelspitzeKugelspitze

RegensteinRegenstein

Beim KreuzBeim Kreuz

MariahilfMariahilf
1422 m1422 m

BruggenBruggen
1314 m1314 m BocksteinBockstein

OsingOsing
1267 m1267 m

ZarspitzenZarspitzen

SchneideggSchneidegg

MoosMoos
1472 m1472 m
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LerchLerch
1499 m1499 m

LavantseeLavantseeLavantsee

1209 m1209 m

Feuer a. BichlFeuer a. Bichl

1246 m1246 m

756 m756 m

669 m669 m

869 m869 m

1244 m1244 m

984 m984 m

GlanzGlanz
965 m965 m

MeleMele
2658 m2658 m

GornerGorner

FinsterkofelFinsterkofel

SpielbichlSpielbichl

Anraser SeeAnraser SeeAnraser See
Grüner SeeGrüner SeeGrüner See

GumriaulGumriaul
2918 m2918 m

3155 m3155 m
KreuzspitzeKreuzspitze

2988 m2988 m
Schwarze AderSchwarze Ader

2601 m2601 m
DabernitzhöheDabernitzhöhe

WildenkogelWildenkogel
3021 m3021 m

HochgasserHochgasser
2922 m2922 m Gr. LandeggkopfGr. Landeggkopf

2900 m2900 m

2990 m2990 m     AderspitzeAderspitze

Hohe FürlegHohe Fürleg
2943 m2943 m

EiskögeleEiskögele
3426 m3426 m

3308 m3308 m
HohenwartkopfHohenwartkopf

SchwertkopfSchwertkopf
3099 m3099 m
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LuisenkopfLuisenkopf
3207 m3207 m

Dritter LeiterkopfDritter Leiterkopf
2891 m2891 m

3114 m3114 m
FreiwandkastenFreiwandkasten

RacherinRacherin
3392 m3392 m

SchareckSchareck
2606 m2606 m

StanziwurdiStanziwurdi
2693 m2693 m

ApriachApriach
1446 m1446 m

SagritzSagritz
1132 m1132 m

2560 m2560 m
HochnaseHochnase

Hoher LeitenkopfHoher Leitenkopf
2597 m2597 m

St. LeonhardSt. Leonhard
RettenbachRettenbach

1822 m1822 m
MörtschachbergMörtschachberg

LamnitzLamnitz

DamerkopfDamerkopf
2441 m2441 m

DamertörlDamertörl
2318 m2318 m

PlonerbergPlonerberg
1443 m1443 m

KollnigKollnig

PucherPucher

LindsbergLindsberg
1103 m1103 m

HapplköfelHapplköfel
2348 m2348 m

StampfenStampfen
951 m951 m

KreuzspitzeKreuzspitze
2872 m2872 m

GartlkopfGartlkopf
2458 m2458 m

Gr. FriedrichskopfGr. Friedrichskopf
3134 m3134 m

FleckenkopfFleckenkopf
2433 m2433 m

TalderkopfTalderkopf
2538 m2538 m

2487 m2487 m
LangtalköpfeLangtalköpfe

KreuzkopfKreuzkopf
3102 m3102 m

TramerkampTramerkamp
2974 m2974 m

SaukopfSaukopf
2749 m2749 m

GlatzschneidGlatzschneid
2910 m2910 m

GlockenkogelGlockenkogel
2828 m2828 m

NussingkogelNussingkogel
2989 m2989 m

Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-Felbertauerntunnel-
SüdportalSüdportalSüdportal

