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Il perfetto per ogni scopo e gusto:

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

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

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

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

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

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

Informazioni e prenotazioni: www.osttiroler-herzlichkeit.com • www.drauradwegwirte.com 
www.nationalpark-partnerbetriebe.at • www.urlaubambauernhof.osttirol.com
www.dolomitengolf.at/de/gc_partnerhotels • www.alpine-gastgeber.at
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www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle Sillian, Marktplatz 99

Gugganig Immobilien
Gaby Gugganig, akad. IM

9900 Lienz
Johannesplatz 6 

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

Ihr Immobilien
Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol &
Oberkärnten

www.sreal-gugganig.at

18. MAG. –
27. OTT. 2019

MAGGIO / GIUGNO

MUSEO
DELLA CITTÀ
DI LIENZ

  Ore 10 – 17, Lunedì chiuso
LUGLIO / AGOSTO

  Ore 10 – 18, giornaliero
SETTEMBRE / OTTOBRE

  Ore 10 – 16, Lunedì chiuso

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

www.museum-schlossbruck.at

CAFÈ DEL MUSEO
con terrazza soleggiata

 
VISITE GUIDATE

ogni domenica alle ore 11
e su appuntamento

 
PROGRAMMA

PER FAMIGLIE
Laboratorio estivo

Workshop per bambini
Notte al museo

Manifestazioni culturali
nel cortile interno

MOSTRE 2019

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

 
„DIPINGI PER ME IL CIELO“

Simon von Taisten al castello di Bruck
 

SPAZIO E ANIMA
scultura in bronzo di  

Gottfried Fuetsch (1909 – 1989)
 

SCHLAGLICHT
Lienz e il fondovalle 

in fotografie selezionate

Con la mappa interattiva di Osttirol puoi pianificare e esperare completamente le tue vacanze nella regione. 
Estate o inverno - con questa mappa online ottieni una visione generale perfetta. Percorsi e tours con descrizioni 
dettagliate, dati gpx, download PDF e routing facilitano la ricerca. Inoltre, la mappa mostra l’intera infrastruttura 
della regione con negozi, parcheggi, ristoranti e molto altro. Inoltre, troverete anche gli attuali orari degli autobus 
per la vostra mobilità in vacanza.

maps.osttirol.com
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La più importante dalla A alla Z

ä  Numeri di telefono importanti
 Servizi delle farmacie in ermergenza 1455
 Servizio medico in emergenza 141
 Soccorso alpino 140
 Euronotruf 112
 Vigili del fuoco 122
 Soccorso acquatico +43 4852 64144
 Ospidale di Lienz +43 4852 606 
 Servizio di avviso valanghe +43 512 1588
 Polizia 133
 Ambulanza 144 
 Rotes Kreuz Lienz +43 4852 62321
 Felbertauernstraße +43 4875 880611
 ARBÖ +43 50-123-2706, Notruf 123
 ÖAMTC +43 4852 63322, Notruf 120
 ÖBB - Stazione ferrovie di Lienz +43 5 1717
 Posta +43 577677 9900

1  Alpenverein - Club alpino
OEAV Sektion Sillian. Anton Sint, Sillian 185d, 9920 Sillian
Tel. +43 664 5750847, sillian@sektion.alpenverein,at, www.alpenverein.at/sillian

É Associazione di protezione dei animali nel Tirolo Orientale 

9900 Lienz, Pfister 6,  Tel. +43 664 4433919 oder +43 664 9163342

   Banche | Posizione di bancomat | Cambio di valuta
Raiffeisenbank Sillian, Marktplatz 10, Tel. +43 4842 63310

Lienzer Sparkasse – Zweigstelle Sillian, Marktplatz 99, Tel. +43 50 10033650

Dolomitenbank – Zweigstelle Heinfels, Panzendorf 150, Tel. +43 4842 5151

Raiffeisenbank Sillian – Filiale Strassen, Dorfstraße 15, Tel. +43 4842 6331-52100

Raiffeisenbank Sillian – Fil. Abfaltersbach HNr. 197, Tel. +43 4842 6331-52200

Raiffeisenbank Sillian – Filiale Anras, Dorf 33, Tel. +43 4842 6331-52500
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Raiffeisenbank Sillian – Filiale Kartitsch, HNr. 80, Tel. +43 4842 6331-52300

Raiffeisenbank Sillian – Filiale Obertilliach, Dorf 4, Tel. +43 4842 6331-52400

Raiffeisenkasse Villgratental – Außervillgraten, HNr. 136, Tel. +43 4843 5205

Raiffeisenkasse Villgratental – Innervillgraten, Gasse 79, Tel. +43 4843 5304

1  Bergwacht Tirol (guardia montagna)
Commandante operativo: Kösslbacher Roland, Tel. +43 660 5690696 
Commandante provinciale: Robert Niederbacher, Tel. +43 664 3453551

ç Camminare | Emblema per escursionisti da pagina 54

−  Campeggio 
Camping Lienzer Dolomiten, 9918 Strassen, Tassenbach 23
Tel. +43 4842 5228, Mobil +43 664 5593268, www.camping-tirol.at

w  Centri abbronzatura
Sunny-Shine Sonnenstudio, Panzendorf 141, 9919 Heinfels
Tel. +43 4842 6919-19, Lun-Sab: ore 7.01-22.03, Orari assistiti: Lun-Ven ore 7.01-12.03

Vital-Landhotel Pfleger (su richiesta), Dorf 15, 9912 Anras, Tel. +43 4846 6244

å  Cinema CINE X (3D Digital)

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

%  Club Automobile
ARBÖ - Basis Lienz: Pustertaler Str. 1, Tel. +43 50 123 2706 o numero breve 123

ÖAMTC Lienz: Tiroler Straße 19a, Tel. +43 4852 63322 o numero breve 120

å  Cultura e concerti  
vedi il calendario delle manifestazione sulla pagina 82

I  Equitazione
Christine Weber, 9919 Heinfels, Panzendorf 245, 
Tel. +43 664 5427909, weber_christine@aon.at

Hotel-Gasthof Andreas, 9942 Obertilliach 109, 
Tel. +43 4847 5196, info@hotel-andreas.at

=  Farmacia
Marien-Apotheke, Sillian, Hauptstraße 8
Tel. +43 4842 6329

Informazioni sui servizi notturni e festivi rice-
vete sia al numero telefonico 1455 (servizi del-
le farmacie in ermergenza)  sia sull’avviso dalle 
farmacie. 
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9  Fitness studio 

Gesundheitswelt Sillian, Nr. 92, Tel. +43 4842 670067, 
www.gesundheitswelt-sillian.at; Orari d´apertura: Lun, Mer, Ven ore 8.30-12.00 
e ore 16.00-21.00; Mar, Gio ore 16.00-21.00; Sab ore 16.00-20.00

Langlauf- u. Biathlonzentrum Osttirol GmbH, Rodarm 25, 9942 Obertilliach, 
Tel. +43 4847 20060, www.biathlon-obertilliach.com (su richiesta!)

I  Gite in carrozza trainata da cavalli
Walder Gottfried, Strassen 101, Tel. +43 664 4949171

Fürhapter Ingo, Außervillgraten 137, Tel. +43 664 4457221
oppure Ristorante  „Reiterstube“ Tel. +43 4843 5188

F  Golf | Scuola di Golf | Proshop vedi Dolomitengolf pagina 65.

1  Guide alpine
Hannes Grüner, guida alpina e sciistiche certificata, 9920 Sillian 1b
Tel. +43 664 5750847, www.bergschule-aah.at, info@bergschule-aah.at

Bruno Schneider, guida alpina e sciistiche certificata, 9920 Sillian
Tel. +43 664 9685403, brus@aon.at

Hannes Webhofer, guida alpina e sciistiche certificata, 9920 Sillian
Tel. +43 664 4108015, han.web@hotmail.com

Josef Lugger, guida alpina e sciistiche certificata, 9942 Obertilliach
Tel. +43 699 17346545, fam_lugger_sepp@hotmail.com

Indirizzi per contattare tutte le guide alpine del Tirolo Orientale su: www.berg-osttirol.at

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

+ Informazioni sugli orari dell´autobus | della ferrovia
Informazione ferroviarie: Bahnhof Lienz, Tel. +43 5 1717, www.oebb.at
... sugli autobus: ÖBB-Postbus Lienz, Tel. +43 512 390390, www.postbus.at

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

68
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Gr. Teplitzer Spitze

Kl. Teplitzer Spitze

      Gr. Teplitzer Spitze Nordwand IV 
 8 Seillängen, 3 Stunden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unbekannt, saniert durch HSV Lienz

T

Y

Teplitzer Spitze

Y

T

Seekofel
Egger Turm

Gr. Teplitzerspitze

Kl. Teplitzerspitze

T Y

{

POIU

Egger Turm

TT

Klettern
 in den

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

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

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

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

K L E T T E R
F Ü H R E R

» Klettern in den
Lienzer Dolomiten 

Sportklettergärten und 
Alpintouren mit Über-

sichtsskizzen, Topos und 
Routenbeschreibungen, 

ZLOEBL Verlag, 15x23 cm, 
84 Seiten, allseitig 4-farbig, 

ISBN 978-3-9503142-6-7

Erhältlich im Buchhandel, bei Bergsport Gassler Lienz u. La Ola Shop Lienz sowie zu bestellen unter www.grafi kzloebl.at
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è   Impianta di risalita
Hochpustertaler Bergbahnen, Tel. +43 4842 6011-0 ... vedi pagina 49
Obertilliacher Bergbahnen, Tel. +43 4847 5300 ... vedi pagina 50

" Internet | Wi-Fi
Ufficio informazioni Sillian, Gemeindehaus 86, 
Tel. +43 50 212300, Orari di apertura come pubblicato

Panificio Cafe Rainer, 9920 Sillian, Gemeindehaus 86
Tel. +43 4842 20144, Orari d´apertura: Lun-Ven ore 7.00-19.30, Sab ore 7.00-12.30, 
Wi-Fi gratuito
Bar P99, Marktplatz, 9920 Sillian, Tel. +43 4842 20041, Wi-Fi gratuito

Libreria Sillian, Sillian 84, Tel. +43 4842 5283, buecherei.sillian@aon.at, 
www.sillian.bvoe.at; Connessione Internet - propria stazione di surf gratis
Orari d´apertura: Mar ore 15.00-18.00, Gio ore 9.30-12.30, Ven ore 15.00-18.30

Supermercato M-PREIS Café Baguette, 9920 Sillian, Tel. +43 50 322926103
Orari d´apertura: Lun-Ven ore 8.00-18.30, Sab ore 8.00-17.00

Ufficio informazioni Obertilliach, Dorf 4
Tel. +43 50 212360, Orari di apertura come pubblicato

>  La Pesca (Mappe e informazioni)

Sillian. Pesca nella Drava, dal confine di stato a Rabland / Heinfels: Calovi Anton, 
Sillian 201j, Tel. +43 4842 6594. Prezzo: € 35,-

Strassen. Lago a Tassenbach, Hr. Bodner, Forellenhof, Tel. +43 4842 6317. Prezzo: € 30,-

Innervillgraten. Pesca a mosca nel torrente Villgraterbach, Gannerhof, 
Tel. +43 4843 5240, +43 650 2037008. Prezzo: € 50,-

Obertilliach. Klapfsee & Dorferbach, Hotel Unterwöger, Dorf 26 
Tel. +43 4847 5221. Prezzo: € 30,-

Kartitsch. Fiume Kleine Gail, Herr Bodner, Forellenhof, Tel. +43 4842 6317

  Librerie
Libreria Sillian, Sillian 84
Orari d´apertura: Mar ore 15.00-18.00, Gio ore 9.30-12.30, Ven ore 15.00-18.30
Libreria Heinfels, Gemeindehaus.
Orari d´apertura: Mar ore 14.00-17.00, Ven ore 17.00-18.00
Libreria Abfaltersbach, Walde 92
Orari d´apertura: Mar ore 16.30-18.00, Gio ore 17.30-18.30
Libreria Anras, Pflegehaus Schloss Anras
Orari d´apertura: ore 16.00-18.00, Dom dopo la messa per 2 ore,
estate ore  9.00-12.00
Libreria Außervillgraten, Scuola
Orari d´apertura: Mar ore 9.00-10.00, Gio ore 15.00-17.00
Libreria Innervillgraten, Canonica
Orari d´apertura: Mer ore 7.45-8.45, Ven ore 17.00-18.30
Libreria Kartitsch, Gemeindehaus
Orari d´apertura: Mer ore 14.30-16.30
Libreria Obertilliach, Gemeindehaus
Orari d´apertura: Lun ore 9.00-11.00, Ven ore 15.00-17.00
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v  Massaggi
Praxis für Massagen & Bowen, Susanne Woschnak, 9920 Sillian, Arnbach 83a
Tel. +43 664 1326997, www.wohlfuehlen-pur.at, susanne.woschnak@gmx.at

Karl Assmayr (Fisioterapista)

9920 Sillian, Hibler Moos 212, Tel. +43 699 11683420

Dolomitenresidenz Sporthotel Sillian, Tel. +43 4842 6011

Brigitte Maria Mayr (Massaggi curativi)
9920 Sillian, Nr. 185, Tel. +43 664 9382518, brigitte-mayr@gmx.at

Staatlich geprüfter Heilmasseur Rudolf Tengg
9913 Abfaltersbach, Nr. 25, Tel. +43 664 73515728, tr.massagen@gmail.com

Herrenansitz Strasserwirt, 9918 Strassen, Dorfstraße 28, Tel. +43 4846 6354

Panoramahotel CIS, 9941 Kartitsch, Wiese 39, Tel. +43 4848 5333

Barbara Kunzer, 9942 Obertilliach, Dorf 104, Tel. +43 650 9506060

Almfamilyhotel Scherer, 9942 Obertilliach, Dorf 145, Tel. +43 4847 20000

=  Medici generici
Dr. Lukas Hofer, 9920 Sillian 179a, Tel. +43 4842 6418

Dr. Jakob Walder, 9920 Sillian 84a, Tel. +43 4842 20050

Dr. Rhonda Sternik, 9920 Sillian 155, Tel. +43 4842 200 7777

Dr. Herbert Steurer, 9913 Abfaltersbach 147, Tel. +43 4846 6400

Dr. Josef Obmascher, 9942 Obertilliach, Dorf 120, Tel. +43 4847 5133

Dr. Gernot Walder, 9931 Außervillgraten, Unterwalden 30, Tel. +4843 20065

C  Mercato cittadino
Bauernladen Hochpustertal. Tel. +43 680 5572072, 
bauernladen.sillian@gmail.com, www.bauernladen.wordpress.com

Stadtmarkt Lienz, Mercato settimanale tutto l’anno con delle cose squsite e spe-
cialità locali.  Venerdì alle ore 13.00 - 18.30  e  Sabato alle ore  8.30 - 12.30.

%  Mete per una gita / Attrazioni vedi pagina 71.

F  Minigolf
Wichtelpark Sillian, 18 buche minigolf Anlage, Tel. +43 50 212300

Café Erbhof, campo minigolf, Tel. +43 4848 5221
aperto tutti i giorni fino alla fine di settembre, prezzi su richiesta
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i  Musei & attrazioni vedere da pagina 29

*  Noleggio e servizio di bicilette (e-bikes)
Zweirad-Center Bodner, Zentrum 80, 9920 Sillian, www.autobodner.at, 
office@autobodner.at, Tel. +43 4842 6709
Prezzo/giorno: Citybike € 13,- - 15,-, bicicletta bambini € 6,- - 8,-, E-Bike € 30,-

Sunny Sport 2000, Pustertaler Straße 40, 9920 Sillian, www.sunny-2000.com, 

office@sunny-2000.com, Tel. +43 4842 51422
Prezzo/giorno: Citybike € 15,- - 20,- bicicletta bambini € 5,- -  8,- E-Bike € 30,-

Papin Sport Innichen - Service Station, Stazione Sillian, 
www.papinsport.com, info@papinsport.com, Tel. +43 720 445566
Prezzo/giorno: Citybike € 16,- - 25,- bicicletta bambini € 10,- - 14,- E-Bike € 30,- - 43,-

Sport Auer - Dorf 7, 9942 Obertilliach, sport.auer@aon.at, 
Tel. +43 664 1523608, www.sport-auer.com. 
Prezzo/giorno: MTB da € 20,-, bicicletta bambini € 8,-, E-Bike da € 35,-

E-Bike Verleih Wiedemair - Gasse 71, 9932 Innervillgraten
claudia.wiedemair@gmx.at, Tel. +43 664 2010555
Prezzo al giorno: E-Bike € 35,- Seggiolino per bambini € 5,-

%  Noleggio auto
Autohaus Rogen, Kärntner Str. 36, Tel. +43 4852 62335
Autohaus Niedertscheider (Hertz), Tiroler Straße 17, Tel. +43 4852 63644

=  Nummero di emergenza
Vigili del fuoco 122, Polizia  133, Ambulanza 144, Soccorso alpino 140

ÖAMTC 120, ARBÖ 123

M  Oggetti smarriti presso i rispettivi uffici comunali ... da pagina 16

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

â  Parco d´avventura 
Il percorso ad alta fune si trova nel Wichtelpark a Sillian. Il parco avventura con gi-
ardino ad alta fune invita tutta la famiglia a un emozionante viaggio alla scoperta 
della foresta naturale. Per dettagli vedi pagina 47.

d  Parco giochi per bambini
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Sillian | Nel parco  „Wichtelpark“ troverete non solo lo scivolo a tubo lungo di 
30 metri, ma anche molte altre attrazioni. www.wichtel.at

Heinfels | situato nella periferia orientale del paese, vicino al campo sportivo di 
Heinfels (vicina alla pista ciclabile lungho la Drava).

Strassen | nell centro del paese vicino alla scuola elementare.

Abfaltersbach | parco giochi nel centro del paese al padiglione.

Anras | parco giochi a Titschsiedlung

Außervillgraten | a borgo Unterfelden

Innervillgraten |  situato con percorso Kneipp e sentiero didatico a „Gutnigger 
Waldele“ all'ingresso di Innervillgraten.

Kartitsch | parco giochi al campo sportivo

Obertilliach | Al „Mühlboden“ presso il campo sportivo e la scuola elemntare

Untertilliach | a borgo Eggen

f  Partner postale (Österreichische Post AG)

Sillian | Gemeindehaus 86, Tel. +43 664 9580711 
Lun-Ven ore 8.30-12.00 e ore 14.00-17.30

Innervillgraten | Gasse 79, Tel. +43 810010, Lun-Ven ore 8.00-12.00

á  Piscine vedi Sport e tempo libero pagina 66

á  Piscina coperta Lienz vedi Dolomitenbad a pagina 67

ï  Percorso Kneipp
Abfaltersbach | sotto il „Aigner-Badl“

Außervillgraten | Percorso Kneipp a Winkeltal, presso il ristorante „Reiterstube“

Innervillgraten | Percorso Kneipp nel parco giochi „Gutnigger Waldile“

M  Polizia | Sillian
9920 Sillian, am Gerberbach 203b, Tel. +43 59 1337238

d  Programma per bambini
Da luglio a settembre ogni settimana 10 diverse attivitá sotto la guida di esperti 
animatori! Con il “Trenino degli gnomi” si raggiungeranno diversi luoghi, tra cui il 
parco degli gnomi di Sillian, con diverse atrrazioni e giochi, oppure si puó arrivare 
fino al fiume “Wonky-Tonky”, dove si potrá addirittura ricercare l´oro! 

