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Gita in barca sul Weissensee
Una gita al lago montano balenabile più puro delle Alpi

 �30 A 54 km da Lienz, nella vicina Carinzia, si trova il lago Weissensee, ora 
riserva naturale protetta. Come un fi ordo dalle bianche rive, il più puro lago 
balneabile dell'Austria è incastonato tra splendidi pascoli e boschi. Le escursi-
oni in barca organizzate da Weissenseeschifffahrt.at conducono i visitatori nei 
punti più belli che si affacciano sullo specchio d’acqua. Voglia di aria di lago in 
un ambiente naturale unico. Oltre alle escursioni giornaliere, da aprile a ottobre 
mettiamo a disposizione la possibilità di noleggiare imbarcazioni. 
Abbiamo l'offerta giusta anche per piccoli gruppi. Info: 
tel. +43 676 6761708 e tel. +43 4713 2267, www.weissenseeschifffahrt.at, 
winkler@techendorf.at

La più estesa riserva naturale delle Alpi:
1.856 km²

Paesaggio naturale intatto nella
zona centrale:

• Più di 300 montagne di 3000 m
• Numerosi ghiacciai e torrenti glaciali
• 10.000 specie animali tra cui stambecchi,
   gipeti, aquile reali e marmotte, ecc.

Uffi cio informazioni del parco nazionale:
Casa del parco nazionale di Matrei i. O.
9971 Matrei i. O., Kirchplatz 2
tel. +43 4875 5161-10, Fax DW-20
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at
Mostra permanente „Tauernwelten“

Uffi cio informazioni Kals a. G., Glocknerhaus
(da metà di luglio a metà di settembre)
tel. +43 4876 8370
Mostra permanente „Großglockner“

Handlhaus, St. Jakob in Defereggen
Mostra permanente „Zirbe“, tel. +43 50 212 600

Legenda

  � 44 „Aigner Badl” ad Abfaltersbach, è un centro termale contadino risalente al 
18° secolo, che è stato posto sotto tutela come patrimonio naturale. 
È aperto da fi ne maggio a fi ne settembre. Si trova sulla sponda destra della 
Drava (a 100 m dalla pista ciclabile). Nel 1996 la sorgente fu riconosciuta dalla 
regione Tirolo come acqua termale. Il bagno si fa in acqua termale ricca di 
calcio e solfato in vasche di larice con coperchio. Un impianto 
Kneipp presso il vecchio mulino dispone di una vasca, una vasca per 
immersioni e un sentiero nell’acqua da seguire a piedi nudi. La trattoria 
adiacente è punto d’incontro per turisti e gente del luogo. 
tel. +43 699 11591377

“Aigner Badl" sorgente termale
Fare bagni e cure idroterapiche di Kneipp nell’arcaica casa rurale di Abfaltersbach

Il più bel fondo valle delle alpi orientali
Innergschlöß · Matei i. O.

 �13 Ai piedi del Großvenediger si trova la testata di valle più bella delle Alpi 
Orientali. Innergschlöß è raggiungibile a piedi partendo dalla Casa dei Tauri 
di Matrei (possibilità di entrare al ristorante) su una strada forestale, oppure, 
dall’altra parte del ruscello del ghiacciaio, attraverso un romantico sentiero. C’è 
anche una possibilità più comoda per raggiungere la meta: con una carrozza 
trainata da cavalli. Sulla strada si trovano il pittoresco paese di Außergschlöß 
con la Casa Montana Außergschlöß (possibilità di entrare al ristorante) e 
una stupenda cappella nella roccia. Ad Innergschlöß (1,691 m) Vi aspetta il 
Alpengasthof Venedigerhaus con una vista unica sul Großvenediger punto di 
partenza per il sentiero didattico sul ghiacciaio. La valle Gschlößtal è risultata 
nel 2015 la più suggestiva e amata meta turistica del Tirolo.