2887 m2887 m
BretterwandspitzeBretterwandspitze

2434 m2434 m
Kalser HöheKalser Höhe

BlauspitzeBlauspitze
2575 m2575 m

GridenkarköpfeGridenkarköpfe
3031 m3031 m

KlammerscharteKlammerscharte
2930 m2930 m

KeeskopfKeeskopf
3081 m3081 m

3125 m3125 m
PerschitzkopfPerschitzkopf

2918 m2918 m
Mulleter SeichenkopfMulleter Seichenkopf

2774 m2774 m
RoßbichlRoßbichl KugelkopfKugelkopf

2361 m2361 m

KuhleitenkopfKuhleitenkopf
2599 m2599 m

StraßkopfStraßkopf
2401 m2401 m

2830 m2830 m
GlödistörlGlödistörl

3106 m3106 m
RalfkopfRalfkopfKleinschoberKleinschober

3119 m3119 m
RotspitzenRotspitzen

3096 m3096 m

RotkofelRotkofel
2727 m2727 m

3064 m3064 m
Hoher PrijaktHoher Prijakt

LeibnitztörlLeibnitztörl
2591 m2591 m

2838 m2838 m
TrelebitschkopfTrelebitschkopf

MirnitzschneidMirnitzschneid

2542 m2542 m
GrünleitenköpfeGrünleitenköpfe

2697 m2697 m
SattelköpfeSattelköpfeGoiseleGoisele

2433 m2433 m
RotgabeleRotgabele

2696 m2696 m

KegelsteinKegelstein

GOLFPLATZGOLFPLATZGOLFPLATZ

St. UlrichSt. Ulrich
783 m783 m

Gr, SandspitzeGr, Sandspitze

BöseggBösegg
2495 m2495 m

SeekofelSeekofel

EisenschußEisenschuß
2615 m2615 m

GamskofelGamskofel
2556 m2556 m

RauchbichlRauchbichl
2503 m2503 m

GolzentippGolzentipp

Gr. KinigatGr. Kinigat
2689 m2689 m

PorzePorze
2589 m2589 m

Huilahner KogelHuilahner Kogel
2230 m2230 m

HochspitzHochspitz
2581 m2581 m

SpitzköfeleSpitzköfele
2314 m2314 m

HinterkofeleggHinterkofelegg

SchulterhöheSchulterhöhe
2424 m2424 m

RodarmRodarm
1430 m1430 m

1430 m1430 m
LeitenLeiten

BergenBergen

HocheggHochegg

3061 m3061 m

FigerhornFigerhorn
2743 m2743 m

3091 m3091 m
LuckenkogelLuckenkogel

BretterspitzeBretterspitze
2868 m2868 m

Grauer SchimmelGrauer Schimmel
3053 m3053 m

RauhkopfRauhkopf
3070 m3070 m

MaurertörlMaurertörl
3104 m3104 m

SchinaglSchinagl
2875 m2875 m

DreieckspitzDreieckspitz
3030 m3030 m

KlammljochKlammljoch
2288 m2288 m

BretterspitzenBretterspitzen
2916 m2916 m

RoßhornRoßhorn
3068 m3068 m

WohlWohl
2772 m2772 m

MelspitzeMelspitze
2641 m2641 m

2567 m2567 m
LunebischhöheLunebischhöhe

2743 m2743 m
KreuzbergKreuzberg

RatzellRatzell

GreinspitzeGreinspitze

WilfernerlackeWilfernerlackeWilfernerlacke

LerchknotenLerchknoten

Ascher SeeAscher SeeAscher See

VergeinVergein
1382 m1382 m

1340 m1340 m

1186 m1186 m
UnterriedUnterried

GamsalplspitzeGamsalplspitze

Nussdorfer BergNussdorfer Berg

MichelsbergMichelsberg
980 m980 m

AdlerwandAdlerwand
2391 m2391 m

SimonskopfSimonskopf
2687 m2687 m

WeittalspitzeWeittalspitze

ZochenpassZochenpass

OberalplOberalpl

SandeggSandegg

KofelpassKofelpassSteinrastSteinrast

KircherKircher
AlmenAlmen

BachhäuslBachhäusl
1310 m1310 m

CimarossCimaross
2405 m2405 m

Zedlacher ParadiesZedlacher Paradies

Ober-Ober-
mauernmauern

BobojachBobojach
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Groder BergGroder Berg