O  Rafting / Kajak / Canyoning
Informazione su sport aquatico – acqua bianca vedi pag. 62.
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R  Regolamento raccolta di funghi
Si prega di notare le norme legali quando si raccolgono funghi. Tutti i giorni dalle 
7.00 alle 19.00, max. 2 kg / persona e giorno. Si prega di notare i divieti di raccolta 
nelle foreste private. In caso di violazione segue una denuncia penale! Il regolamen-
to ai funghi è controllato dalla guardia montagna tirolese – Bergwacht!

c  Rifugi e baite vedi pagina 57

M  Santa Messa (messe cattoliche)

Sillian / Heinfels, Tel. +43 4842 6319, Sab alle ore 19.00, Dom alle ore 10.00, 
Dom alle ore 8.30, Expositur Heinfels St. Peter und Paul

Strassen / Abfaltersbach / Anras, Tel. +43 4846 6351, Sab alle ore 19.30, Dom 
alle ore 8.30 e alle ore 10.00. La Santa Messa cambia mensilmente – ciascuno in 
una diversa parrocchia.

Außervillgraten, Tel. +43 4843 5228, Sab alle ore 19.30, Dom alle ore 8.15

Innervillgraten, Tel. +43 4843 5306, Dom alle ore 10.00

Kartitsch, Tel. +43 4848 5255, Dom alle ore 6.30 e alle ore 9.00

Hollbruck, Sab alle ore 19.30

Obertilliach, Tel. +43 4847 5209, Sab alle ore 19.00, Dom alle ore 8.30

Untertilliach, Dom alle ore 10.00, l'ultimo sabato del mese alle ore 19.00

Queste sono le solite ricorrenti Santa Messa. Un ordine esatta può essere trovato nel 
programma parrocchiale sul sito web della parrocchia!

Chiesa protestante al Draubrücke di Lienz, Tel. +43 4852 62146.
Servizi di chiesa la 2a e 4a domenica del mese e giorni festivi alle ore 9.30

w  Sauna | Day Spa
Vital-Landhotel Pfleger, 9912 Anras, Dorf 15, Tel. +43 4846 6244

Herrenansitz Strasserwirt, 9918 Strassen, Dorfstraße 28, Tel. +43 4846 6354

Dolomitenresidenz Sporthotel Sillian, Sillian 49d, Tel. +43 4842 60110

Alpenhotel Weitlanbrunn, 9920 Sillian, Arnbach 31, Tel. +43 4842 6354

Panoramahotel CIS, 9941 Kartitsch, Wiese 39, Tel. +43 4848 5333

Die Waldruhe, 9941 Kartitsch, Nr. 154, Tel. +43 4848 6302

Almfamilyhotel Scherer, 9942 Obertilliach, Dorf 145, Tel. +43 4847 20000

Hotel-Gasthof Andreas, 9942 Obertilliach, Dorf 109, Tel. +43 4847 5196

Acqua Fun – Saunawelt in Südtirol, Innichen, Tel. +39 474 916200
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G  Scuola di volo (parapendio)

Blue Sky Flugschule Hochpustertal GmbH
Vengono offerti volo in tandem, corsi di prova, corsi di base e di perfezione!
Zentrum 83, 9920 Sillian, Tel. +43 4842 20176, office-bluesky@aon.at, www.bluesky.at

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

=  Servizio medico in emergenza
Associazione di emergenza medica del Tirolo Orientale per le tre valli (Iseltal - 
Val Pusteria - Defereggental). Attuale medico in servizio:  www.notarztverband.at

d  Slittovia estiva | Slittovia per tutto l´anno  

Slittovia per tutto l´anno „Osttirodler“ sul Hochstein: vedi pagina 70

Pista estiva per slitte - Monto dell´avventura Assling: 
Informazioni vedi pagina 75 e www.erlebniswelt-assling.at

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

E  Stazioni di gas
Distributore BP, confine a Sillian | Distributore OMV, confine a Sillian

Lagerhaus Distributore, a ovest di Sillian | Distributore Shell, Heinfels

Distributore M3, Tassenbach | Distributore Lugger, (self-service) Obertilliach

Stazioni di rifornimento elettrico Casa dei vigili del fuoco, Sillian

Stazioni di rifornimento elettrico Loacker, Heinfels

Autogas – Schedl Energie + Technik GmbH, 9900 Lienz, Südbahnstr. 3

E  Stazioni di rifornimento elettrico vedi pagina 12

+  Stazione ferroviaria – Telefono +43 5 1717, www.oebb.at

%  Taxi | Autonoleggio | Escursioni
Mietwagen Klaus Sprenger, Sillian, Tel. +43 664 2306191 oder +43 4842 6204
Taxi Philipp Rainer-Pranter, Tessenberg, Tel. +43 664 3412813
Taxi/Busreisen Mitterdorfer, Abfaltersbach
Tel. +43 4846 62210 oder +43 664 2246939
Taxi/Busreisen Schmidhofer GmbH, Innervillgraten
Tel. +43 4843 5322 oder +43 664 3336295
Mietauto Bodner Heinz, Kartisch, Tel. +43 664 1618723
Taxi Scherer Konrad, Obertilliach
Tel. +43 4847 5101, +43 4847 5134 oder +43 664 9299829
Mietauto Mitterdorfer Pepi, Obertilliach, Tel. +43 664 5531679

ã Tennis
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Sillian | centro sportivo, Tel. +43 650 6624659, 3 campi (sabbia)
www.sillian.com/tennis, adulti € 14,- (corsi a richesta)

Heinfels | campo da tennis al campo di calcio, 
Riservazione nell ristorante Heimspiel Tel. +43  +43 699 199 617 43
adulti 10,-, bambini 8,- per ora

Abfaltersbach | campo da tennis a sud del villaggio, 
Prenotazioni e lezioni presso il Gasthof Mitterdorfer Tel. +43 4846 62210
adulti 10,- / bambini 9,- per ora, www.residence-mitterdorfer.at

Anras | campo da tennis a nord del villaggio, Informazioni e prenotazioni: 
Friedrich Obwurzer, Rain 3, 9912 Anras, Tel. +43 4846 6488
adulti 9,- / bambini 5,- per ora

Kartitsch | campo da tennis nel centro sportivo e ricreativo di Kartitsch, 
Tel. +43 4848 5248, campo da tennis 8,- per ora

$  Tiro con l´arco  Trail tiro con l'arco Schützengilde Hochpustertal. 

www.sghp.at, Sab+Dom alle ore 15.00-18.00 (eccetto il primo fine settimana del mese)
Prezzi: con istruzione e noleggio azzettratura - senza limiti di tempo
Adulti: € 15,00, bambini/gioventù: € 10,00 | Uso percorso senza noleggio attre- 
zzatura – membri: € 5,00, non membri: € 10,00. Previo appuntamento: Weiler Ingo, 
Tel. +43 676 6273891 (da 5 persone anche al di fuori degli orari di apertura possibili)

i  Uffici comunali 
Indirizzo e contatto (Telefono, Email, Web) presso le presentazioni villaggi.

M  Uffici informazione
Informazioni turistiche Sillian, 9920 Sillian, Gemeindehaus 86
Tel. +43 50 212300, www.hochpustertal.com, hochpustertal@osttirol.com

Informazioni turistiche Kartitsch, 9941 Kartitsch, Gemeindehaus 80
Tel. +43 50 212350, www.kartitsch.com, kartitsch@osttirol.com

Informazioni turistiche Obertilliach, 9942 Obertilliach, Dorf 4
Tel. +43 50 212360, www.obertilliach.at, obertilliach@osttirol.com

Informazioni turistiche Innervillgraten, 9932 Innervillgraten, Gasse 78
Tel. +43 50 212340, www.villgratental.com, innervillgraten@osttirol.com

Osttirol Information, Mühlgasse 11, 9900 Lienz
Tel. +43 50 212 212, Fax +43 50 212 2122, www.osttirol.com, info@osttirol.com

Nationalpark Hohe Tauern , 9971 Matrei i. Osttirol, Kirchplatz 2,
Tel. +43 4875 5161-10, Fax -20, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, 
www.hohetauern.at

É  Veterinari
Diplomtierarzt Dr. Michael Baldauf, Sillian 50, 9920 Sillian
Tel. +43 4842 5128 (per accordo telefonico)

Diplomtierarzt Dr. Ferdinand Steidl, Panzendorf 79, 9919 Heinfels
Tel. +43 4842 6517-3 (per accordo telefonico)

Diplomtierarzt Dr. Heinrich Rauchegger, Abfaltersbach 73, 9913 Abfaltersbach
Tel. +43 4846 6636 oder +43 664 4416217 (per accordo telefonico)

â  Vie ferrate vedi  pagina 58.



14

OSTTIROL‘s
GLOCKNER-DOLOMITEN

CARD

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

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

valida: 1 giugno - 29. settembre
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Nuovo 2019: 
25% sconto sulle biciclette a noleggio e diverse attività all'aperto presso numerosi bonus-partner.
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Salire e partire! 
Ospiti utilizzano gratuitamente gli autobus pubblici in Osttirol.

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

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

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

Linie 941 Lienz – Peggetz – Nußdorf Debant - Lavant

Linie 942 Lienz – Dölsach – Winklern

Linie 951 Lienz - Matrei - Prägraten - Ströden

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

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

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

Linie 954 Lienz – Oberlienz – Schlaiten

Linie 955 Lienz - Matrei - Matreier Tauernhaus

Linie 961 Lienz – Sillian – Arnbach

Linie 962 Lienz – Leisach – Assling – Anras

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

Linie 965 Sillian – Kartitsch – Obertilliach – St. Lorenzen

Linie 966 Sillian - Innervillgraten

Linie 998 St. Veit i. D. – Innerstandsbrücke 

Linie 900N Debant – Lienz – Huben – Matrei

Linie 901N Sillian – Lienz - Nikolsdorf

Linie 1 - 3 Regiobus Lienz

Linie 447 Sillian - Innichen/San Candido

Attenzione: 
Questo regolamen-

to non è valido 
per i collegamenti 

ferroviari, per la 
linea 960X 

Lienz-Innsbruck e 
950X Lienz-Kitz-

bühel sicome per 
pullman per escur-

sioni „Herz-Ass“ e 
pullman per escur-

sioni di Lienz.

Per informazioni 
di connessione 
ottimali, usa la 

gratuita app VVT 
SmartRide!
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Sillian  1.103 m

Sillian con i suoi 2077 abitanti è uno dei comuni più grandi del Tirolo orientale. Ed 
è in vetta alle classifiche se paragonato con le altre località del cosiddetto Ober-
land di cui è anche capoluogo perché conta il maggio numero di abitanti. Ma non 
è solo questo che rende Sillian una meta ideale per vacanze ed escursioni. È la sua 
posizione che lo rende davvero particolare: è adagiato ai piedi del monte Thurntaler 
che si staglia maestoso per oltre 2407 m attirando lo sguardo degli ospiti incantati 
dalla sua bellezza. Altra caratteristica di Sillian che non si trova nel resto del Tirolo 
orientale è il suo essere un “caso limite”. Il confine occidentale rappresenta il confine 
di stato tra Austria e Italia. Basta fare un passo per raggiungere il Bel Paese, e quindi 
l’Alto Adige.

Sillian è il paradiso degli escursionisti e il punto di partenza ideale per i più motivati 
tra gli amanti delle camminate. A sud, Sillian confina con la cosiddetta cresta car-
nica. Il sentiero carnico d’alta montagna permette di conoscere le ultime tendenze 
dell’escursionismo.

Ufficio comunale: 9920 Sillian, Zentrum 86, Tel. +43 4842 6321 
www.marktgemeinde-sillian.at

Informazioni turistiche: Hochpustertal, Tel. +43 50 212 300 

Banca: Raiffeisenbank Sillian, Marktplatz 10, Tel. +43 4842 63310

I luoghi della regione villeggiatura

www.dolomitenbank.at Der Region verbunden.
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C Gastronomia a Sillian

Albergi / Locande con ristorante

Dolomitenresidenz Sillian 49 D, Tel. +43 4842 60110
Sporthotel Sillian www.sporthotel-sillian.at

Gasthof Sillianer Wirt Pustertaler Straße 51, Tel. +43 4842 20150
 www.sillianerwirt.at

Gasthof Sprenger Sillian 201g, Tel. +43 4842 6204
 www.gasthof-sprenger.at

Ristoranti / Trattorie

Insieme Casale  Sillian 99, Tel. +43 676 3615827
Ristorante & Pizzeria

Pizzeria Petrus Marktplatz 115a, Tel. +43 4842 20047

Puschtra Alm Arnbach 41, Tel. +43 4842 20142, www.puschtra-alm.com

Caffetterie / Bar

Adler Bar Zentrum 12, Tel. +43 650 5307229
 www.schwarzer-adler-sillian.com

Bäckerei Café Rainer Gemeindehaus 86, Tel. +43 4842 20144

Bar P99 Marktplatz 99, Tel. +43 4842 20041
www.perfler.at

Café West Sillian 1k, Tel. +43 4842 6691

Eis Café Sagui Sillian 96, Tel. +43 4842 51129

Michla's Café Zentrum 116, Tel. +43 676 7848608

Pichler's Schokoladenwelt Zentrum 115, Tel. +43 4842 6255, www.pichler-sillian.at

Sportstüberl Aue 200b, Tel. +43 4842 6637, www.tennisunion-sillian.at

BottleBar Sillian 96, Tel. +43 676 4378423

Spuntini

Metzgerei Ortner Zentrum 96, Tel. +43 4842 6250 77

Würstelstand Platzhirsch Am Drauradweg in Arnbach, Tel. +43 664 4324471

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Leckfeldalm (1.900 m) Tel. +43 664 3412813, www.leckfeldalm.at

Sillianer Hütte (2.447 m) Tel. +43 664 5323802, www.sillianerhuette.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozi di alimentari Billa Sillian, Sillian 42b
  Hofer Sillian, Sillian 2h
  M-PREIS Sillian, Sillian 207
  Spar Markt Sillian, Zentrum 11

 Macelleria Meister Metzger Ortner, Zentrum 96

 Specialità gastronomiche G'sundes & mehr, Sillian 11
  Hochpustertaler Bauernladen, Zentrum 8

 Panetterie | Pasticceria Bäckerei Rainer, Zentrum 128
  Pichler's Schokoladenwelt, Zentrum 115

 Drogheria DM Drogeriemarkt Sillian, Sillian 1i
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Abfaltersbach  983 m

Sicuramente non è immenso il comune di Abfaltersbach. Con un’estensione di 10,27 
km2 è il secondo paese più piccolo dei 33 comuni del Tirolo orientale e grazie ai suoi 
64 abitanti si tiene ben stretto il posto in classifica. Se è vero il detto „piccolo ma po-
tente“ allora questo è il caso di Abfaltersbach. Favorevole anche la posizione di Ab-
faltersbach: a sudovest del distretto di Lienz in Alta Pusteria. Il nome Abfaltersbach 
ha subito delle variazioni nel corso del tempo ed è menzionato per la prima volte nel 
1160 come “Affoltrupach”. Il nome rimanda ad un precedente insediamento.

L’agricoltura e l’economia forestale sono onnipresenti a Abfaltersbach, invece il tu-
rismo non ricopre un ruolo particolarmente importante. Il numero di strutture ricet-
tive e di turisti è il più basso dell’intero distretto. Abfaltersbach in Alta Pusteria meri-
ta di essere scoperto e visitato perché non è la solita meta turistica. Ancora un paio 
di consigli: vi invitiamo a visitare la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea la cappella di 
Lourdes, a Geselhaus dal 1905.

Ufficio comunale: 9913 Abfaltersbach 183, Tel. +43 4846 6210, 
www.abfaltersbach.at

Informazioni turistiche: Hochpustertal, Tel. +43 50 212 300 

Banca: Raiffeisenbank Sillian – filiale Abfaltersbach, Abfaltersbach 194,
 Tel. +43 4842 6331-52052

C Gastronomia a Abfaltersbach

Albergi / Locande con ristorante

Aigner Badl Abfaltersbach 13, Tel. +43 699 11591377, www.aigner-badl.at

Gasthof Kantschieder Abfaltersbach 25, Tel. +43 4846 53348
 www.gasthof-kantschieder.at

Caffetterie / Bar

Bäckerei Cafè Rainer Abfaltersbach 177, Tel. +43 4846 20015
 www.baeckerei-rainer-peter.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozio di alimentari ADEG Markt Aichner, Abfaltersbach 20
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Anras  1.262 m

Semplicemente splendido il villaggio di Anras. Le abitazioni sono dislocate per la 
maggior parte sugli altipiani assolati ma alcune anche a valle. Il sole non smette mai 
di splendere su Anras. Anras, che attualmente conta 1292 abitanti, ha subito grosse 
trasformazioni dopo la seconda guerra mondiale. Le casette sono state costruite in 
modo tale che Anras, nota per essere stato il granaio del Val Pusteria, ancora oggi 
brilli di nuova luce.

Quanto fosse idilliaco Anras e quanto lo sia ancora è dimostrato anche dallo stem-
ma cittadino in cui è rappresentato un agnello su una montagna verde. E di fatti ad 
Anras, paese ancora poco edificato, c’è molto verde e tanta natura.

Ufficio comunale: 9912 Anras, Dorf 33, Tel. +43 4846 6205, www.anras.at

Informazioni turistiche: Hochpustertal, Tel. +43 50 212 300

Banca: Raiffeisenbank Sillian – filiale Anras, Dorf 33, 
Tel. +43 4842 6331-52500

C Gastronomia a Anras

Albergi / Locande con ristorante

Vital-Landhotel Pfleger Anras, Dorf 15, Tel. +43 4846 6244
 www.hotel-pfleger.at

WOHL
FÜHL
TIPP

A-9911 Assling, Thal-Aue 13 · Tel. 04855 / 81009
office@vitalpinum.com · www.vitalpinum.com

Pflege, Erholung, Vitalität: Das Wohlfühlpark für
alle Generationen – Mai bis Oktober täglich geöffnet!*

Schaubrennerei
Wohlfühlgarten
Jubiläumspfad
Spielpark | *Shop 
(auch im Winter)

Die neue Pflegelinie mit 
reinstem BIO ZIRBENÖL
fördert die Balance
 von Körper

und Seele.
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Heinfels  1.097 m

Il castello di Heinfels sorge appena sopra il villaggio suscitando curiosità su Heinfels, 
sul suo passato e il suo presente. Il castello di Heinfels è un simbolo importante che 
già nel tredicesimo secolo, ma non nella forma attuale, caratterizzava l’immagine 
del paese.

Oltre al già citato castello di Heinfels, ricco di fascino e di storia, il territorio van-
ta altre bellezze artistiche che raccontano di tempi passati. Qui si possono trovare 
diverse costruzioni sacre. Di particolare interesse è il ponte “Punbrugge” realizzato 
nei secoli scorsi. La prima struttura risale al 1548, ma il ponte visibile oggi è stato 
costruito nel 1781.

Ufficio comunale: 9919 Heinfels, Bundestr. 126, Tel. +43 4842 6326, 
www.heinfels.at

Informazioni turistiche: Hochpustertal, Tel. +43 50 212 300

Banca: Dolomiten Bank Osttirol-Westkärnten, Panzendorf 150, Tel. +43 4842 5151

C Gastronomia a Heinfels

Albergi / Locande con ristorante

Gasthaus Burg Heimfels Heinfels 5, Tel. +43 4842 20094, www.burgheimfels.com

Ristoranti / Trattorie

Bar-Restaurant Heimspiel Panzendorf 25a, Tel. +43 699 19961743, www.heim-spiel.at

Pizzeria Aroma Panzendorf 150, Tel. +43 4842 20154

Caffetterie / Bar

Cafe Brückenwirt Panzendorf 12, Tel. +43 4842 6336

Loacker Moccaria und Shop Panzendorf 196, Tel. +43 4842 6060, www.loacker.com

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozi di alimentari Hofer Markt Heinfels, Panzendorf 182

  Spar Markt Heinfels, Panzendorf 150a
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Strassen  1.099 m

Strassen, nell’Alta Pusteria. Ma vale la pena fare una sosta a Strassen, località di 825 
abitanti e classico esempio di insediamento sparso le cui abitazioni sono distribuite 
parte a valle e parte sul pendio assolato. 

Il villaggio conserva un certo fascino grazie ai numerosi masi, simbolo della cultu-
ra e della storia contadina. Di gran pregio artistico è la chiesa della Trinità a cui nel 
1638 è stata aggiunta una cappella. Nella primavera 1763 sono state abbattute e ri-
costruite le mura di fondazione della cappella. Ma chi non si accontenta “solo” della 
bellezza e della storia di Strassen, può divertirsi sulla ciclabile della Drava e apprez-
zarne l’imponente paesaggio naturale. 

Ufficio comunale: 9918 Strassen, Nr. 63, Tel. +43 4846 6336
www.gemeinde-strassen.at

Informazioni turistiche: Hochpustertal, Tel. +43 50 212 300 

C Gastronomia a Strassen

Albergi / Locande con ristorante

Herrenansitz Strasserwirt Dorfstraße 28, Tel. +43 4846 6354
 www.strasserwirt.com

Landgasthof Lenzer Messensee 40, Tel. +43 4846 6342-0, www.lenzer.at

©wikimedia-commons/speicher-tassenbach
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Außervillgraten  1.287 m

Außervillgraten è un insediamento molto caratteristico di 766 abitanti. La valle di 
Villgraten ha una lunga storia e viene citata per la prima volta nel 769. La valle all’ep-
oca non era ancora del tutto abitata ma vi era solo qualche rifugio alpino. Per chi 
vuol dedicarsi agli itinerari escursionistici o sciistici , Außervillgraten è il luogo ide-
ale, dotato anche di una pista per slittini illuminata. 

Ad Außervillgraten si verifica un fenomeno alquanto singolare: il numero di turisti 
sia d’inverno che d’estate è alto. Ma non solo il turismo gioca un ruolo sorprenden-
temente importante, anche le abitazioni del villaggio attirano l’attenzione del tu-
rista. La chiesa parrocchiale di Santa Gertrude di Nivelles è bella e particolare: è una 
costruzione tardo-barocca con richiami classicisti. La fattoria Wurzer è una delle più 
antiche fattorie della regione a cui non si può non fare una visita.

Ufficio comunale: 9931 Außervillgraten, Dorf 136, Tel. +43 4843 5522, 
www.ausservillgraten.gv.at

Informazioni turistiche: Innervillgraten, Tel. +43 50 212 340 

Banca: Raiffeisenbank Villgratental, Außervillgraten 136, Tel. +43 4843 5205

C Gastronomia a Außervillgraten

Albergi / Locande con ristorante
Gasthof Perfler Dorf 143, Tel. +43 4843 5202, hochpustertal.com/gasthofperfler

Reiterstube Winkeltal 108, Tel. +43 4843 5188, www.reiterstube.at

Caffetterie / Bar
Cafè Pfiff Dorf 150, Tel. +43 4843 5472, www.tiscover.at/bergmann

Moonlight Stüberl Dorf 29, Tel. +43 664 2121705

Niederbruggerhof Dorf 29, Tel. +43 4843 5231

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi
Bergrestaurant Gadein (2.100 m) Außervillgraten 250, Tel. +43 4842 6320

Thurntaler Rast (2.000 m) Außervillgraten 250, Tel. +43 4843 5243, www.thurntaler-rast.at

Volkzeiner Hütte (1.886 m) Winkeltal, Tel. +43 4843 200 31, www.volkzeinerhütte.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozi di alimentari ADEG – Kaufhaus Perfler, Außervillgraten 143
   Spar Markt Obbrugger, Außervillgraten 149
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Innervillgraten  1.402 m

Il comune di Innervillgraten conta 965 abitanti e si trova sul versante interno della valle 
di Villgraten. Forse non molti sanno che le zone meridionali e occidentali confinano 
con l’Alto Adige. Inoltre la posizione, particolarmente esposta e favorevole, nel corso 
del tempo non ha sempre rappresentato la fortuna del paese, difatti la valle è raggi-
ungibile tutto l’anno solo dal 1956. L’ospite del Tirolo orientale dovrebbe considerarsi 
fortunato se riesce ad arrivare nella valle di Villgraten tutto l‘anno. Innvervillgraten, che 
come Außervillgraten è considerato il “paese degli alpinisti”, deve tutto a questa nomea, 
come dimostrato dalle cifre e dai fatti soprattutto dei mesi estivi. In estate il numero dei 
turisti raddoppia eguagliando la media della regione. Nessuna meraviglia dunque se In-
nervillgraten mantiene ciò che promette se si tratta di natura e paesaggio praticamente 
incontaminati. È possibile alloggiare in alcuni dei paesi più belli e caratteristici del Tirolo, 
che offrono affittacamere, case vacanza, Gasthof e pensioni. Ma non apprezzerete solo 
l’ospitalità tirolese ma anche quella di Innervillgraten, situato a 1402m di altezza, dove 
non serve una guida per andare alla scoperte delle numerose cappelle.

Ufficio comunale: 9932 Innervillgraten, Gasse 78, Tel. +43 4843 5317, www.innervillgraten.at

Informazioni turistiche: Innervillgraten, Tel. +43 50 212 340 

Banca: Raiffeisenbank Villgratental, Innervillgraten 79, Tel. +43 4843 5304

C Gastronomia a Innervillgraten

Albergi / Locande con ristorante 
Alfonsstüberl Gasse 70a, Tel. +43 4843 5319, www.alfonsstueberl.at

Alpenpension Bad Kalkstein Kalkstein 148, Tel. +43 04843 5346

Gasthaus Bachmann Gasse 79a, Tel. +43 4843 5307, www.gasthof-bachmann.at

Gasthof Gannerhof Gasse 32, Tel. +43 4843 5240, www.gannerhof.at

Gasthaus Raiffeisen Gasse 77, Tel. +43 4843 5318, www.villgratental.com

Ristoranti / Trattorie
Bad'l Alm Kalkstein 160a, Tel. +43 4843 20026

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi
Jausenstation Unterstalleralm (1.673 m) Arntal, Tel. +43 676 4224532 oder +39 348 396 97 99

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozio di alimentari Spar Markt Lanser, Gasse 79

 Panetterie | Pasticceria Bäckerei u. Konditorei Bachmann, Gasse 79a
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Le valle Tiroler Gailtal e Lesachtal
Kartitsch - Untertilliach - Obertilliach

Incastonati tra le Dolomiti di Lienz e le Alpi Gailtal a nord e le Alpi Carniche a sud, si 
trovano i villaggi di alpinismo - selezionati dall'Associazione alpina austriaca - Kar-
titsch (1350 m), Obertilliach (1450 m) e Untertilliach (1235 m) nella valle tirolese 
della Gail e nella valle Lesachtal nel soleggiato sud di Osttirol.

La valle è caratterizzata dal duro lavoro degli agricoltori che lavorano duramente, 
che ancora oggi si sforzano con grandi spese e talvolta con pesanti dispendi fisici 
per un paesaggio ricreativo indimenticabile ed armonioso. Nel bel mezzo del pan-
orama montano unico si trova il piccolo villaggio idilliaco Obertilliach. La scena è 
dominata da molte, spesso centinaia di anni case coloniche tradizionali, per questo 
motivo il centro del "villaggio alpino fatto in legno" non senza ragione è protetto 
monumentalmente. Oltre ad uno scenario fantastico, il luogo offre in estate numer-
ose opportunità per escursioni a piedi e in mountain bike e il Centro di Biathlon 
offre una pista lunga 4,2 km per tutti gli appassionati di sport.

Nel villaggio alpinistico di Kartitsch, innumerevoli sentieri escursionistici con uno 
splendido scenario montano vi invitano a vivere il mondo delle montagne di Ostti-
rol. Con i suoi prati coperti di pagliai e le foreste tranquille e fresche, Kartitsch pre-
senta dal suo lato più bello in estate.

Il piccolo villaggio alpinistico Untertilliach con i suoi borghi soleggiati offre a tutti 
i cercatori di riposo un rifugio ideale per una vacanza rilassante. Ad est, la comunità 
confina con la Lesachtal della Carinzia e la famosa chiesa di pellegrinaggio a Maria 
Luggau è solo lontano d'un sassata.

BAR . LOUNGE . HOTEL

Luogo unico.

Accogliente. Giardino-lounge estivo.

Piccolo. Permeabile. Bene. Dal 1929.

aperto dalle 07:00 alle 24:00  
Prima colazione alla lounge
Serate di BBQ in estate  
Menu a sorpresa a 4/5 portate 

IN & OUTDOOR

AL MERCOLEDÌ

DOPIO PRENOTAZIONE
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Kartitsch  1.353 m

Chi visita Kartitsch ha la fortuna di vedere una delle valli più in vetta del Tirolo ori-
entale: la valle di Gail che inizia nella Val Pusteria e si estende fino alla sella carnica 
situata a 1525. Visto così Kartitsch con i suoi 1323 m sembra trovarsi nel bel mezzo 
della valle. A Kartitsch è d’obbligo fare una sosta per contemplare il panorama a dir 
poco spettacolare. A nord si intravedono gli speroni occidentali delle Dolomiti di 
Lienz, rivolgendo lo sguardo a sud invece si possono ammirare le Alpi Carniche e i 
paesi al confine con l’Italia. In termini di accoglienza turistica Kartitsch non ha nulla 
da inviare ad altre località tirolesi. 

E non deve stupire neanche il numero infinito di attività estive e invernali. L’attratti-
va principale è sicuramente l’escursionismo e i tantissimi percorsi per le passeggiate 
a piedi, di cui il più famoso è il sentiero carnico d’alta montagna, diventato, a buon 
diritto, una verla leggenda. La Obstansersee-Hütte e la Filmoor-Standschützen-
hütte vi accoglieranno per una sosta. Consigliamo anche una sosta nel villaggio 
poiché Kartitsch ospita alcuni degli edifici sacri più belli tutelati come patrimonio 
culturale tra cui spiccano il santuario di “Nostra Signora Mariahilf” e la chiesa filiale 
di “St. Oswald”.

Ufficio comunale: 9941 Kartitsch, Nr. 80, Tel. +43 4848 5248, www.kartitsch.at

Informazioni turistiche: Kartitsch, Tel. +43 50 212 350

Banca: Raiffeisenbank Sillian – filiale Kartitsch, Tel. +43 4842 6331-52300

C Gastronomia a Kartitsch

Albergi / Locande con ristorante

Gasthaus Dorfberg St. Oswald 31, Tel. +43 664 1618723, www.fam-bodner.at

Gasthof Dolomitenhof Kartitsch 85, Tel. +43 4848 5245, www.dolommitenhof.net

Gasthof Oswalderhof St. Oswald 19, Tel. +43 4848 5205, www.oswalderhof.com

Hotel Schöne Aussicht Hollbruck 10, Tel. +43 4848 5247, www.hotel-schoeneaussicht.at

Hotel-Pension Sonnblick Kartitsch 74, Tel. +43 664 1963038, www.sonnblick.com

Die Waldruhe Kartitsch 154, Tel. +43 4848 6302, www.waldruhe.at
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Obertilliach  1.450 m

Obertilliach, che conta 688 abitanti, è situata alle spalle della val di Lesach. Obertil-
liach svetta a 1450 m sulla val di Lesach tra le Dolomiti di Lienz e le Alpi Carniche. 
Obertilliach viene menzionato nella seconda metà dell’undicesimo secolo, quando 
forse era una malga italiana su cui si allevavano cavalli. Attorno al 1375 pare si siano 
stabiliti qui gli emigranti slesiani, forse per la posizione favorevole di cui gode il 
paese ma non è possibile documentarlo con certezza.

Il numero dei turisti di Obertilliach è tre volte superiore a quello della media della 
regione. E si possono trovare anche ottime sistemazioni dagli hotel a 4 stelle o 
a 3 stelle agli affittacamere fino alle case vacanza. I turisti possono scegliere tra 
sci e mountain bike o dedicarsi all’escursionismo, grazie anche alla vicinanza del 
leggendario sentiero carnico d’alta montagna. last but not least, il villaggio ospita 
anche alcuni edifici sacri e laici, dichiarati monumento nazionale, che raccontano 
la storia di Obertilliach. 

Ristoranti / Trattorie / Caffè Kartitsch

Café Erbhof Kartitsch 178, Tel. +43 4848 5240, www.erbhof.com

Café Erika Kartitsch 87, Tel. +43 4848 5214, www.tiscover.at/cafeerika

Klammerwirt Kartitsch 146, Tel. +43 4848 5277, www.klammerwirt.com

NaturBAR Kartitsch 82, Tel. +43 4848 20036

Waldruhe Bar Café-Lounge Kartitsch 154, Tel. +43 4848 6302, www.waldruhe.at

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi Kartitsch

Filmoor-Standschützenhütte (2.360 m) Tel. +43 664 1127153, www.alpenverein-austria.at

Obstansersee-Hütte (2.304 m) Tel. +43 4848 5422, www.fam-bodner.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozio di alimentari ADEG Markt Mitterdorfer, Kartitsch 84a

 Specialità gastronomiche NaturBAR, Kartitsch 82
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Ufficio comunale: 9942 Obertilliach, Dorf 4, Tel. +43 4847 5210, www.obertilliach.gv.at

Informazioni turistiche: Obertilliach, Tel. +43 50 212 360

Banca: Raiffeisenbank Sillian – filiale Obertilliach, Tel. +43 4842 6331-52040

C Gastronomia a Obertilliach

Albergi / Locande con ristorante

Almfamilyhotel Scherer Dorf 145, Tel. +43 4847 20000, www.almfamilyhotel.com

Hotel-Gasthof Andreas Dorf 109, Tel. +43 4847 5196, www.hotel-andreas.at

Gasthof Unterwöger Dorf 26, Tel. +43 4847 5221, www.hotel-unterwoeger.at

Ristoranti / Trattorie

Pizzeria Weberstube Dorf 38, Tel. +43 4847 20048, www.weberstube.at

Caffetterie / Bar

Bäckerei-Café Obererlacher Dorf 24, Tel. +43 4847 5203

Café-Bistro im Zentrum Rodarm 25, Tel. +43 4847 20060

Hotel-Café Auer Dorf 68, Tel. +43 4847 5288

Hotel Weiler Cafè Dorf 1, Tel. +43 4847 5202, www.hotel-weiler.at

Osterie in montagna, stazione spuntini, rifugi

Jausenstation Lienharterhof Bergen 19, Tel. +43 4847 5229

Jausenstation Mitterdorfer Bergen 3, Tel. +43 660 8606622

Panorama Restaurant Conny-Alm (2.070 m) Dorf 7, Tel. +43 4847 5134, www.connyalm.at

Porzehütte (1.942 m) Tel. +43 664 3256452, www.alpenverein-austria.at

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
 Negozi di alimentari Spar Markt Obertilliach, Dorf 37

  Adeg Ebner, Dorf 66

 Panetterie Bäckerei-Café Obererlacher, Dorf 24
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Untertilliach  1.235 m

Con i suoi 249 abitanti Untertilliach, non può essere certo considerato il paese più 
grande del Tirolo orientale. Rispetto ad Obertilliach, ad Untertilliach il turismo non 
è particolarmente sviluppato ma è addirittura sotto la media della regione. Untertil-
liach, definito uno dei villaggi più caratteristici della zona grazie anche alla sua po-
sizione nella val di Lesach, è circondato da masi di montagna e piccole cappelle che 
gli conferiscono un aspetto autentico, affascinante e incantevole.

Ma non si deve rimanere in paese per apprezzarne lo charme o godere la vista sulle 
montagne circostanti, perché Untertilliach è il punto di partenza ideale per le es-
cursioni a piedi e per scalare le vette del Reitkarspitze (2.422 m) o dell’Hochspitz 
(2.581 m). Da non perdere i pascoli alpini Kircher Almen, raggiunigibili con una 
passeggiata di 2 ore da Untertilliach, e la festa della malga con la fiera di montagna 
a settembre.

Ufficio comunale: 9943 Untertilliach, Nr. 62a, Tel. +43 4847 5150

Informazioni turistiche: Obertilliach, Tel. +43 50 212 360

C Gastronomia a Untertilliach

Ristoranti / Trattorie

Gasthof Wacht Untertilliach 3, Tel. +43 4847 51409
 www.hochpustertal.com/gasthof-wacht
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Attrazioni turistiche
nell' Alta Pusteria

Castello di Heinfels
Il castello di Heinfels sorge su una collina sopra il comune di Heinfels e grazie alla sua 
posizione è definito il Re dell’Alta Pusteria. Il nome rimanda alle origini leggendarie 
di questa fortezza che sia stata fondata dagli unni. Considerando la posizione di dif-
esa fino al sedicesimo secolo veniva chiamata "Huonenfels". Per decenni è stato ab-
bandonato all sfacelo. La società Loacker li ha acquistati e da 2016 un'associazione 
museale sta lavorando alla rivitalizzazione. Apertura di nuova: fine 2019

La malga Oberstaller Alm e la cascata Klapfbach 
Innervillgraten. Non esiste una 
sola persona che non si sia emozio-
nata guardando la Oberstaller Alm. 
Questo paesino formato da 18 bai-
te antichissime, sotto tutela dei beni 
culturali e una chiesetta, sono una 
meta turistica apprezzata e facile da 
raggiungere (ca. 20 minuti a piedi) e 
molto fotografata. La piccola, ma deli-
ziosa piattaforma panoramica "Klapf-
bach-Wasserfall“ alla Unterstalleralm 
si raggiunge a piedi in 10 minuti. 

Fattoria Wurzerhof
Außervillgraten.

La fattoria Wurzerhof è unico a Tiro-
lo. La fattoria era già menzionata nei 
documenti da 1433. Dal 2001, il com-
plesso con cappella, museo, segheria 
e mulino, lavatoio, è un monumento 
nazionale. Al Wurzerhof i nostri ospi-
ti vivono la storia e la cultura alpina.
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Santuario Maria Hilf
Hollbruck

Nel XVII secolo una vecchia signo-
ra tornò da una visita alla chiesa di 
St. Oswald. Nel lasciare St. Oswald 
scoprì nel suo paniere un'imma-
gine della Vergine. Perplessa la ri-
portò in chiesa, ma la ritrovò nel 
paniere. Stupita, la portò con cura 
nella piccola cappella di Hollbruck. 
Quando la notizia si diffuse, giun-

sero così tanti pellegrini che la piccola cappella di legno venne sostituita dallo 
splendido santuario.

Santuario Maria Schnee  
Innervillgraten

I sopravvissuti alla peste furono cer-
tamente i primi a perorare la costru-
zione della chiesa. La consacrazione 
a Maria delle Nevi avvenne nel 1660. 
Dal 1880, e con alcune interruzio-
ni fino al 1991, questa chiesa che 
apparteneva alla parrocchia di In-
nervillgraten aveva un proprio sacer-
dote. Nel 1868 la chiesa venne ricos-
truita. L'altare del XVII secolo  proviene da St. Quirin im Sellrain.

La chiesa della Santissima Trinità di Strassen
La chiesa venne eretta nel XVIII secolo con un corpo centrale ottagonale con cupola 
arcuata, ed è una dei pochi esempi di arte barocca nel Tirolo orientale. All'interno si 
trovano pregiati affreschi e stucchi, ma anche notevoli altari tardo-barocco. 

Con il terremoto del 1976 la chiesa venne gravemente danneggiata e chiusa per 
motivi di sicurezza. Il 15 luglio 1979 il vescovo diocesano Paulus Rusch la consacrò 
nuovamente.