WiesbauerspitzeWiesbauerspitze
(Mullwitzkogel)(Mullwitzkogel)
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2671 m2671 m

2784 m2784 m
2812 m2812 m

2796 m2796 m 2891 m2891 m

2783 m2783 m
BocksteinscharteBocksteinscharte

2612 m2612 m

27972797

2805 m2805 m

2778 m2778 m 2713 m2713 m

2755 m2755 m

2008 m2008 m

2702 m2702 m

2633 m2633 m

2072 m2072 m
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2876 m2876 m

LuckenkeesLuckenkeesLuckenkees

2585 m2585 m

2614 m2614 m

NeualplseenNeualplseenNeualplseen

2762 m2762 m

24182418 mm

2904 m2904 m

Alkuser SeeAlkuser SeeAlkuser See

ZwischenbergerZwischenberger
SattelSattel
1447 m1447 m

AguntumAguntumAguntum

2762 m2762 m

2738 m2738 m

2317 m2317 m

2117 m2117 m

2835 m2835 m

Ködnitz-Ködnitz-Ködnitz-
keeskeeskees

Blaue KöpfeBlaue Köpfe

2895 m2895 m

3032 m3032 m
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3029 m3029 m

Gritzer RieglGritzer Riegl

2776 m2776 m

2682 m2682 m

2518 m2518 m
GelenkscharteGelenkscharte

2747 m2747 m

2665 m2665 m

2264 m2264 m

2344 m2344 m

881 m881 m

1116 m1116 m

747 m747 m

2539 m2539 m

2260 m2260 m

2235 m2235 m

2236 m2236 m

1877 m1877 m

2184 m2184 m

ZettersfeldZettersfeld
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Salisburgo

Vienna

Graz

Slovacchia

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la „Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card“ le corse 
gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, „St. Jakob“ 
e „Obertilliach“ sulle attrazioni per famiglie sulla montagna.

„KINDERMEILE“ SUL GOLZENTIPP
La „Kindermeile“ di Obertilliach si estende su un totale di otto 
tappe lungo il sentiero adatto per passeggini dalla stazione 
a monte delle ferrovie del Golzentipp. Un corso d‘acqua, una 
prova di destrezza in arrampicata su tronchi di legno, un lab-
irinto e molto altro: sì, in quanto a svago ne avrete a bizzeffe! 
Il punto forte per l‘intera famiglia è poi il belvedere presso il 
lago artificiale.

„WASSERMYTHOS OCHSENLACKE“
Notevoli animali vivono vicino al lago artificiale „Ochsenlacke“ 
sul Mooseralm, nel centro sciistico di St. Jakob, in cima alle 
montagne del Defereggental: trota fario, merlo acquaiolo, li-
bellula, tritone alpino e rana comune - le cinque figure di ani-
mali di grandi dimensioni invitano i bambini e i giovani di cuore 
a imparare di più sui guardiani dell‘acqua in modo giocoso. La 
piattaforma panoramica - proprio sul livello del „Kleiner Lepp-
leskofel“ - offre una vista spettacolare sulle montagne. Pur-
troppo, a causa della costruzione della nuova seggiovia per il 
Leppleskofel, quest‘anno non è possibile prendere la funivia 
direttamente per la Mooseralm/Ochsenlacke. Dalla stazione 
intermedia della cabinovia Brunnalm, dopo circa 45 minuti, un 
piacevole e facile sentiero porta direttamente alla leggenda 
dell‘acqua Ochsenlacke.

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Si parte con la cabinovia fino allo Zettersfeld! Lungo il percor-
so dalla stazione a monte di Zettersfeld, oltre l‘Alpengasthof 
Bidner, la Meckis Panoramastubn fino alla Naturfreundehütte 
e tornando all‘Alm, ci sono 15 stazioni di gioco d‘avventura, che 
invitano a giocare, scatenarsi o rilassarsi.  Il set di giochi (com-
posto da mazza, palla e libriccino) è acquistabile direttamen-
te presso la funivia Lienzer Bergbahnen al costo di 6 euro per 
adulto e 3 euro per bambino (15 euro di cauzione a set). 

www.osttirol.com

Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten 

Card
20. giugno - 4. settembre 2022
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avventure 

con una tessera!