©wikimedia/commons/Andreas Fessler
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Parocchia di Sillian
Il primo parroco fu Engildinus nel 1212. La prima chiesa venne consacrata nel 1326, nel 
1441 venne consacrata una nuova chiesa. La statua gotica della Vergine sull'altare mag-
giore (Sillian era luogo di pellegrinaggio mariano), il campanile appuntito e i contrafforti 
provengono dell'edificio gotico. Gli affreschi e le tavole dell'altare sono opera di Josef 
Adam Mölck, pittore di corte tirolese, mentre le 14 statue degli apostoli sono dello scul-
tore del Tirolo orientale Johann Patterer. L'altare venne costruito su progetto dell'artista 
Jos Pirkner, originario di Sillian.

Prangersäule (gogna)  Sillian

La Prangersäule venne citata per la prima volta nei documenti nel 1552. La prima colon-
na era in legno, e nel 1690 crollò per vecchiaia. Nell'estate del 1697 ne venne innalzata 
una nuova, in pietra, con capitello sormontato da una sfera. Era opera del laboratorio di 
Michael Niedergotscher, scalpellino e capomastro a Stegen.
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Musei e mostre
Fattoria Wurzerhof
Mulino per farina, antica fornace, bottega ar-
tigiana, affumicatoio, lavanderia e cappella. Il 
Wurzerhof si trova nella valle Winkeltal, a ca. 2 
km dal centro del paese di Außervillgraten. La 
valle Winkeltal è una valle laterale della valle 
Villgratental ed è lunga 12 km, immersa per-
lopiù in un paesaggio culturale vario e incon-
taminato, punteggiata da case contadine e 
borghi fino a grandi alpeggi.

Orari d'apertura: Giugno – metà di settembre, Venerdì, visita guidata alle ore 14

Prezzi: Adulti € 6,50, bambini fino da 15 anni gratuito, gruppi seccondo preno-
tazione ad ogni tempi possibile, da 15 persone € 5,00;  Tel. +43 4843 5481 oppure 
nel municipio di Außervillgraten sotto: +43 4843 5522

Il museo delle carrozze e della 
patria di Obertilliach
Il nuovo museo delle carrozze e della patria di „Lugger 
Stadl“, nel cuore della storica cittadina di Obertilliach, ac-
coglie un’imponente esposizione di carrozze e slitte di di-
verse epoche che comprende i mezzi di trasporto dei con-
tadini, le carrozze utilizzate per i matrimoni e i carri funebri. 

Orari d'apertura: Lun, Mer, ve alle ore 16.00-18.00, per gruppi anche altri tempi 
possibile seccondo prenotazione, Tel. +43 664 3176559

Il mondo Loacker e il Moccaria
Un'esperienza interattiva per tutte le età (in-
gresso gratuito). Pasticceria interattiva.
Loacker svela i segreti del Mondo Bontà ac-
cogliendo in questo luogo magico gli aman-
ti delle cose buone e genuine che si trasfor-
meranno in abili pasticceri realizzando con le 
proprie mani ed una buona dose di fantasia, il 
wafer, prodotto icona di Loacker.

Orari d'apertura: Lun-Dom: alle ore 9.00-18.00 

Prezzi pasticceria interattiva: Adulti € 7,00, bambini fino da 14 anni € 5,00, 
bambini sotto i 6 anni € 3,00. Tel. +43 4842 6060; www.loacker.com

Wegelate Säge (segheria)

È un monumento unico che si trova a Innervillgraten nella valle di Villgratental: una 
segheria veneziana. E non è una segheria qualunque: qui si trova l'unico sistema 
di propulsione veneziano ancora azionato ad acqua. Bisogna ringraziare il Villgrat-
er Heimatpflegeverein che, grazie a fondi pubblici, è riuscito a conservare questo 
straordinario monumento.

Visite guidate: da inizio di luglio – metà di settembre. Info: Tel. +43 50 212 340
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Schloss Bruck – museo della città di Lienz
L’imponente castello fu costruito nel XIII secolo dai Conti di Gorizia. Dal periodo 
della costruzione sono rimasti quasi completamente intatti:  l’imponente torre, il 
palazzo con la sala dei cavalieri e la cappella a due piani (affreschi romani e gotici 
di Nikolaus Kentner e Simon von Taisten). Nel 1500 morì Leonardo, l’ultimo Conte 
di Gorizia, senza lasciare discendenti, perciò il castello insieme all’intera sovranità 
su Lienz passò per patti successori alla Casa d’Asburgo. Nel 1943 la città acquistò la 
tenuta da una proprietà privata e da allora viene utilizzata come museo di storia e 
cultura locale e come galleria d’arte (ampia collezione di quadri dei pittori Egger-
Lienz, Franz v. Defregger e di altri artisti.). 
Tel. +43 4852 62580; www.museum-schlossbruck.at

Orari d'apertura: 18.05.-26.10.2019 / Maggio + Giugno: Mar-Dom 10.00-17.00
Luglio + Agosto.: giornaliero 10.00-18.00, Sett. + Ott.: Mar-Dom 10.00-16.00

Prezzi: Adulti € 8,50 / gruppi, anziani (da 60), ridotti € 6,50
Giovane, studenti € 2,50 / bambini sotto i 6 anni gratis
Biglietto per famiglia (2 Ad., 2 bambini 6-18) € 17,00; Visita guidata € 2,50 per pers.

Aguntum – Città | Parco archeologico
L‘antica città romana si trova a 5 km da Lienz tra Debant e Dölsach (periodo aureo: 
ca. 50-450 d.C.) rappresentava anticamente un importante nodo commerciale e 
stradale sulla rete stradale dei Romani. I numerosi scavi, che continuano ancor oggi, 
hanno portato finora alla luce, tra le altre cose, anche una casa ad atrio, un impianto 
termale, una porta della città ed il macellum. Per i visitatori ci sono un museo ed 
una torre panoramica di 18m. Nel museo si cerca, attraverso diversi oggetti d’espo-
sizione, tra cui anche riproduzioni che provengono da altri siti romani, di rappre-
sentare chiaramente la vita e la quotidianità in una piccola città Romana. Si passa 
dalle stoviglie da cucina alla ceramica fine, ai gioielli, ai bicchieri, alle lampade, al 
denaro con portafogli, agli utensili, agli apparecchi elettrici fino all’arredamento di 
lusso con marmo, mosaici e pitture murali sugli edifici. 
 Tel. +43 4852 61550; www.aguntum.info

Orari d'apertura: 1 Maggio – 9 Giugno: Lun-Sab 9.30-16.00
10 Giugno – 16 Sett.: giornaliero 9.30-16.00 / 17 Sett. - 26. Ott.: Lun-San 9.30-16.00
Visite guidate seccondo prenotazione anche possibile fuori degli orari d'apertura.

Prezzi: Adulti € 7,00 / bambinie e giovane (6-18), studenti € 4,00
Bambini sotto i 6 anni gratis / ridotti (ospiti con carta degli ospiti, gruppi da minimo 
10 persone, anziani) € 6,00 / Visite guidate da 10 persone € 25,00/persona
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Dolomythos - Innichen
Scopri un mondo misterioso fatto di 
racconti e leggende e immergiti nel 
mondo dei dinosauri nelle Dolomiti. 
Tel. +39 0474 913462
www.dolomythos.com

Orari d'apertura: 
1° Dec. - Pasqua e °1 Giugno - 4 Ott.: 
8.00 – 19.00 giornaliero / Lunedì di pas-
qua fino a 31 Maggio e 5 Ott. - 30 Nov.: 
8.00 – 19.00, Domenica giorno di riposo

Prezzi: Adulti € 10,00; bambini € 6,00; bambini sotto i 4 anni gratis

Casa del parco nazionale degli altri tauri a Matrei i. O.
Tutti i mondi si aprono nel National-
parkhaus a Matrei. Un mondo concre-
to che non lesina davvero quanto a 
bellezza: il mondo del Parco Nazionale 
Alti Tauri. E più precisamente la parte 
tirolese di questo spettacolare parco. 
Due piani sono stati riservati per le 
persone che non desiderano solo am-
mirare la bellezza e i paesaggi sugges-
tivi, ma anche sapere un po' di più, ad 
esempio sulle piante o sugli animali 
che si trovano qui, oppure sulla storia 
del Parco Nazionale stesso. Tel. +43 4875 516110; www.hohetauern.at

Orari d'apertura: Giugno: Lun - Ven alle ore 10.00 - 12.00, chiuso a giorni festivi
Luglio + Agosto.: Lun - Sab alle ore 10.00 - 18.00, Dom alle ore 14.00 - 18.00 
Sett.: Lun - Sab alle ore 10.00 -18.00, Ott. (fino a 26.10.): Lun - Ven alle ore 10.00 - 12.00
e 14.00 - 18.00. Informazione: Nationalparkhaus Matrei, Kirchplatz 2, 
Tel. +43 4875 5161-10, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www. hohetauern.at

Museo ferroviario – Eisenbahnmuseum Südbahn Heizhaus Lienz
Un’esperienza per grandi e piccini. Non solo per gli amanti della ferrovia.

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

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

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

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

Nonostante il grande cantiere sia possibile un accesso senza ostacoli.

Contatto e informazioni: Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz, Bahnhofplatz 10 – 
Südbahn Heizhaus, Tel. +43 676 5518551, kontakt@ebfl.at, www.ebfl.at
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Shopping e mondi avventura
MÜHLMANN - Handmade in the alps (moda)

Bernd Mühlmann convince con il suo amore per i dettagli e i materiali di alta 
qualità della sua collezione. L'azienda, fondata nel 1964, era ancora occupata con 
lavori personalizzati e il laboratorio consisteva in una sola piccola stanza. Oggi 
l'azienda impiega 20 persone e puoi ancora assicurarti che ogni singola parte 
provenga da una piccola serie e sia stata prodotta con molta passione e su aspetti 
socio-economica. 
www.muehlmann.eu 

Villgrater Natur - Il migliore dalla lana
Nelle sale luminose e soleggiate arredate con legno di cirmolo e larice troverete 
in vendita non solo i sistemi per dormire (materassi, reti in legno, letti) e i materiali 
isolanti Woolin, ma anche specialità culinarie come formaggi di pecora e capra, pro-
sciutto e salame d'agnello, miele, marmellate, grappa. Prodotti cosmetici con latte 
di pecora e saponi sono apprezzati tanto quanto le diverse idee regalo e i prodotti 
realizzati a mano degli abitanti delle montagne del Osttirol.
www.villgraternatur.at 

Fucina Alfons Steidl - Capolavori
L'artigianato non va veloce, presto, rapido. Ogni minima parte è fatta a mano. 
Soprattutto devi capire, "tutto che ho fabbricato – è fatto a mano"- dice Alfons 
Steidl, fabbro a Innervillgraten. Nel suo laboratorio – una tipico vecchia casa re-
gionali combinato con l'architettura moderna pluripremiata, mantiene l'artig-
ianato in modo puro. 
www.schmiede-steidl.at

Bürsten Besen Rainer, 9932 Innervillgraten, Ebene 63a

Pichler‘s Schokoladenwelt, 9920 Sillian, Zentrum 115

Puschtra Alm, 9920 Sillian, Arnbach 41

Vitalpinum, 9911 Assling, Thal-Aue 13

Tirol Shop, 9900 Lienz, Hauptplatz 8a

Mondolatte Tre Cime, 39034 Toblach, Pustertalerstr. 3c

Per voi e i vostri cari.
Selezionati articoli  

da regalo e abbiglia-
mento alla moda che 

preparano gioia.

9900 Lienz
Hauptplatz 8a

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

facebook.com/tirolshop.lienz
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Qual è il sapore dell’Osttirol? 
Di cosa sa questo in Osttirol? 
Queste domande sono strettamente correlate. Infatti, una regione come l’Osttirol, 
che si caratterizza per la sua autenticità, i paesaggi incontaminati e una serie di 
attività sportive e culturali attirando a sé ospiti da vicino e da lontano, non può 
semplicemente avere il gusto di una qualsiasi altra regione. L’Osttirol è diverso: più 
originale, più gustoso. La cucina nella regione è comunque ben lontana dall’es-
sere solo tradizionale. Infatti, in Osttirol le radici culinarie vengono reinterpretate in 
modo creativo. Per questo tutto qui sa come deve sapere: in modo assolutamente 
speciale. 

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

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

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

Ristoranti stellati in Osttirol

Gannerhof in Innervillgraten (2 cappelli, 16 punti)

Gasthof Tirolerhof in Dölsach (2 cappelli, 15 punti)

Pizzeria Saluti in Matrei (2 cappelli, 15 punti)

Restaurant Vincena in Lavant (2 cappelli, 15 punti)

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

Genießerhotel Rauter in Matrei (1 cappello, 14 punti)

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

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

Hotel Strasserwirt in Strassen (1 cappello, 13 punti)

Parkhotel Tristachersee in Tristach (1 cappello, 13 punti)

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

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

Locande e hotel che offrono 
La colazione Osttirol possono 
essere trovati a www.osttirol.com
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giornaliero aperto in 
estate dalle 17:00-22:00

Famiglia Obererlacher, 9942 Obertilliach, Dorf 38
Tel. & Fax +43(0)4847-20048 · Mobil +43(0)664-73626974

Famiglia Obererlacher, 9942 Obertilliach, Dorf 38

pizza al forno a legna!

www.weberstube.at

Nell'invitante Platzl ad Anras – lungo 
la strada panoramica dell'Alta Pusteria, 
una delle più belle del Tirolo orientale 

– si può gustare il meglio della cucina 
regionale, e non. Pregiati prodotti re-
gionali, raffinati e combinati con in-
fluenze internazionali e preparati con 
MOLTA passione, rendono ogni visita 
un'esperienza straordinaria: una fu-
sion che solleticherà il palato. Accanto 
a questi piaceri luculliani di una cucina 

moderna dai sapori alpini-mediterranei, lo chef Thomas Mascher lancerà il suo incan-
tesimo anche su "pietanze classiche" come gli Osttiroler Schlipfkrapfen. E se a tutto ciò 
si va ad aggiungere lo splendido panorama del solarium o l'atmosfera calda e intima 
della Pflegerstube ... cosa desiderare di più?

Orari d'apertura (cucina calda): Gio a Lun: ore 12.00 - 14.00 
 e ore 18.00 - 21.00.

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

Ristorante nel Hotel Pfleger****

Das Pfleger
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www.strasserwirt.comwww.strasserwirt.com

Dimora Signorile Tirolo
 Ristorante stellato
 28 camere e suite
 Moderno SPA con 4 saune
 Grande Giardino Lyrico

Orari d’apertura - ristorante: giornaliero dalle 12.00-14.00  e 18.30-21.00

Famiglia Bachmann
Tel. +43 (0) 4846 6354

Dorfstraße 28
A-9918 Strassen/Osttirol

hotel@strasserwirt.com
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Osttiroler „Pregler“
La ricchezza culinaria del Tirolo Orientale è tanto eccellente….quanto ricco è an-
che il tesoro di gocce pregiate. Il “Pregler“ è il nome registrato dell’acquavite di frutta 
del Tirolo Orientale, distillato a base di mele e pere locali. Si tratta dell‘incarnazione 
dell’acquavite prodotta secondo la tradizione rurale originale e di un’antica special-
ità del Tirolo Orientale. Si tratta della “Regina delle acquaviti”. Detto nel linguaggio 
popolare tradizionale:  “Il Pregler dà forza e gioia di vivere, protegge da 
spiriti cattivi e dalla noia, stimola la digestione, la vitalità ed anche qual-
cos’altro”. Per creare distillati d’eccellenza ci vuole molto più di ingredienti purissimi. 
Un naso fine, un palato educato e un’esperienza pluriennale sono le caratteristiche 
dei distillatori di acquavite del Tirolo Orientale, che per anni sono stati sempre ono-
rati anche con premiazioni delle proprie prestigiose acquaviti.  La scelta dei prodotti 
spazia da acquaviti di frutta chiare, di varietà pura, liquori, ad acquaviti per conserve. 

Osttiroler Schnapsroute
Seguendo le tracce della tradizione cu-
linaria. Seguite la Tiroler Schnapsroute e par-
tirete per un viaggio culinario alla scoperta della 
varietà dei Tiroler Obstbrände, le acquaviti alla 
frutta tipiche del Tirolo. Così conoscerete meg-
lio l'antica tradizione e l'arte della distillazione, 
costantemente migliorata e reinterpretata.

Distillazione – un'antica tradizione
Lungo la Osttiroler Schnapsroute i mastri dis-
tillatori raccontano di come nobilitare la frutta 
portandola alla distillazione. Durante queste visite guidate scoprirete come si ottengono 
la particolare limpidezza, il sapore fruttato e la purezza di questi distillati. Con un piccolo 
contributo per le spese potrete degustare ed apprezzare l'alta qualità della lavorazione.

Familie Kreuzer
9908 Amlach bei Lienz

Tristachersee 1
Tel. +43 4852 67666

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

www.parkhotel-tristachersee.at

72



41

Locale – genuino – autentico
Da ormai tre generazioni la cultura 
tirolese da locanda non viene solo 
offerta in questa trattoria del paese 
posta sotto tutela dei monumenti 
ma soprattutto vissuto. Massima at-
tenzione viene prestata dalla fami-
glia Lugger al benessere degli ospiti 
che non sono considerati semplici 
individui paganti ma persone che si 
affidano all’ospitalità dell’albergo e 
richiedono dunque il massimo apprezzamento. La propria agricoltura ci mette il 
migliore di carne di vitello, manzo ed agnello. Una specialità particolare è il „Lam-
mpfandl“, un piatto a base di agnello servito in padella.
Dal 28 giugno da noi! L’estate alpina tirolese & le sue prelibatezze culinarie. 
Godetevi squisitezze fatte di latte e formaggio dalla nostra malga con 
prodotti freschi della propria agricoltura.

Cucina calda:
Alta stagione: dalle ore 11.30 alle ore 21.00
Bassa stagione: 11.30 – 14.00 & 17.30 – 20.00

Hotel Restaurant Gasthof Unterwöger | Indirizzo e contatti vedere l'annuncio.

Hotel*** e ristorante

Gasthof Unterwöger

Casa storica a conduzione familiare nel cuore di 
Obertilliach · eccelente cucina tirolese con prodotti 
della propia fattoria · camere comfort · appartamenti per 
vacanze · area wellness · sale per seminari e celebrazioni
Fam. Lugger ·9942 Obertilliach, Dorf 26 ·Tel. +43 4847 5221
info@hotel-unterwoeger.at ·www.hotel-unterwoeger.at

Gasthof Unterwöger



42

Libro "Culinarium tyrolensis" Prezzo: € 29,90

La cucina e la musica non conoscono confini. Sono due « linguaggi » com-
prensibili a chiunque e in grado di legare fra loro le persone, in tutto il mondo. „Cu-
linarium Tyrolensis – La cucina delle Dolomiti“ è un‘opera straordinaria nella quale, 
accanto a pietanze e vini selezionati, trovano spazio dettagli sui produttori e noti-
zie curiose e interessanti sui retroscena storico-culturali della cucina delle Dolomiti.

La consapevolezza delle tradizioni e l’amore 
per il territorio hanno ispirato l’idea di questo 
libro. La stessa filosofia ha portato alla nasci-
ta dell’associazione „Culinaria Tirolensis“, vo-
luta da cuochi di spicco, Chris Oberhammer, 
Markus Holzer e Josef Mühlmann, e dal som-
melier ed esperto di vini André Cis. „Culinaria 
Tirolensis“ intende promuovere l’arte culinaria 
regionale e fornire un’ulteriore prova dell’esistenza, fra Tirolo Orientale e Val Pusteria, 
di un ambiente culturale tirolese unico e singolare.

Le pagine di questo libro accompagnano i lettori in un viaggio gastronomico fra 
passato, presente e futuro alla scoperta della Val Pusteria, lungo le Dolomiti, fra Alto 
Adige e Tirolo Orientale austriaco.

Ordinare a: http://www.foodwineconsulting.com/buch-culinarium-tyrolensis/

Libro "Wie schmeckt Osttirol" Preis: € 39,90

Uomini e cucina di una regione di confine ricca di miti e leggende.

Questa è una vera e propria dichiarazione d'amore al Tirolo Orientale da parte della 
famosa fotografa Inge Prader! Inge Prader è nata e cresciuta a Lienz. Nel suo libro 
"Wie schmeckt Osttirol" cattura e trasmette la gioia di vivere degli abitanti del Tiro-
lo Orientale. Presenta non soltanto ricette, ma anche la storia di abitanti speciali di 
questa regione un po' appartata a sud degli Alti Tauri che preparano prodotti e pi-
atti tipici. L'allevatore di capre, l'esperta autoctona di piante o il malgaro: sono loro 
le ricette di piatti tipici quali lo Schlipfkrapfen, 
il Kaspressknödel o il Blattlstock. Storie di fa-
mosi tirolesi orientali come Bernhard Aichner 
o Andreas Schett trasformano questo ritratto 
culinario del Tirolo orientale anche in un'espe-
rienza letteraria.

Raggiungibile negli librerie ed online da amazon.de

Specialità di selvaggina locale
nel bicchiere - tutto pronto!!

Cibo naturale e genuino, carne di cervo della regio-
ne del Tirolo Orientale / Alta Carinzia, dolcemente es-
tratto dalla natura e trasformato in qualcosa di molto 

speciale. I deliziosi piatti di Berno‘s Wildkammer sono prodotti senza conservanti, 
coloranti e esaltatori di sapidità e senza glutine. Disponibile presso scelti negozi di ali-
mentari di Osttirols, presso il mercato cittadino di Lienz (venerdì e sabato) o per ordi-
nare tramite: www.bernos.at

Ristorante Pizzeria Dorfberg e appartamenti

cell. +43 664 16 18 723
o +43 664 19 18 726

telefono +43 4848 5494
bhp@tirolspeed.com

bodner@tirolspeed.com
St. Oswald 79, A-9942 Kartisch

www.fam-bodner.at

4 appartamenti nel Gasthaus Dorfberg • 3 appartamenti nella pensione Patricia 
• Taxi service - Car rental service - retrieval service from the Carnic altitude trail

Rifugio sul sentiero carnico d‘alta montagna
Ascesa da Winkeltal ca. 3 ore

Telefono +43 4848 5422 Telefono:  +43 664 16 18 723

Pensione Patricia

Obtansterseehütte

Noleggio auto - Taxi
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Chi non ha mai fatto un’escursione sulle Dol-
omiti, non sa cosa voglia dire fare un’escur-
sione. Qui un’emozione tira l’altra, e infinito 

è lo stupore per la bellezza del paesaggio. 
Tutto ciò si traduce per i turisti in verdi pas-

coli alpini, fiori fino a 3.000 m, vette delle 
Alpi carniche, delle Dolomiti e dei Monti di 

Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo 
incuriosito e avete già indossato le scarpe 

da escursionismo? Allora dovete provare il 
sentiero carnico d’alta montagna, i sentieri 

della Valle della Zeglia o quelli della Val Pus-
teria e vi innamorerete per sempre del Tirolo 

orientale e dei suoi paesaggi.

Sport & tempo libero

Chi non ha mai fatto un’escursione sulle Dol-
omiti, non sa cosa voglia dire fare un’escur-
sione. Qui un’emozione tira l’altra, e infinito 

è lo stupore per la bellezza del paesaggio. 
Tutto ciò si traduce per i turisti in verdi pas-

coli alpini, fiori fino a 3.000 m, vette delle 
Alpi carniche, delle Dolomiti e dei Monti di 

Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo 
incuriosito e avete già indossato le scarpe 

da escursionismo? Allora dovete provare il 
sentiero carnico d’alta montagna, i sentieri 

della Valle della Zeglia o quelli della Val Pus-
teria e vi innamorerete per sempre del Tirolo 

orientale e dei suoi paesaggi.

Foto: Via ferrata Burg Heinfels
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Consigli per la regione turistica dell' Alta Pusteria

Sentiero Wasserfallsteig Celar
Nella primavera 2016, ai piedi della cascata Celar Wasserfall, alta 120 metri, è stato 
costruito un nuovo sentiero. Su due spettacolari piattaforme panoramiche potete am-
mirare le acque che si riversano fragorosamente a valle, prima che il sentiero presenti 
una leggera salita che porta al rifugio Gölbnerblick Hütte con la cappella di Celar.

Via ferrata al castello di Heinfels
Nell'estate 2016 è stata costruita nelle rocce a ovest del Burg Heinfels una via ferrata 
per famiglie con grado di difficoltà B/C. Ma per gli esperti c'è anche una variante 
con grado di difficoltà D! Si raggiunge in pochi minuti a piedi partendo dal super-
mercato Spar Markt Heinfels (possibilità di parcheggio). 
Maggiori informazioni a pagina 59.

I laghi Stuckenseen nella Leitertal
L'escursione ai due romantici laghi Stuckenseen parte da Leiten bei Obertilliach. Il 
primo tratto è una strada forestale che attraversa la Leitertal. Poi si sale lungo un 
passaggio ripido passando davanti a una cascata mozzafiato. Subito dopo si apre un 
meraviglioso altopiano, gli Stuckenböden. Prati alpini, fiori meravigliosi, piccoli rifugi 
e i due laghi Stuckenseen invitano a oziare e rilassarsi nella natura incontaminata.

La cascata Obstanserwasserfall
Punto di partenza è il centro sportivo a Kartitsch. Da lì si procede verso sud attra-
versando fino alla fine la valle Winklertal con le sue pareti scoscese. Proprio accanto 
alla cascata rombante un percorso con scalini sale all'Obstanserboden. Nelle cal-
de giornate d'estate è piacevole rinfrescarsi con gli spruzzi della cascata.  Giunti 
sull'Obstanserboden si apre il panorama su prati alpini in fiore, circondati dalle vette 
impervie delle Alpi carniche. Lo sguardo si posa infine a sinistra su una piccola col-
lina dove sorge la cappella del principe Heinrich, costruita in memoria della prima 
guerra mondiale e, in particolare, del principe Heinrich di Baviera, che offrì il suo 
appoggio ai Tiroler Standschützen. 

Durata fino a Obstanserboden: ca. 2 ore
Punto d'inizio con possibilità parcheggio: Sport- und Freizeitzentrum Kartitsch
Luogo di sosta: Obstanserseehütte 2.304 m, aperto dal fine di Giugno a fine di Set-
tembre (un'altra ora di cammino).
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Il nido famigliare da giugno a settembre 2019
Il “nido” famigliare tirolese dell’Alta Val Pusteria è descritto come la valle più adatta 
a famiglie di tutto il Osttirol, poiché in questo mondo di vacanza e d’avventura tut-
to gira intorno ai piccoli ospiti – agli “gnomi”, come le persone del posto chiamano 
amorevolmente i bambini. Con la massima “montagne per gnomi”, i piccoli avven-
turieri ed amanti della montagna vivono qui le vacanze più emozionanti della loro 
vita – ed i grandi sono contenti per le offerte del nido famigliare, che sono partico-
larmente economiche. Assicurate ai Vostri bambini una straordinaria ed indimenti-
cabile vacanza estiva sulle montagne del Osttirol! Da Luglio a Settembre ogni setti-
mana ben 10 diverse attivitá sotto la guida di esperti animatori!  

Con il “Trenino degli gnomi” si raggiungeranno diversi luoghi, tra cui il parco degli 
gnomi di Sillian, con diverse atrrazioni e giochi, oppure si puó arrivare fino al fiume 
“Wonky-Tonky”, dove si potrá addirittura ricercare l´oro! Una particolare avventura 
è il tentativo d'arrampicata sulla nuova palestra di roccia nel parco degli gnomi. Al 
programma può partecipare naturalmente ogni bambino. Il programma è gratuito, 
deve essere pagato solo una piccola somma per esempio per il pranzo. 

Animatori. Con i nostri animatori Engelbert, Mara, Vanessa e  Anna-Lena i bambini 
possono vivere ogni giorno una nuova avventura. Engelbert guida inoltre anche il 
trenino degli gnomi che porta i piccoli ospiti da un da  un'avventura all'altra.

Contatto e informazioni dettagliata: Informazioni turistiche Sillian, 
9920 Sillian, Gemeindehaus 86, Tel. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com

Parco degli gnomi Sillian
Al Wichtelpark di Sillian nell’Alta Val Pusteria del Tirolo Orientale i bambini si trova-
no benissimo. Qui trovano numerose fantastiche attrazioni: il trenino „degli gnomi“ 
porta tutta la famiglia alla ricerca dell’oro sul fiume Wonky Tonky e alle altre stazioni 
interattive allestite nell’ambito del divertente programma per famiglie. Un picco-
lo autodromo è un punto di ritrovo per i bambini più piccoli, mentre lo scivolo di 
corda offre azione ad altezza aerea. Poi ci sono un impianto a due torri con scivolo, 
altalene a bilico, altalene per tutta la famiglia, pareti per arrampicata, un impianto 
per giochi con l’acqua e un minigolf a 18 piste.

Il Wichtelpark è situato in un romantico bosco, dove si può trovare anche pace e 
riposo. Mentre i bambini si scatenano con i giochi, i genitori hanno la possibilità 
di preparare il pranzo o la cena nell’area coperta allestita per grigliate attrezzata 
con forno tradizionale. Oppure potete fare merenda al chiosco, dove si trova an-
che il palcoscenico del bosco che ospita spettacoli teatrali, infatti nell’oasi per fami-

Famiglia
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glie dell’Alta Val Pusteria la creatività è 
d’obbligo. Proprio davanti al Wichtel-
park passa la tanto amata ciclabile 
della Drava. 

Orari d'apertura: Maggio - Ottobre 
giornaliero dalle ore 9:00 - 20:00 

Prezzo: L'accesso al parco è gratuito

Parco avventura
Anche il parco avventura si trova all'in-
terno del Wichtelpark e invita tutta 
la famiglia a intraprendere un avvin-
cente viaggio avventuroso nella fores-
ta. Vi aspettano nuove prove di cor-
aggio e di abilità, compiti divertenti e 
soprattutto tanto, tanto divertimento! 
Vivrete la "foresta" e le esperienze ad 
essa legata da una prospettiva com-
pletamente nuova!

8 diversi percorsi di diversa difficoltà 
vi conducono a un'altezza che varia 
da 1,5 metri a 8 metri. 65 elementi e 
stazioni con 12 Flying Fox su una lunghezza complessiva di 850 metri richiedono la 
capacità di arrampicarsi, stare in equilibrio, scivolare e sollevare pesi sulle più disparate 
costruzioni di corda e ponti.

Dopo essersi ben attrezzati, dopo aver eseguito un'esauriente formazione e aver su-
perato un percorso di prova, potete partire da soli alla scoperta del parco. Il parco è 
praticabile per i bambini a partire dai 3 anni (percorso degli gnomi), o per bambini alti 
1,10 m (percorso medio) o alti 1,40 m per il percorso più alto.

Prezzi 2019
Ingresso: Wichtelparcours: € 6,- | bambini fino da 15 anni: € 12,- | ... da 16 anni: € 15,-
Blocco da 10 ingressi: Wichtelparcours: € 45,- |  bambini fino da 15 anni: € 95,- | 
 ... da 16 anni: € 125,- | 1 Adulto + 1 bambino fino da 15 anni: € 110,-
Con la carta dei ospiti € 1,00 sconto su ingresso da giorno!
Prezzi per gruppi da scuola su richiesta! 

Il prezzo contiene: Noleggio attrezzatura (casco, imbracatura, set da via ferrata, 
rulli); briefing di sicurezza. Il biglietto è valido per 2 ore e non è trasferibile. Modi-
fiche riservate! Pagamento con carta non possibile.

Orari d'apertura: Maggio a metà di giugno – Sab, Dom + giorni festivi, ore 14.00-17.00
Da metà a fine di Giugno – Ven, Sab, Dom + giorni festivi, ore 11.00-17.00
Luglio / 1.9.-8.9.2019 – giornaliero, ore 11.00-17.00
Agosto – giornaliero, ore 10.00-18.00
da 9 Settembre 2019 – Sab, Dom, ore 13.00-17.00
Ottobre – Sab, Dom, ore 14.00-17.00

Gruppi da min. 15 persone sempre possibile su richiesta!
Informazioni turistiche Sillian, Tel. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
Parco d'avventura è chiuso in, caso di maltempo! Modifiche riservate!
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Minigolf
Nel Wichtelpark si trova anche un minigolf con 18 buche per un pomeriggio indi-
menticabile! Il minigolf è aperto negli stessi orari di apertura del chiosco Wichtel-
kiosk, dove si possono noleggiare anche le mazze e avere le istruzioni di gioco. 
Prezzi: Adulti € 3,-, bambini € 2,-

Parco avventura per famiglie – Kindermeile, Golzentipp

Gli impianti di Obertilliach funzionano anche in estate per portare i turisti a una bel-
lissima attrazione. Lungo il sentiero escursionistico percorribile anche con i passeg-
gini che parte dalla stazione a monte della Golzentippbahn, è sorto il parco avven-
tura "Kinderspielmeile" diviso in otto tappe. Qui ci sono tante cose da fare, e alla fine 
i bambini non si accorgeranno nemmeno di aver camminato tanto!

Dopo aver superato la "Treppenmeile" che propone una sfida di salto in lungo, si 
arriva alla tappa che coinvolge tutti i sensi. Ascoltare, odorare, sentire e molto altro. 
E alla fine verrà messo alla prova l'equilibrio dei bambini.

Quando i bambini saranno giunti al corso d'acqua della terza tappa, potrete di-
mostrare la vostra abilità nell'arrampicarvi su pali e pietre. Ma la tappa più amata da 
tutta la famiglia è il punto panoramico presso il lago Speicher-

see dove potrete rilassarvi. Qui lo sguardo scorre dagli Alti Tauri con il Großglockner 
a nord alle Dolomiti di Lienz alle Alpi della Gail, una sottosezione delle Alpi Car-
niche, fino al confine con l'Italia.

Dopo questa piccola pausa i bambini saranno felici di cimentarsi nel Labirinto, dove 
una loro immagine riflessa e deformata li farà ridere a crepapelle. Dopo essere tran-
sitati dalla stazione a monte dell'impianto Glamplifts si giunge al tratto finale che 
porta allo Jochsee, dove i visitatori rimarranno affascinati dall'estrazione dell'acqua 
dal lago. Perfino un trattore e una mucca si sono trasformati in statue di legno, stre-
gati dal meraviglioso panorama. 

Chi è giunto fin qui, vorrà sicuramente lasciare la firma sul libro della vetta al Golz-
entipp, ad appena 20 minuti di cammino, da cui si gode un bellissimo panorama. 
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Il Thurntaler

Funivia di Sillian – Alta Pusteria
Una delle mete più belle dell’Alta Pusteria è la montagna per escursioni Thurntaler. 
Con una moderna ovovia a sei posti si raggiunge in pochi minuti la stazione a mon-
te Gadein su 2.100 m. Da qui l’escursionista ha a sua disposizione una vasta rete di 
sentieri che sono adatti per tutte le età. Famiglie con bambini apprezzano la lieve 
salita per i 3 laghi, presso i quali soprattutto gli appassionati della montagna più 
giovani si sentono a proprio agio. Il sentiero panormaico per „l’Außere Hochalm“ 
è facimente percorribile anche con la carrozzina o con il passeggino. La vetta del 
Thurntaler, situata a 2.400 m, offre un’imponente vista sulle Dolomiti, sulle Alpi Car-
niche e perfino sul mondo dei ghiacciai degli Alti Tauri. Da qui si arriva anche alla 
croce „Jugendkreuz“ e al lago Thurntaler. Due ristoranti di montagna gestiti invitano 
gli escursionisti a fare una sosta. Il Thurntaler è anche uno dei posti più conosciuti 
trag li appassionati del parapendio e del deltaplano a sud dell’arco alpino. 

Orari d'apertura estate 2019: Corse in primavera: 3/ 10/ e 17 Giugno
20.06. - 08.09.2019 da Domenica a Giovedì (chiuso a Venerdì e Sabato)
19.07. - 24.08.2019 senza giorno di resta

Orari: ore 9.00 - 11.45 e, ore 13.00 - 16.00 (funivia aperta solo con bel tempo!)

Prezzi estate 2019 Adulti Bambini fino da 14 anni
Salità e discesa € 26,00 € 13,00
Salità  € 23,00 € 11,50
Discesa € 21,00 € 10,50

Informazione: Hochpustertaler Bergbahnen, Tel. +43 4842 6011, 
info@hochpustertal-ski.at, www.hochpustertal-ski.at
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Funivia Golzentipp Obertilliach
La cabinovia a 10 posti vi porta a coltre 2.000 m d’altitudine e risparmiate 1,5 ore di 
strada a piedi. Dal monte Golzentipp si ha una meravigliosa vista panoramica. Una 
vera delizia per gli occhi sono i fiori che crescono soprattutto da fine giugno/inizio 
di luglio. La genziana blu cresce sui prati delle „Kutteschupfen“ ed è un vero spet-
tacolo per tutti gli amanti della natura.. 

Orari d'apertura estate 2019: Giornaliero da 16 giugno 2019 a 29 settembre 
2019 (solo con bel tempo). Corse special a maggio e ottobre su richiersta e vedi la 
sito web!

Orari: ore 9.00-12.00 e, ore 13.00-16.00. In agosto fino dalle ore 16.30

Tarife estate 2019 Adulti Bambini fino da 14 anni
Salità e discesa € 14,00 € 7,00
Salità  € 10,00 € 5,00
Discesa € 8,00 € 4,00
Ticket per parapendio/giorno € 19,00
Ticket settimanale parapendio € 60,00

Informazione: Obertilliacher Bergbahnen, Tel. +43 4847 5300,
info@obertilliacher-bergbahnen.com, www.obertilliacher-bergbahnen.com
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Golzentipp – 
un paradiso per famiglie
Ricreazione, godimento, movimento, avventura… 
esperienza per adulti e bambini.

Con la cabinovia direttamente nel paradiso per famiglie che 
durante il tragitto possono visitare i rifugi “Kutteschupfen”. 
Dopo 20 minuti si raggiunge il “Golzentipp” da dove si puó 
ammirare un panorama meraviglioso. Si puó andare anche 
in bicicletta, solo prendere sole, gustare la fresca aria di 
montagna, i bambini possono giocare a otto postazioni di 
giochi, parapendisti si sentono “al settimo cielo” qui da noi. 

Qui al “Golzentipp” c´è qualcosa per tutti!

www.obertilliacher-bergbahnen.com

paradiso escursionistico per famiglie sul sentiero di alta 
quota della Gailtal (parte della 1a e 2a tappa giornaliera) · 
alcune cime sono facilmente accessibili
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Il sentiero carnico „Friedensweg“ Nr. 403

– una grande avventura in montagna!

11 rifugi – 30 cime „Sentiero della pace“ nr. 403
Il sentiero carnico d’alta montagna o „sentiero della 
pace“ (nr. 403) porta lungo la cresta carnica e lungo 
il confine tra l’Austria e l’Italia. Da Sillian fino a Arn-
oldstein è lungo 156 km (ca. 105 km linea d’aria) ed 
è diviso in 8-11 tappe. Una tappa leggermente più 
lunga ad est del passo Monte Croce Carnico offre un 
paesaggio di montagna dolce con prati alpini e es-
cursioni facili. A ovest del passo Monte Croce Carni-
co si estende la parte interessante lungo le cime più 
alte della cresta carnica. I tratti del sentiero che sono 
stati distrutti negli ultimi decenni sono stati ristaurati 
dal 1974 – e sono stati collegati in un unico percorso.