Funivia “Hochpustertaler Bergbahnen“
Funivia “Obertilliacher Bergbahnen“
Funivia “Bergbahnen St. Jakob i. Def.“
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei“: Kalser Bergbahnen
Funivia “Großglockner Resort Kals-
Matrei”: Matreier Goldried Bergbahnen

Castello „Schloss Bruck“
Aguntum - città romana
Castello „Burg Heinfels“
Vitalpinum
Museo della ferrovia Lienz
Wurzerhof

Museo delle tradizioni e delle carozze a cavallo 
Parco faunistico di Assling
Pista per slittini estiva Assling

Parco avventura sull‘acqua Galitzenklamm
Parco Nazionale Alti Tauri
Deferegger Heil- & Thermalwasser
Adventurepark Osttirol
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Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Zettersfeld
Funivia „Lienzer Bergbahnen“: Hochstein
Piscina scoperta Lienz „Dolomitenbad“
Lago balneabile “Tristachersee“

Piscina scoperta Dölsach 

Piscina scoperta Virgen
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Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

Mühlgasse 11, 9900 Lienz
T. +43 50 212 212, info@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com 

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

Rauterplatz 1, 9971 Matrei i.O.
T. +43 50 212 500, nationalpark@osttirol.com

UFFICIO INFORMAZIONI DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob i.Def.

 T. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

Mappa interattiva: maps.osttirol.com

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“
 
VALIDO: 
20. giugno - 04. settembre 2022
CARTA PER 7 GIORNI:
adulti: € 73,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 37,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis 
(passaporto o documento 
  d‘identità richiesti)

CARTA 3in7 GIORNI:
adulti: € 52,00
bambini di 6 - 14 anni*: € 26,00
bambini (2017 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis
(passaporto o documento d‘identità richiesti) 

*(2008-2016)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

Questa carta è disponibile da: Tutti gli uffici turistici 
dell‘Osttirol, presso selezionati partner (Funivie Lienzer 
Bergbahnen (Zettersfeld e Hochstein), Funivia Obertilliacher 
Bergbahnen, Funivie Großglockner Resort Kals – Matrei 
(Bergbahnen Kals e Matreier Goldried Bergbahnen), Funivia 
Hochpustertaler Bergbahnen, Funivia Bergbahnen St. Jakob 
i. Def., parco faunistico di Assling, Vitalpinum, Aguntum, 
piscina Virgen, Adventurepark Osttirol (Ainet), Centro 
visitatori del Parco Nazionale degli Alti Tauri (Matrei i. O.) 
nonché su richiesta presso il vostro luogo di pernottamento.

CONDIZIONI GENERALI
Si applicano le norme sui visitatori e sui trasporti del rispettivo 
fornitore. Non sono previste altre riduzioni per studenti, anziani 
o persone con disabilità. Non tutte le società partner devono 
essere aperte all’inizio e alla fine della stagione. Ogni servizio 
incluso può essere utilizzato una volta al giorno, non è possibile 
l’utilizzo multiplo della stessa offerta al giorno. Il trasporto 
dell’attrezzatura sportiva con voi sugli impianti di risalita non 
è incluso nel prezzo. Non è consentito il trasferimento a terzi. 
L’uso improprio comporterà la confisca della carta. 

Se l’utilizzo di un sistema è possibile solo in misura limitata, 
si fa presente che non può essere previsto alcun rimborso 
economico. Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, 
partenza anticipata o fallimento di una o più offerte. Ci 
riferiamo alle normative Covid attualmente in vigore.
Nessuna sostituzione in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.
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