Proposte per le tappe giornaliere:
1° giorno: Sillian – Sillianer Hütte | tempo ca. 4 ore
2° giorno: Sillianer Hütte – Obstansersee Hütte | tempo 4-5 ore
3° giorno: Obstansersee Hütte – Porzehütte | tempo ca. 6 ore
4° giorno: Porzehütte – Hochweißsteinhaus | tempo ca. 8 ore
5° giorno: Hochweißsteinhaus – Wolayersee Hütte | tempo ca. 6 ore
6° giorno: Wolayersee Hütte – Untere Valentinalm | tempo ca. 2,5 ore
7° giorno: Untere Valentinalm – Zollnersee Hütte | tempo ca. 6,5 ore
8° giorno: Zollnersee Hütte – Straninger Alm | tempo ca. 3 ore
9° giorno: Straninger Alm – Alpenhof Plattner | tempo ca. 6,5 ore
10° giorno: Alpenhof Plattner – Egger Alm | tempo ca. 4,5 ore
11° giorno: Egger alm – Gasthaus Starhand | tempo ca. 3,5 ore

I rifugi devono assolutamente essere prenotati dato che 
ci sono solo pochi posti letto!

Escursioni
su lunghe distanze
e sentieri didattico
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Herz-Ass Villgratental
Il sentiero che conduce alle 50 vette 
imponenti che circondano la valle Villgratental

Il sentiero che conduce alle 50 vette imponenti che circondano la valle Villgratental 
è ben segnalato. Queste vette formano un cuore: le 50 vette imponenti che racchiu-
dono da sempre e apparentemente con amore la valle solitaria denominata Villgra-
tental. In realtà lo si può vedere solo dall'alto. Affinché nessuno possa perderselo, il 
famoso tour di 6 giorni, che tra i locali veniva prima tenuto segreto, ora è ben indi-
cato. "Per tutti", si fa per dire Infatti gli abitanti del Tirolo orientale chiamano così la 
variante facile, che tralascia alcune vette e alla sera fa sempre tappa a valle per un co-
modo pernottamento. Il tour estremo con 5500 metri di dislivello solo in salita, circa 
100 chilometri di lunghezza, due notti in rifugio e tre notti in bivacco resta riservato 
ai più esperti. Le montagne di Villgraten racchiudono i due paesini di montagna di 
Außervillgraten e Innervillgraten in una grande forma a cuore. Sebbene sia sem-
pre stato così, gli abitanti di Villgraten hanno scoperto il loro cuore solo negli anni 
Ottanta. "Allora ci fu il primo trekking, molti parteciparono a questa escursione in 
cresta", ricorda Ossi Fürhapter del locale Ente del Turismo. "Oggi siamo orgogliosi di 
poter invitare i nostri ospiti per questa esperienza particolare". Lasciatevi coinvolgere 
dall'unicità della solitaria valle di Villgraten. Incontrate le persone che condividono la 
vostra stessa passione e conquistate la vetta. Sul nuovo sentiero "Herz-Ass-Wander-
weg" scoprirete la natura e la cultura uniche della valle di Villgraten.

Herz-Ass-Villgraten - Trekking:
1° giorno: Almenweg: Da Außervillgraten fino a Reiterstube | tempo ca. 6 ore | 
escursione facile
2° giorno: Herrgottslärche: Da Reiterstube al rifugio Volkzeiner Hütte
 tempo ca.  7 ore | escursione di media difficoltà
3° giorno: Il sentiero delle fonti e dell'acqua: Dal rifugio Volkzeiner Hütte
fino alla malga Unterstalleralm |  tempo ca.  6 ore | escursione di media difficoltà
4. giorno: Andare per passi: Dalla malga Unterstalleralm fino a Kalkstein
 tempo ca.  6 ore | escursione di media difficoltà
5. giorno: Grenzlandweg: Da Kalkstein fino a Innervillgraten | tempo ca. 7 ore | es-
cursione di media difficoltà
6° giorno: Il sentiero del Thurntaler Urban: Da Innervillgraten fino ad Außer-
villgraten |  tempo ca. 6 ore | escursione di media difficoltà
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Sentiero d'alta montagna
della Valle Gailtal
Al sud delle Dolomiti di Lienz e nall'ala delle Alpi della Valle Gailtal porta il sentie-
ro d'alta montagna della Valle Gailtal e della Valle Lesachtal. Limitato a nord dalla 
Val Pusteria e a sud dalla Valle del Tiroler Gailtal e della Valle Lesachtal, il sentiero 
d'alta montagna si offre come comoda alternativa al sentiero della pace (sentiero 
Carnico d'alta montagna 403) sul Crinale Carnico. Il sentiero d'alta montagna del-
la Valle Gailtal si può percorrere naturalmente in entrambi le direzioni. Si percorre 
facilmente a piedi tutto il percorso. Alcuni tratti del sentiero sono conosciuti ed 
amati perchè sono adatti per famiglie. Solo alcuni tratti sono legati a condizioni cli-
matiche favorevoli ed al bel tempo.

Consigli per tappe: 
Da Kartitsch (St. Oswald) fino al passo "Gailbergsattel"

Tappa 1: St. Oswald (1.364m) attraverso il monte Dorfberg (2.115m) 
al rifugio Connyalm (2.070m):  1.240m  130m | Tempo di percorrenza: 5-6 ore

Tappa 2: Rifugio Connyalm (2.070m) attraverso Ochsengarten (1.747m) 
alla malga Lotteralm (1.471m):  400m  900m | Tempo di percorrenza: 4,5-5 ore

Tappa 3: Malga Lotteralm (1.471m) attraverso la croce Samalmkreuz (1.992m) 
al Tuffbad (1.262m):  540m  700m | Tempo di percorrenza: 3,5 ore

Tappa 4: Tuffbad (1.262m) attraverso Tscheltscher Alpe (2.052m) alla 
malga Schartenalm (1.523m):  1.020m  765m | Tempo di percorrenza: 6,5 - 7 ore

Tappa 5: Malga Schartenalm (1.523m) attraverso Mussen (2.038m) al ristorante 
Gailberghöhe (971m):  515m  1.070m | Tempo di percorrenza: 4,5-5 ore
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„Hoch und Heilig“ Cammino di pellegrinaggio in montagna
200 kilometri in nove giorni e 10.000 metri di dislivello. Un nome che ri-
flette bene il programma del cammino di pellegrinaggio in montagna attraverso 
il Tirolo Orientale e i vicini santuari della Carinzia e dell’Alto Adige. Il cammino col-
lega, in nove tappe, luoghi di pellegrinaggio, santuari e cappelle vecchi di secoli 
e per lunghi tratti segue percorsi di pellegrinaggio di antica tradizione, toccando 
centri d’alta spiritualità ma anche siti storici e culturali. Attraversa maestosi paesag-
gi montani, tranquilli alpeggi e placide vallate, costeggia tradizionali paesini alpini 
e ci fa percepire, in riva a tumultuosi torrenti, un soffio d’eternità. Ernesto Cardenal 
definisce la natura “la calligrafia di Dio” – una calligrafia che lungo questo percorso 
si manifesta in molti incomparabili modi.

Tappa 1: Lavant – St. Korbinian
19,7 km | tempo ca. 6 ore
Tappa 2: St. Korbinian – Dapra Kreuz – Kofelpass 
– Maria Luggau | 19,2 km | tempo ca. 7 ore
Tappa 3: Maria Luggau – Obertiliach – Dorfberg – 
St. Oswald | 25,3 km | tempo ca. 7 ore
Tappa 4: St. Oswald – St. Leonhard – Kartitsch/
Hollbruck – Sillian – Arnbach – Prato alla Drava | 
San Candido 24,2 km | tempo ca. 7 ore
Tappa 5: Innichen – Silvesterkapelle – March- 
kinkele – Kalkstein | 14,5 km | Gehzeit ca. 7 Stunden
Tappa 6: Kalkstein – Unterstaller Alm – Villgrater 
Törl – Maria Hilf – St. Jakob i. D.
20,4 km, tempo ca. 8 ore
Tappa 7: St. Jakob i. D. - Tögisch – Virger Törl – 
Lasörlinghütte – Gries – Obermauern
20,2 km, tempo ca. 8 ore
Tappa 8: Obermauern – Nikolauskirche – Matrei – 
St. Veit Stöckl – Kals Matreier Törl - Kals
24,9 km | tempo ca. 9 ore
Tappa 9: Kals – Lucknerhaus – Glorer Hütte –  
Bricciuskapelle – Heiligenblut
22,5 km | tempo ca. 8 ore



56

Offerte sulle escursioni in montagna

Escursioni guidate ogni martedì e giovedì
Vette scoscese, cristallini laghi di montagna, verdi alpeggi e perfino la vetta più alta 
dell'Austria! Con un`excursione guidata potrete vedere così tante cose! Approfittate 
dei consigli delle guide escursionistiche locali:

Ogni martedì: Herz-Ass Villgratental, iscrizione fino a lunedì alle ore 12.00 nell' ufficio 
turistico di Innervillgraten, Tel. +43 50 212 340, Prezzi: € 20,00/ Adulti, € 12,00/ bambini, 
Navetta per escursionisti € 5,00/persona, punto d'incontro e ora in base al tour!

Ogni giovedì: Escursione guidata nel Lesachtal/Tiroler Gailtal, punto d'incontro e 
ora in base al tour! Iscrizione fino a mercoledì alle ore 15.00 nell' ufficio turistico di 
Obertilliach, Tel. +43 50 212 360

La programma degli escusione si trova su www.hochpustertal.com

HERZ-ASS TAXI per escursionisti valle Villgraten
Noi veniamo a prendervi! Kalkstein - malga Unterstalleralm - Innervillgraten - 
Außervillgraten - ristorante Reiterstube - ristorante Thurntaler Rast - Sillian. Infor-
mazioni per prezzi si rivecono presso gli uffici informazione della regione!

Prenotazione fino alle ore 17.00 del giorno precedente dell’escursione.
Servizio Autobus Schmidhofer, Gasse 83a, 9932 Innervillgraten,
Tel. +43 664 3832704

Navetta valle Villgraten / val Casies
Su antichi sentieri della Valle Villgratental nella Val Casies „I sentieri oltre i passi“. Su tre 
sentieri didattici le tabelle informano su vecchie storie intorno alle tradizioni, agli usi, 
alla gestione ed al contrabbando negli scorsi decenni. La navetta delle escursioni fa 
servizio dal 3 luglio al 20 settembre ogni mercoledì e venerdì. Prenotazione neces-
saria! Prenotazione negli uffici d‘ifnormazione entro le ore 17.00 del giorno precedente!

Ufficio informazioni Innervillgraten +43 50 212 340

Associazione turistica della Val Casies: +39 0474 978436

dalla VALLE VILLGRATENTAL nella VAL CASIES
ore 15.45: da Kalkstein (parcheggio ristorante Kalkstein)
ore 16.00: dalla malga Unterstalleralm

dalla VAL CASIES nella VALLE VILLGRATENTAL
ore 17.00: da S. Magdalena Val Casies (rifugio fondovalle)
ore 17.15 da S. Martin Val Casies (ufficio informazioni)

Spilla per escursionisti Alta Val Pusteria
Fare una piccola pausa su un prato verde, vista sui monti più alte dell‘Austria e goder-
si della natura - tutte queste sono cose che offre l‘estate nell‘Osttirol. Con la spilla per 
escursionisti si ha sempre un ricordo alle escursioni fatte nella Val Pusteria. Le spille in 
bronzo,  argento e oro sono disponibili in tutti gli uffici d‘informazione della  regione a 
un prezzo di € 4,-. Per ottenere questo bell‘ ricordo si deve naturalmente fare qualcosa:
Bronzo: 10 delle mete richieste sono state raggiunte
Argento: 20 delle mete richieste sono state raggiunte
Oro: 30 delle mete richieste sono state raggiunte
Per ottenere la spilla per escursionisti sono necessari i timbri rispettivi.
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a Sillian
1  Leckfeldalm Hütte, 1.925 m, da Sillian in 2,5 ore, strada 
da pedaggio fino al rifugio , Taxi escursionistico
2  Sillianer Hütte, 2.447 m, ÖAV-Hütte, da Leckfeldalm 
in 1,5 ore, da Sillian in 4,5 ore

nelle Villgrater Berge
3  Panoramarestaurant Gadein, 2.100 m, con funivia
4  Thurntaler Rast, 2.000 m, raggiungibile con l'auto
5  Reiterstube, 1.500 m,  raggiungibile con l'auto
6  Volkzeiner Hütte, 1.886 m, strada forestale fino al rifugio
7  Bad'l Alm, 1.640 m,  raggiungibile con l'auto
8  Jausenstation Unterstalleralm, 1.673 m, 
da Innervillgraten sopra il Hochberg in 2,5 ore
 raggiungibile con l'auto

nelle Alpi carniche
9  Obstansersee Hütte, 2.304 m, ÖAV-Hütte, da Kartitsch 
sopra Winklertal in ore 2,5, Taxi fino al fine del valle
Ba  Filmoor-Standschützenhütte, 2.350 m, ÖAV-Hütte
Bb  Porzehütte, 1.942 m, ÖAV-Hütte, da Obertilliach sopra 
Tilliacher Tal in 2 ore; raggiungibile con l'auto a sabato, domen-
ica e giorni festivi

a Obertilliach
Bc  Conny Alm, 2.050 m, con funivia

a Anras
Bd  Gölbnerblickhütte, 1.824 m, da Kristeinertal in 2 ore

Mappe escursionistiche
Per essere sempre sulla strada giusta! Mappe escursionistice 
della regione Alta Val Pusteria si ricevono in tutti uffici  
d'informazione della regione.

Volentieri mandiamo le mappe anche via posta con un  
modulo di versamento. Siamo lieti di ricevere le Vostre  
richieste su hochpustertal@osttirol.com 
o telefonicamente su +43 50 212 300.

Rifugi e osterie in montagna
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Alta Pusteria: arrampicarsi nel giardino delle Dolomiti: Quale alpinista o ar-
rampicatore non sogna le Dolomiti? I “giardini” accolgono le vette dell’Alta Pusteria, 
dove si possono praticare escursioni sul sentiero carnico d’alta montagna, in passa-
to battuto dai contrabbandieri, o nella valle di Villgraten.  

Vie ferrate
Via ferrata Monte Cavallino / Gr. Kingiat
Passando per la valle Erschbaumertal 
fino al parcheggio (tempo di percorrenza  
1 ½ - 2 h), un'altra ora di salita conduce 
all'accesso della via ferrata (2.100 m). 
Passando per un’area di arrampicata con 
placche si arriva alla piazzola Kartitscher-
köpfl (2.290 m) poi si attraversa il Silber-
platte (2.350 m) fino alla salita Hochkar 
(2.550 m). Con questa si è superata la 
lunghezza della parete di arrampicata di 
650 m con 450 m di dislivello. Il tempo 
necessario è indicato in 2 ½ h. Dall'uscita 
alla vetta della Gr. Kinigat (2.689 m) sono 
necessari circa 45 min. La via ferrata della 
categoria "molto difficile" non offre possi-
bilità di discesa di emergenza.

Sentiero attrezzato "Corrado d'Ambros"
Meravigliosa via ferrata di media difficoltà nel cuore delle Alpi carniche Filmoorhöhe 
2.457 m - Wildkarleck 2.532 m. La via conduce dal rifugio Filmoorhütte in direzione 
est, passando per vecchie caverne, fino a raggiungere dopo circa 20 minuti l'accesso 
alla via ferrata che segue l'andamento della cresta. Si passa per alcuni incavi, si sale su 
una scala in acciaio fino a due tunnel successivi e si raggiunge una caverna con il libro 
di vetta. Seguendo l'andamento della cresta si prosegue fino al Wildkarleck e con una 
breve ma ripida salita si passa per la forcella tra Wildkarleck e Roßkarspitz. 

Alpinismo e arrampicare
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Filmoorhöhe

Via ferrata Spitzenstein 
Resti di un'antica scala di legno all'inizio del percorso ricordano la scarna protezione 
che esisteva un tempo sulla via che conduce allo Spitzenstein. Negli ultimi anni sono 
stati sistemati nuovi e moderni ancoraggi in acciaio insieme a una corda per arrampi-
cata così ora è possibile raggiungere un'altra vetta nella Alta Val Pusteria tramite una 
via ferrata – Difficoltà A/B. Apprezzerete soprattutto la possibilità di ammirare il pan-
orama da questa cima della catena dolomitica occidentale: da Toblach a Lienz. 

Via ferrata castello Heinfels
Nella roccia ad ovest del castello di Heinfels è stata creata una nuova via ferrata. La 
variante corta per famiglie con il livello di difficoltà B e la posizione chiave C proprio 
all'inizio, è adatta anche a bambini esperti di età superiore ai 10 anni. Chi non sce-
glie l'uscita del percorso di famiglia e supera la differenza di altitudine con difficoltà 
C / D, sarà premiato dopo 45 minuti di via ferrata con una splendida vista sui paesi 
Heinfels e Sillian. Inoltre, è stata creata una variante con difficoltà E per persone con 
esperienza di montagna. 

Via ferrata Porze
Il "superamento" della notevole cima Porze (2.589 m) è una bella escursione su 
roccia e include due vie ferrate ben assicurate (difficoltà A). È un lungo itinerario 
montano con un paesaggio davvero imponente che passa proprio accanto a uno 
dei resti della prima guerra mondiale (rifugi crollati e trincee).

Ulteriori informazioni per le vie ferrate e per arrampicare   
ed anche la brochure "Osttirol-Klettersteigführer" 
si ottiene negli uffici turistiche di Osttirol.

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

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

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

Andare in mountain bike in Alta Pusteria – una sfida
I biker amano l’Alta Pusteria i percorsi laterali. Faticosi ma belli. In particolare sono 
molto apprezzati gli itinerari attraverso le Alpi Carniche o nella valle Villgratental. Ad 
esempio il sentiero “Berg-Radel-Weg Villgraten” permette di scoprire tanti aspetti 
della vita della valle in maniera insolita. Il percorso circolare, che inizia e termina a 
Villgraten paese situato a 1.402 metri di altezza, è lungo 25 km circa e arriva fino alla 
malga Oberstaller a 1.883 s.l.m. 

Escursione guidata in bicicletta

Dolomiti Bikeguide. Manuel Ploner & Markus Ploner (Guida qualificato)
Tel. +43 699 17138730, dolomiti-bikeguide@gmx.at, www.dolomiti-bikeguide.com
Prezzo: Guida personale per tutto il giorno (1 persona): € 149,00 | ... di mezza gior-
nata: € 79,00 | Visita di gruppo da 3 persone: Tutto il giorno a persona € 49,00 | 
Mezza giornata a persona € 33,00. Tour individuali di più giorni anche su richiesta!

Informazioni sull'esperienza ciclistica in Osttirol per famiglie, ciclisti e mountainbike 
sono disponibili nella brochure "Radeldorado Osttirol" - disponibile gratuitamente 
dagli uffici turistiche e online su www.osttirol.com

Ciclismo e MTB
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Bikepark Lienz
Peter Sagan Trail. Il nuovo Peter Sagan Trail è la prosecuzio-
ne ideale dell‘Alban Lakata Trail. Entrambi i tragitti si dipana-
no su una lunghezza di circa 7,1 chilometri e rappresentano una 

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

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

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

Tarife Bike-ticket 2019: 
SALITA + BIKE-TRASPORTO

Adulti
(da 2000)

Bambini
(2001-2013)

SOLO BIKE-
TRASPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acqua bianca
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COOL'S – Center of Outdoor Lienz
Rafting significa esperienza e divertimento nella natura.
Dal tour per famiglie per bambini da 5 anni fino al tour sportivo ... ognuno viene a 
sue spese. Come pionieri in outdoor sport, in particolare nel rafting e nel canyoning, 
siamo stati in grado di stabilire standard significativi negli ultimi 30 anni. 
Il massimo livello di sicurezza è garantito.

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

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

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

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

Cosa da portare?
• Attrezzatura da bagno e asciugamano

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

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

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

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

RAFTING
CANYONING

KAYAK
PAINTBALL

RAFTING
CANYONING

KAYAK
PAINTBALL

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

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

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

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

Was ist mitzubringen:

• Badesachen und Handtuch

Möglichkeiten vor Ort:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osttiroler Kajak Club
Presidente Armin Zöttl, Althuberweg 4, 9907 Tristach. Tel. +43 676 82107229, 
armin.zoettl@icloud.com
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Benvenuti al Golf Club Dolomitengolf Osttirol
Campo da golf con 36 buche da campionato – in fronte alla skyline delle do-
lomiti di Lienz – in piatto terreno a 650m sul livello del mare. Ai piedi delle af-
fascinanti e maestose vette delle Dolomiti di Lienz, nelle vicinanze della città del sole 
Lienz, nella ridente cittadina di Lavant si trova il GC Dolomitengolf Osttirol con il suo 
campo da golf a 36 buche, considerato uno dei campi da gioco più belli dell’Austria.

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

Informazione & contatto: 
Dolomitengolf Osttirol, Am Golfplatz 1, 9906 Lavant, 
Tel. +43 4852 72100, E: info@dolomitengolf.at, www.dolomitengolf.at

Dolomitengolf
Osttirol
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Dolomitenbad Lienz – piscina all'aperto
Rechter Drauweg 1b, 9900 Lienz, Tel. +43 4852 63820
Temperatura dell‘aqua 25, piscina-sport di 50m, piscina per non nuotatori, piscina per im-
mersioni con trampolino 1 e 3 m, piscinetta per bambini con cascata da fungo e scivolo, 
parco giochi, 2 campi di beach-volleyball, ca. 30.000 m2 zona di riposo in ombra.

Dolomitenbad Lienz – piscina coperta
Orari d'apertura: Ma-Do: ore 10.00-22.00 | durante le vacanze aperto anche a Lu!
Chiuso da 7. Luglio fino da 20. Augosto 2019. Informazioni: www.dolomitenbad.at

Acquafun Innichen – piscina coperta
La piscina di avventura a Innichen è un unico mondo di avventura per tutta la fami-
glia. Piscina per bambini, fontana, scivolo, idromassaggio, area prendisole e risto-
rante. Tel. +39 0474 916 200 www.acquafun.com

Stabilmento balneare al Lago di Tristach
L‘unico lago per bagnare al Tirolo Orientale. Tel. +43 4852 65601 o +43 4852 63820
Vasti prati su cui prendere il sole, piattaforme per i tuffi, confortevole bar con terrazza, 
parco giochi per bambini, campo da beachvolley-ball, grande parcheggio (a paga-
mento) – accesso da Tristach. Temperatura  dell‘aqua fino a 24°.  Da inizio di Luglio 
anche ranggiungibile con Autobus – Regiobus Lienz (Linia 1 e 2).

Piscina immersa nel bosco a Leisach
Grande prato per sdraiarsi all’ombra degli alberi, chiosco, campo da gioco, piscina 
per bambini. Tel. +43 4852 62660

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

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

Nuotare | Piscine
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più - piscina
più - divertimento
più - sauna

www.dolomitenbad.at

Dolomitenbad-DIS17.indd   1 26.05.17   09:52
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Sillian – Thurntaler 2.407 m
La zona di volo di Sillian ha una lunga tradizione. Già nel 1986 e 1987 sono state 
organizzate gare di parapendio. Sopra la Val Pusteria è possibile effettuare voli diret-
tamente sul versante meridionale della cresta alpina ma in presenza di leggeri venti 
d’alta quota. Numerose zone di lancio e di direzioni di lancio offrono interessanti 
alternative. Il Thurntaler è anche una stazione per voli di grande distanza verso la 
Val Pusteria e la valle della Drava, partendo da est e andando verso ovest e viceversa.

Obertilliach – Golzentipp 2.170 m
La dorsale erbosa attorno al monte Golzentipp gode di una posizione da sogno 
nella valle Lesachtal superiore tra le vette delle Dolomiti di Lienz e la cresta carni-
ca. La zona raggiungibile con la seggiovia permette ai principianti e agli esperti, di 
praticare voli ad altissimo livello immersi in un paesaggio tranquillo, difficile da tro-
vare tra le Alpi. Ad Obertilliach si è formata una comunità di esperti che ha deciso 
di trascorrere qui le vacanze.

Ulteriori informazione su parapendio a Osttirol: www.osttirol.com

Contatto scuola parapendio e volo in tandem:

Blue Sky Flugschule Hochpustertal GmbH
Volo in tandem, corso principianti, corsi base e avanzati! 
Zentrum 83, 9920 Sillian, Tel. +43 4842 20176, office-bluesky@aon.at, www.bluesky.at 

Parapendio

www.dolomitenbank.at Der Region verbunden.
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Volo a vela in Osttirol
L’aeroporto di Nikolsdorf è il punto di incontro centrale per tutti gli ap-
passionati di volo a vela e per coloro che vogliono diventarlo. 

La piazzola di volo a vela di Nikolsdorf vicino a Lienz rientra tra i migliori punti 
di partenza per gli affascinanti giri lungo la catena principale alpina (gruppo del 
Glockner e del Venediger) e le Dolomiti di Lienz e Sesto. I contrasti paesaggistici, 
unici nel loro genere, così come le eccellenti condizioni termiche per gran parte 
dell’anno, grazie a un microclima termico nella conca della valle della Drava, of-
frono in Osttirol i requisiti ottimali per il volo a vela. 

Inoltre, lo spirito di squadra e il cameratismo del gruppo di volo a vela di Lienz sono 
un piacevole extra che ospiti e sportivi portano sempre con sé. Qui è possibile an-
che imparare e provare il volo a traino o in aliante. Voli per gli ospiti vengono offerti 
nei fine settimana in alta stagione. Le attività sono riportate sul sito sempre aggior-
nato del club. Il club dispone di diversi aeromobili come DG 100 e 303, Twin Astir, 
P 96, HB 23 e un DR 400 Moto.

Il classico giro dell’Osttirol in volo
Dopo la partenza si vola verso lo Stronachkogel, dove a causa del restringimento 
della valle il vento estivo è estremamente forte e l’apparecchio tende a salire, una 
salita per eccellenza nella base delle nuvole della catena principale alpina. Veloci 
si arriva al Großglockner e sulla valle Iseltal e al Böses Weibele, per poi tornare alle 
Dolomiti di Lienz: il classico giro dell’Osttirol in volo con panorami indimenticabili, 
un motivo per ritornare!

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH, www.flugplatz-lienz.at
A-9782 Nikolsdorf 54, GF Gotthard Brandstätter, flugplatz-lokl@aon.at
Direttore: Andrea Moser, Tel. bzw. Fax +43 4858 8218

Fliegerclub Lienzer Dolomiten, www.segelflieger-lienz.at
Postfach 6, 9900 Lienz, Tel. +43 4858 8309, flieger-lienz@aon.at

Volare
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Osttirol Viaggio di immagini
BOOKZ GRAFIK ZLOEBL BUCHDESIGN & VERLAG
Tre autori e fotografi – Armin, Harald e Georg Zlöbl – danno una visione  
generale impressionante ed immaginosa del loro paese, le cui regioni  
vengono presentate in tutte le stagioni.
anche in lingua tedesca „Osttirol - Bilderreise“ ISBN Nr. 978-3-9503142-1-2. 
15,5 x 23,5 cm, Softcover, 76 pagine, 165 fotografie a colori 
ISBN Nr. 978-3-9503142-2-9

Librerie

con tanti altri libri di Osttirol, CD musicali, DVD, ecc.

Tabaktrafik Birgit Webhofer, Sillian 99, 9920 Sillian 99, Tel. +43 4842 6308

TYROLIA Buch Papier, 9900 Lienz, Rosengasse 3, Tel. +43 4852 62127

€ 7,90

Schlossbergbahn · Hochstein

www.lienzer-bergbahnen.at

Tipp

Spektakulärster 

Alpine Coaster 

der Alpen

11.5.-26.6. DO-SO 10-17 Uhr 
27.6.-15.9. TÄGLICH 10-17 Uhr 
16.9.-27.10. DO-SO 10-17 Uhr

Osttirodler Inserat 100x100mm 2019.indd   1 09.04.19   09:31
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Suggerimenti sulle escursioni
Laghi di montagna, dolci pendii, pascoli incontaminati 
e straordinarie opportunità! 
Nel Tirolo Orientale, genitori e figli insieme si godono ferie estive indi-
menticabili. In auto, in moto, con la bici, in treno o con un mezzo di trasporto 
pubblico – il Tirolo Orientale offre numerosissime gite verso valide mete – tra cui 
alcune tappe obbligatorie per un villeggiante in visita nel Tirolo Orientale. Una pic-
cola selezione delle mete preferite da raggiungere in giornata sono riportate più in 
dettaglio nelle pagine successive.

Lienz  la città delle Dolomiti

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

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



72

Gola della galizia
Vivere momenti di piacere e di 
avventura in prima persona!
La Galitzenklamm ai piedi delle Dolomiti 
di Lienz è considerata da anni una chicca 
nell’Osttirol! Vale sicuramente la pena vi-
sitare il parco avventura sulla pista cicla-
bile della Drava, che sarà un’esperienza 
indimenticabile.

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

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

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

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

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

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

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

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

*bambini sono persone da 6-14 anni

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

Parco dell‘arrampicata gola dell galizia*

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

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

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

Contatto parco dell‘arampicata: Galitzenklamm 3, 9908 Amlach,  
Tel. +43 664 1212899, www.kletterpark-lienz.at
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Attivamente/vitale - cura - relax

Direttamente sulla statale B100, su un’area di 6.500 m2 sperimenterete con tutti i 
sensi la forza vitale delle montagne e delle loro erbe: nella distilleria dimostrativa 
scoprirete i segreti della produzione degli oli eterici più puri. Nel giardino del benes-
sere troverete numerose stazioni sensoriali come il sentiero a piedi nudi, la fontana 
dell‘arnica, le ciotole dell‘acqua saltellante e il nuovo centro d’energia dei cembri. Il 
parco giochi e il negozio di prodotti di trattamento di pregio Unterweger, il marchio 
della natura, fanno del Vitalpinum una destinazione perfetta, vivamente consigliata 
a tutte le generazioni. 

Nella prima parte della sua passeggiata 
attraverso il Vitalpinum, il visitatore non 
ha bisogno di indossare le sue scarpe ... 
che può d‘uso il „Latschenlift“. Allora im-
pariamo la storia 130 anni della società 
in distilleria. Alla montagna pino nano 
si ottiene una panoramica sulla zona 
di 6.500 m2 ... con una varietà di aiole a 
base di erbe, il oroscopo di erbe, doccia 
di erbe, alveare didattico, capanna di 
erbe, „Zirbenkraftplatz“ (posto energeti-
co) con cascata, campo di lavanda e "ca-
panna di respirare" e una camera relax 
con con una cascata interna ... tutto per 
godersi la natura con tutti i sensi.

Nel Vitalpinum-Shop si trova una 
vasta gamma di oli essenziali e 
prodotti da bagno di alta qualità. 
Unterweger – il marchio della natura.

Vitalpinum
Benessere dalle montagne tirolesi

Orari d‘apertura:
Maggio / Giugno / Settembre / Ottobre
giornaliero dalle 10.00 alle 17.00
Luglio ed Agosto giornaliero dalle 9.00 alle 18.00
Prezzi ingresso parco:
Adulti € 5,00 / bambini (anni 7-15) € 3,00
bambini fino a anni 6 gratuito
Contatto: Vitalpinum, Drautalstraße, 
9911 Thal - Assling. Tel. +43.4855.81009
www.vitalpinum.com

il paradiso
per tutta  
la famiglia –  
il mondo  
dell‘avventura
di Assling 

Nel parco faunistico le famiglie 
entrare in contatoo con la natura 
in tutto il suo splendore. Nella ri-
serva, che sorge 80.000 m2 di pa-
scoli e foresta, i visitatori di tutte 
le età possono trovare più di 150 
animali di oltre 35 specie. 

Accanto si trova il ristorante 
Barenwirt, noto per le sue 
specialità regionali e dolci fatti 
in casa. La grande terrazza so-
leggiata comprende un parco 
giochi dove i bambini possono 
avere un sacco di divertimento.

Insomma là sono ancora alcuni via-
ggi con la pista estiva per slitte.

aperto giornaliero
dal 20 Aprile al 3 Novembre
dettagliati orari di apertura ... 
www.erlebniswelt-assling.at

Prezzi pista estiva per slitte 
Adulti € 5,30 | Bambini € 4,30 | 
Adulti + Bambino (fino a 6 anni) € 6,30
Prezzi parco faunistico
Adulti: € 10,50
Bambini fino da 6 anni gratuito
Bambini 6-16 anni € 5,50
Prezzi ridotti su richiesta!

INFORMAZIONE
www.erlebniswelt-assling.at
Telefono +43.4855.8482

Parco
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Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt
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faunistico

Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt
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... nel cuore delle Dolomiti di 
Lienz! Attraverso una strada a  
pedaggio ben amplia e asfaltata,  
si raggiunge con la propria auto 
il centro delle famose Dolomiti di 
Lienz. Nel punto di destinazione 
presso il rifugio delle Dolomiti a 
1.620 m, c’è un grande parcheggio, 
punto di partenza di splendidi tour 
di arrampicata nelle rocce solide 
delle verdi Dolomiti, escursioni, 

come ad esempio quella fino al rifugio di Karlsbad distante due ore, o una passe- 
ggiata tranquilla fino alla romantica cappella Instein. Godetevi lo straordinario  
panorama sulle impressionanti pareti rocciose delle Dolomiti di Lienz. Lasciatevi 
rapire dal fascino dell‘alta montagna.

Pedaggio stradale: automobile fino a 5 pers. € 8,00 (con tessera turistica 
€ 7,50) | moto € 4,50 | pulmino e taxi (incl. autista) – fino a 5 persone € 8,00 
+ € 1,00 per ogni persona in più | bus € 10,00 + € 1,00 per ogni persona in più.
Nuovo: biglietto di dieci ad un prezzo speciale € 53,00 e ticket per la settimana  
(valido per 7 giorni dalla data di esposizione per un automobile) € 19,00

Info: Tel. +43 4852 63700 oppure +43 676 5481248 | www.dolomitenstrasse.at

Esperienza panoramica 1.045-1.620 m

Dolomitenstraße

Projekt1_Layout 1  15.12.12  09:36  Seite 1

Mitten im Herzen der Lienzer Dolomiten, auf 1620 Meter, fügt sich 
die Dolomitenhütte mit ihrer sonnigen Panoramaterrasse und ihren 

spektakulären Panoramazimmern in die Berglandschaft ein.

9908 Amlach, Dolomitenhütte 1 • Tel. +43 (0)664 2253782
info@dolomitenhuette.at • www.dolomitenhuette.at

Eine Hütte wie aus dem Bilderbuch

  facebook.com/Dolomitenhuette
 dolomitenhuette_lienz
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Un giro attraverso e intorno a Osttirol
... in sella ad una Harley!

www.dolomiten-motorcycles.com

Harley Davidson
Motorradverleih

Tel. +43 660 205 82 11
FPH Touristik GmbH

Dorfstraße 34, 9907 Tristach

Kals am Großglockner
Il famoso paese del Glockner ha pa-
recchio da offrire, come ad esem-
pio la seggiovia Blauspitz con il suo 
magnifico panorama, una cammi-
nata romantica e selvaggia dal Tau-
rerwirt alla Gola Daba oppure una 
salita in macchina sulla strada del 
Glockner fino al Rifugio Luckner con 
il nouvo attrazione del parco na-
zionale degli altri tauri „Glockner-
winkl“, direttamente ai piedi del Großglockner, alto 3.798m (con pedaggio). 

Mostra: Im Banne des Grossglockners (Glocknerhaus, Tourismusinfo Kals)
Orari d'apertura: 24.06. - 27.09.2019 – Lun, Mer & Ven dalle ore 15.00 - 18.00
Bassa stagione: 31.05. - 21.06.2019; 04.10. - 25.10.2019 – Ven dalle ore 14.30 – 17.30 
Gruppi di richiesta, con costi.

"Panorama del Grossglockner” con punto informazioni al Glocknerwinkl
La nuova mostra della Lucknerhaus ruota tutta intorno ai Big Five del Parco Nazion-
ale: stambecco, avvoltoio degli agnelli, camoscio, aquila reale e marmotta. La terraz-
za panoramica offre una vista fantastica sulla vetta piü alta dell'Austria.
Orari di apertura del punto informazioni: mesi estivi

Kals - Ködnitztal

Großglockner con Glocknerwinkl
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Il pascolo Jagdhausalm – situato 
all‘estremità della Valle di Defereg-
gen – è uno dei pascoli più antichi 
dell’Austria. Esso è composto da 16 
case in pietra e da una cappella, tutte 
sotto la tutela del patrimonio cultura-
le e denominate anche “piccolo Tibet“ 
per il loro aspetto. L’insediamento è 
stato documentato per la prima volta 
nel 12° secolo. Allora veniva coltivato 
come insediamento permanente per 

tutto l’anno. Tuttavia, a causa della posizione estremamente alta, si dovette presto ab-
bandonarne lo sfruttamento. Già nel 1406, le antiche fattorie vengono ancora definite 

“alben“ e da allora utilizzate solo come pascolo estivo. Nascosto dietro ad un cordone 
morenico si trova il Pfauenauge – un piccolo lago circolare che, circondato dal can-
neto dell’altopiano, assomiglia in modo impressionante all’occhio di uccello! Un’altra 
peculiarità è il bosco di cembri situato tra Oberhaus e Jagdhaus, il quale, grazie alla 
sua estensione e compattezza, è unico nel suo genere sulle Alpi Orientali. Il pascolo 
di Jagdhaus è raggiungibile in circa 2 ore di cammino dal parcheggio di Oberhaus 
(strada a pedaggio fino a qui).

I più antichi pascoli dell’Austria

Jagdhausalm nella Valle di Defereggen

WOHL
FÜHL
TIPP

A-9911 Assling, Thal-Aue 13 · Tel. 04855 / 81009
office@vitalpinum.com · www.vitalpinum.com

Pflege, Erholung, Vitalität: Das Wohlfühlpark für
alle Generationen – Mai bis Oktober täglich geöffnet!*

Schaubrennerei
Wohlfühlgarten
Jubiläumspfad
Spielpark | *Shop 
(auch im Winter)

Das reinste Vergnügen:
BIO SAUNAÖLE aus 100% 
biologischem Anbau!

Wellness Oase

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

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

weekend e alle giorni festivi dalle 13.00 - 21.00

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

www.camping-falken.com
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Le cascate Umbalfälle sono una del-
le mete preferite di molti amanti del-
la natura. In nessun’altra valle è pos-
sibile vivere da vicino in modo così 
impressionante l’essenza del ruscel-
lo glaciale. Dal punto di partenza del 
parcheggio Ströden si raggiunge a 
piedi o in carrozza, in breve tempo, 
il punto di partenza del primo per-
corso panoramico acquatico d’Euro-
pa. Un nuovo ingresso caratterizza 
l’accesso dei visitatori al nuovo percorso didattico. Il nuovo percorso “Forza della 
natura” rivela la forza e la bellezza dell‘isola grazie alle nuove spettacolari piatta-
forme. L’escursione sul percorso acquatico panoramico dura circa due o tre ore ad 
un dislivello di circa 240 m. Attrezzatura: abbigliamento resistente alle intemperie, 
buone scarpe. Livello: facile

Tarife parcheggio Ströden: per automobile € 6,00 a giorno; € 4,00 dalle ore 14.00;
ticket per 2 giorni € 9,00; ticket per 7 giorni € 12,00; ticket per una mese € 24,00
autobus fino a 30 posti € 13,00 / autobus con 30 posti e di più € 26,00

Ai piedi del Großvenediger si trova la 
più bella vallata finale riconosciuto 
delle Alpi Orientali. Innergschlöß è 
percorribile a piedi dalla Tauernhaus 
di Matrei lungo una strada forestale 
piana – qui si passa davanti alla pic-
cola cappella nella roccia – oppure, 
dall’altro lato del ruscello glaciale, 
attraverso un sentiero romantico. Il 
percorso panoramico sul ghiacciaio 
è particolarmente raccomandato 
come escursione alle persone in condizioni fisiche vigorose. Esso conduce verso i 
luoghi più impressionanti del gruppo Venediger. Si scopre come i ghiacciai hanno 
modellato il paesaggio e, non lontano dal lago Salzbodensee, si trova l’Auge Gottes 
(l’Occhio di Dio) – un piccolo lago naturale triangolare con un’isola coperta di veg-
etazione al centro.
Chi non vuole recarsi a piedi nell’Innergschlöß, può prendere il treno accelerato 
(prenotazione gruppi presso la fam. Steiner, +43 4875 6026), la carrozza a cavallo 
(Mario Steiner, +43 664 9319512) o il taxi (fam. Resinger, +43 4875 8820). 
Di possibilità di sosta ce ne sono abbastanza: Tauernhaus di Matrei, Berghaus 
Außergschlöß e Venedigerhaus Innergschlöß.

Percorso panoramico sulle

cascate Umbalfälle

La più bella vallata finale delle Alpi Orientali

Gschlößtal



Valle di Villgraten
La strada per Ausservillgraten porta attraverso una gola. Da lì 
c’è un sentiero asfaltato fino a 1.900m, in mezzo al compren-
sorio sciistico ed escursionistico del Thurntaler. Vale altresì la 
pena di fare una gita nella Val Winkel fino al Rifugio Volkzei-
ner. Oppure si prosegue fino ad Innervillgraten e poi avanti 
fino a Kalkstein nell’insediamento più alto del Tirolo Orienta-
le. Vale anche la pena di visitare la Malga Unterstaller ed il vil-
laggio di baite, unico nel suo genere, della Malga Oberstaller.

Aigner Badl
Sorgenti minerali di solfato di calcio a Abfaltersbach. Il storico 
bagno di fattoria con vasce da bagno in legno di lark esiste 
da 18 ° secolo. Un percorso Kneipp si trova direttamente sot-
to lo stabilimento balneare. Da fine maggio a fine settembre 
– prevvio prenotazione. Tel. +43 699 11591377

Strada d‘alta montagna della Val Pusteria
Nella parte soleggiata, in alto, sopra la Val Pusteria, si trovano 
i piccoli paesi dei contadini di montagna: Bannberg, Assling, 
St.Justina ed Anras, che sono uniti insieme da questa bella stra-
da panoramica. I punti di maggiore interesse sul tracciato sono: 
il parco faunistico ad Assling (vedi sotto), la chiesa di St.Justina 
situata su un ripido colle ed il centro del paese di Anras con la 
seconda chiesa più grande del Tirolo Orientale (stile barocco) 
e la casa del tribunale amministrativo, che funge da museo e 
si può visitare. Vengono mostrate, tra le altre cose, la rappre-
sentazione dell’esecuzione della pena (dal 1499), una mostra 
fotografica “ Terra e gente”, così come continue mostre speciali.

La Valle di Defereggen
è dovuto una meta popolare per escursioni e vacanze alle sue 
meravigliose possibilità di escursioni.. Le località di Hopfgarten e 
St.Veit (1.495 m), permeate dai contadini di montagna, offrono 
all’ospite interessanti sentieri didattici naturali e culturali sulla vita 
presso il ripido pendio. Nella testata di valle, presso i tremila del 
Gruppo Rieserferner e del Crinale Panargen,c’è un ricco campo 
d’azione per escursionisti e scalatori fin sull’Hochgall a 3.436 m. Si 
può gettare uno sguardo in alta montagna anche stando seduti 
nella propria macchina, ad esempio sulle strade per il bel lago 
“Obersee” presso il Passo Stalle, a 2.052m, oppure nella Val Pat-
scher, dove la Malga Oberhauser è circondata dal più grande bos-
co di cembri delle Alpi Orientali. Una spensierata escursione porta 
da lì alla malga più antica dell’Austria ed al paese di baite in pie-
tra dall’aspetto tradizionale: la Malga Jagdhaus (vedi pagina 78).

Lago Weißensee
Il lago balnebile più alto dell’Austria (930m) è visitato spesso e 
volentieri dagli ospiti del Tirolo Orientale grazie alla sua vicinan-
za (55 km). Il lago, lungo 11 km e collocato tra le montagne, rap-
presenta in estate non solo un paradiso per gli sport acquatici, 
ma anche un suggerimento per un piacevole giro con le navi di 
linea che passano più volte al giorno.
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VIAGGI CHARTER
Stai cercando qualcosa di speciale per i tuoi ospiti ?
Perché non usare una delle nostre navi esclusivamente!
Determinate il corso e l‘orario di partenza.
Proprio barca per gruppi.
Viaggi speciali da aprile a ott obre

IL PARADISO
NATURALE WEISSENSEE
GODENDO DALLA NAVE
Vivi il pitt oresco blu turchese colore dell‘acqua ai piedi di un impo-
nente scenario di montagna. Il modo più bello per esplorare il lago 
Weissensee è in barca.
Servizi di linea giornalieri fi no al 20 ott obre 2019
Orari di partenza da Techendorf / ponte

In bassa stagione: 10:05, 12:35, 15:20
In alta stagione: 09:40, 12:20, 14:55

TOUR AVVENTURA
CAPITANO DEI BAMBINI
Ogni bambino inizia come un marinaio 
e fi nisce il tour come capitano di bambini.
L‘avventura inizia e fi nisce alla
ponte di Techendorf.
Il viaggio dura circa 1 1/2 ore.

Ulteriori informazioni e termine 
su vostra sito web.

For 
Kids

Weissenseeschiff fahrt
Techendorf 51 | 9762 Weissensee
+ 43 (0) 676 676 1708
winkler@techendorf.at
www.weissenseeschiff fahrt.at
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Concerti delle bande musicali 2019

M A G G I O

05.05. 11:30 Padiglione Heinfels: Concerto mattutino della banda di 
Heinfels

11.05. 19:00 Sala communale di Strassen: Concerto della banda di Strassen

18.05. 20:00 Sala communale di Abfaltersbach: 
Concerto della banda di Abfaltersbach

25.05. 20:00 Casa Valgrata a Außervillgraten: 
Concerto della banda di Außervillgraten

25.05. 20:00 Sala communale di Untertilliach:
Concerto della banda di Untertilliach

G I U G N O

09.06. 11:30 Casa dei vigili del fuoco Tessenberg: 
Concerto mattutino della banda di Heinfels

20.06. 20:00 Padiglione Strassen: Concerto della banda di Strassen

20.06. 15:00 Padiglione Abfaltersbach: Concerto della banda di Abfaltersbach

20.06. 10:00 Piazza communale di Außervillgraten:  Concerto della banda di 
Außervillgraten

20.06. 12:00 Hotel Andreas Obertilliach: Concerto dei Tilliacher Musikanten

21.06. 20:00 Sala communale di Innervillgraten: 
FrühjahrsConcerto della banda di MK Innervillgraten

23.06. Padiglione Kartitsch: Concerto mattutino della banda di Kartitsch

28.06. 20:30 Padiglione Innervillgraten: 
Concerto della banda di Innervillgraten

29.06. 20:00 Padiglione Sillian: Concerto della banda di Sillian

29.06. 19:30 Padiglione Anras: Concerto della banda di Anras

29.06. 20:00 Padiglione Strassen: Concerto della banda di Strassen

29.06. 20:30 Weberstube Obertilliach: Concerto della banda di Untertilliach

30.06. 12:00 Padiglione Kartitsch: Concerto della banda di Kartitsch

30.06. 16:15 Padiglione Abfaltersbach: Concerto della banda di Abfaltersbach

30.06. 20:30 Piazza della chiesa Außervillgraten: 
Concerto della banda di Außervillgraten

L U G L I O

06.07. 20:15 Padiglione Sillian: Concerto della banda di Sillian

06.07. 20:00 Gasthof Unterwöger Obertilliach: 
Concerto della banda di Obertilliach

06.07. 20:00 Piazza communale Außervillgraten: 
Concerto della banda di Außervillgraten

07.07. 11:30 Padiglione Heinfels: Sagra di Heinfels 
con concerto della banda di Heinfels
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13.07. 20:00 Scuola elementare di Untertilliach: 
Concerto serale della band diUntertilliach

14.07. 15:00 Padiglione Abfaltersbach: Concerto della banda di Abfaltersbach

20.07. 20:30 Padiglione Innervillgraten: Concerto della banda di Innervillgraten

20.07. 20:00 Padiglione Kartitsch: Concerto serale della banda di Kartitsch

27.07. 20:30 Padiglione Innervillgraten: Concerto della banda di Innervillgraten

27.07. 20:00 Padiglione Strassen: Concerto della banda di Strassen

27.07. 20:00 Piazza al municipio di Obertilliach: 
Concerto della banda di Obertilliach

27.07. 20:00 Piazza communale di Außervillgraten: 
Concerto della banda di Außervillgraten

28.07. 19:30 Padiglione Sillian: Concerto della banda di Sillian

A G O S T O

03.08. 20:00 Hotel Pfleger Anras: Concerto della banda di Anras

03.08. 20:00 Padiglione Heinfels: Concerto serale della banda di Heinfels

04.08. 10:00 Padiglione Kartitsch: Concerto mattutino della banda di Kartitsch

10.08. 20:00 Tessenberg Heinfels: Concerto serale della banda di Heinfels

14.08. 20:00 Piazza alla chiesa Außervillgraten: 
Concerto della banda di Außervillgraten

14.08. 20:00 Padiglione Strassen: Concerto serale della banda di Strassen

15.08. 10:00 Padiglione Kartitsch: Concerto mattutino della banda di Kartitsch

15.08. 19:30 Adeg Obertilliach/parcheggio: Concerto della banda di Obertilliach

15.08. 10:00 Scuola elementare Untertilliach: 
Concerto mattutino della banda di Untertilliach

23.08. 20:00 Padiglione Sillian: Concerto della banda di Sillian

24.08. 20:30 Padiglione Innervillgraten: Concerto della banda di Innervillgraten

S E T T E M B R E

01.09. Concerto della banda di Kartitsch

01.09. 12:00 Padiglione Abfaltersbach: Concerto della banda di Abfaltersbach

07.09. 19:30 Pavillon Anras: AbschlussConcerto della banda di MK Anras

08.09. 10:00 Piazza communale Außervillgraten: 
Concerto mattutino della banda di Außervillgraten

08.09. 12:00 Kircher Alm Untertilliach: Festa in malga con santa messa
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Eventi regolari
09.07.-24.09.2019 – ogni martedì

Escursione guidata
Herz Ass Villgratental
Registrazione fino a lunedì alle ore 12:00 
nell'ufficio turistico di Innervillgraten,
Tel. +43 50 212 340, 
Prezzo: € 20,-/ Adulti, € 12,-/ Bambino, 
Taxi escursionistico € 5,-/persona
Punto e tempo d'incontro in base al tour.

17.07./24.07./31.07./07.08./21.08.2019

Concerto estivo e
"Notte degli gnomi"
Mentre gli adulti ascolta i concerti estivi, i bam-
bini possono scatenarsi nel vicino parco giochi 
e godersi varie attrazioni come bungee running, 
box-climbing, mungitura delle mucche, tiro con 
l'arco oppure biathlon o solo relax nell'angolo di 
popcorn. Località: Piazza della casa municipale

16.05.-17.10.2019 – ogni giovedì

Escursione guidata
nella valle Lesachtal
Iscrizione fino a martedì alle ore 15:00 nell'ufficio 
turistico di Obertilliach, Tel. +43 50 212 360, 
Punto e tempo d'incontro in base al tour.
Località: Lesachtal

18.06.-24.09.2019 – ogni martedi

Tiro a Biathlon per ospiti
James Bond ha colpito tutti i 5 bersagli e tu?
Iscrizione nell'ufficio turistico di Obertilliach
Tel. +43 50 212 360
Punto d'incontro alle ore 20:00. 
Costi: € 10,00 per persona. 
Località: Biathlonzentrum Obertilliach

12.07./26.07. & 09.08./23.08.2019

Serata folcloristica di Tilliach
Come per sempre, il giardino dell'albergo Unterwöger è la scena delaa serata fol-
cloristico di Tilliach. La programma contiene cantate da cori, musica populare aut-
entica e esecuzioni musicali della banda di danza folcloristica. In caso di maltempo 
la serata svolgersi alla stube del albergo. Località: Obertilliach, Gasthof Unterwöger, 
alle ore 20:30
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Calendario delle eventi 2019

M A G G I O

Dom | 26.05.2019 | 14:30 | diverse locande a Sillian & Heinfels - Musikmeile 

Dom | 26.05.2019 | 18:30 | Sillian - Piazza communale  - Rote Nasen Lauf

G I U G N O

Ven-Dom | 14.-16.06.2019 | Sillian, Heinfels, Abfaltersbach - Austria Osttirol Cup

Dom-Sab | 20.06. - 22.06.2019 | 21:00, 10:00 | Sillian
Chiesa e centro culturale - 22. Festival dei cori internazionale

Ven | 28.06.2019 | 19:30 | Sillian - Piazza communale - Charity Run

Sab | 29.06.2019 | 15:00 | Sillian - Piazza communale - Hochpustertal Run

L U G L I O

Sab-Dom | 13.-14.07.2019 | Sillian - Piazza communale - Festa di foggia folcloristico

Dom | 14.07.2019 | 11:00 | Kartitsch - Gatterspitze - Santa messa in montagna

Sab-Dom | 20.-21.07.2019 | Strassen - Centro communale
Festa dei musicisti dell distretto di Alta Pusteria

Dom | 21.07.2019 | 11:00 | Obertilliach - Porze - Santa messa in montagna

Ven | 26.07.2019 | 20:30 | Anras - Chiesa St. Antoni
Kammermusikalische Kleinodien Ensemble Stiftschor Innichen

Sab-Dom | 27.-28.07.2019 | Anras - Dorfplatz - Jubiläumsfest 1250 Jahre Anras

A G O S T O

Sab-Dom | 03.-04.08.2019 | Außervillgraten - Centro communale
Oberländer Bataillonsschützenfest

Mer | 14.08.2019 | 09:30 | Anras - Centro cummunale
Colazione culturale con "Anraser Saitenklang"

Ven-Dom | 16.-18.08.2019 | Sillian - Centro communale - Festività del paese 

Dom | 18.08.2019 | 11:00 | Kartitsch - Gr. Kinigat - Santa messa in montagna

Dom | 25.08.2019 | 10:00 | Obertilliach - MTB giro - Conny-Alm Trophy

S E T T E M B R E

Dom | 01.09.2019 | 11:30 | Sillian - croce "Heimkehrerkreuz"
Santa messa in montagna al Heimkehrerkreuz

Dom | 08.09.2019 | 09:30 | Anras - Centro communale
Colazione culturale con "Earcatcher"

Dom | 07.09.2019 | 20:00 | Obertilliach - Chiesa
Concerto del choro parrocchiale di Obervellach

Sab | 14.09.2019 | 12:00 | Sillian - Centro communale - E-Bike WM

Dom | 15.09.2019 | 11:30 | Anras - Spitzenstein
Santa messa in montagna con concerto di Titla

Ven | 27.09.2019 | 19:30 | Sillian - Sala culturale
Concerto della banda "Neue Philharmonie München"



Vacanze invernali in Alta Pusteria

Una giornata invernale in Osttirol

Una vacanza invernale in Osttirol sembra una fiaba. E questo per un sem-
plice motivo: non importa come e per quale strada si arrivi in Osttirol, per 
i primi metri, chilometri, attimi in Osttirol sembra di immergersi in un 
altro mondo, più bello. La prima cosa che salta all’occhio: è più soleggia-
to rispetto a un paio di chilometri prima. Le montagne che improvvisa-
mente ci avvolgono sono più scoscese e più alte rispetto a prima. Insorge 
una sensazione di sorpresa, ci si sente quasi sopraffatti. Quando queste 
vette e questo paesaggio suggestivo sono ancora innevati, è impossibile 
non rimanerne affascinati. La gioiosa attesa di che cosa hanno in serbo le 
prossime giornate d’inverno sale trasformandosi in euforia. 

www.osttirol.com
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HOCHPUSTERTALiNFO
Informazioni es suggerimenti per le vs. vancanze

ESTATE 2019

www.osttirol.com

P LU S
CALENDARIODELLE EVENTI

www.osttirol.com

Il perfetto per ogni scopo e gusto:

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

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

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

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

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

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

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

MÜNCHEN

ADRIA

KÄRNTNER
SEEN

SÜDTIROLER
DOLOMITEN

Kufstein

Kitzbühel

Lienz

Innsbruck

Salzburg

... il percorso migliore... il percorso migliore
verso a sud

ALTA  PU S TE R I A
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www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle Sillian, Marktplatz 99

Gugganig Immobilien
Gaby Gugganig, akad. IM

9900 Lienz
Johannesplatz 6 

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

Ihr Immobilien
Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol &
Oberkärnten

www.sreal-gugganig.at

18. MAG. –
27. OTT. 2019

MAGGIO / GIUGNO

MUSEO
DELLA CITTÀ
DI LIENZ

  Ore 10 – 17, Lunedì chiuso
LUGLIO / AGOSTO

  Ore 10 – 18, giornaliero
SETTEMBRE / OTTOBRE

  Ore 10 – 16, Lunedì chiuso

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

www.museum-schlossbruck.at

CAFÈ DEL MUSEO
con terrazza soleggiata

 
VISITE GUIDATE

ogni domenica alle ore 11
e su appuntamento

 
PROGRAMMA

PER FAMIGLIE
Laboratorio estivo

Workshop per bambini
Notte al museo

Manifestazioni culturali
nel cortile interno

MOSTRE 2019

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

 
„DIPINGI PER ME IL CIELO“

Simon von Taisten al castello di Bruck
 

SPAZIO E ANIMA
scultura in bronzo di  

Gottfried Fuetsch (1909 – 1989)
 

SCHLAGLICHT
Lienz e il fondovalle 

in fotografie selezionate

Con la mappa interattiva di Osttirol puoi pianificare e esperare completamente le tue vacanze nella regione. 
Estate o inverno - con questa mappa online ottieni una visione generale perfetta. Percorsi e tours con descrizioni 
dettagliate, dati gpx, download PDF e routing facilitano la ricerca. Inoltre, la mappa mostra l’intera infrastruttura 
della regione con negozi, parcheggi, ristoranti e molto altro. Inoltre, troverete anche gli attuali orari degli autobus 
per la vostra mobilità in vacanza.

maps.osttirol.com
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GLI SPECIALISTI DELLA VACANZA
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aziende partner del Parco Nazionale contribuiscono in modo 
signifi cativo a una vacanza indimenticabile. Queste aziende 
partner si sono prefi ssate il compito di coccolare i loro ospiti 
con un pacchetto spensierato.

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

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

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

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

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