Lo straordinario paesino di montagna
Le malghe di Oberstaller e la piattaforma panoramica a Villgraten 

  � 36 Un incredibile paesino di montagna con 18 baite, bruciate dal sole e 
segnate dalla storia, e una chiesetta. Citate per la prima volta nel 1675, queste 
baite sono oggi una meta turistica apprezzata e facile da raggiungere. Il punto 
di partenza per questa facile passeggiata è Unterstalleralm nel fondovalle di 
Villgraten. La piattaforma panoramica di nuova realizzazione, collegata ad un 
percorso tematico, è raggiungibile a piedi anche dal rifugio Unterstalleralm in 
circa 10 minuti. Dalla piattaforma panoramica si gode una vista meravigliosa 
delle più alte montagne della regione, dei pascoli Ober e Unterstalleralm, dei 
pascoli Kameliesenalm e delle montagne della valle di Villgraten. Info: Uffi cio 
turistico Innervillgraten, tel. +43 50 212 340

Il paradiso di Zedlach
Un percorso didattico all’ombra d’imponenti larici

Reiterstube
Tranquillità in un posto idilliaco

  � 5 Quando in autunno i vasti boschi di larici, vecchi fi no a 500 anni, si tingono 
di giallo dorato, il paradiso di Zedlach è bellissimo. Anche in primavera e in 
estate, però, una passeggiata nel paradiso – e sull’amato Wodenalm – man-
tiene le sue promesse. Il percorso didattico sopra Matrei fornisce agli amanti 
della natura tutto ciò che è necessario sapere sul bosco e sui suoi animali. E 
sotto larici così possenti si nasconde uno degli animali sovradimensionali di 
ferro battuto che l’artista e fabbro di Matrei Erich Trost ha forgiato per questo 
sentiero naturalistico.

  � 37   La trattoria „Reiterstube“ nella valle di Winkel si trova a circa 5 km 
da Außervillgraten. Trattoria confortevole, terrazza, specialità della valle 
di Villgraten e tirolesi, dolci fatti in casa, specialità di selvaggina e agnello. 
Previa prenotazione è possibile scegliere il proprio menù. Durante l‘inverno la 
trattoria „Reiterstube“ è punto di ritrovo dopo una slittata sulla pista illuminata 
e punto di partenza per gite in carrozza sulla neve o escursioni con gli sci d‘al-
pinismo. Da non perdere il nuovo "impianto Kneipp"! La famiglia Bachlechner è 
lieta di ospitarvi! Info: Fam. Bachlechner, Winkeltal 108, 
9931 Außervillgraten, tel.: +43 4843 5188, info@reiterstube.at, 
www.reiterstube.at

 � 1 Nel luglio del 2017, in occasione del 25° anniversario del Parco nazionale, 
sarà inaugurata la mostra interattiva „Tauernblicke – Momente des Staunens“. 
Spettacolari video a 360° conducono attraverso sei ambientazioni, nelle 
quali le guardie forestali del Parco nazionale del Tirolo orientale fanno rivivere 
l’impressionante esperienza di un’avventura sui ghiacciai e presentano i punti 
di maggior interesse dell‘area, come l‘antico pascolo Jagdhausalm e le cascate 
Umbalfälle. Momento clou è il fi lmato Grossglockner, con la guardia forestale 
Andreas. In quest‘emozionante esperienza virtuale il visitatore ha l‘impressione 
di aver veramente scalato la più alta montagna del Tirolo orientale nel Parco 
nazionale degli Alti Tauri. Visite guidate su richiesta: tel. +43 4875/5161-10 o
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at

Tauernblicke - momenti di meraviglia
Mostra a casa del parco nazionale di Matrei

 �12 Specialmente alla fi ne della 
primavera e durante l‘estate, quan-
do l‘acqua di disgelo dei ghiacciai 
scorre a valle, le famose cascate 
di Umbal offrono un incredibile 
spettacolo naturale. Si tratta del 
primo sentiero didattico d'Europa 
dedicato all'acqua (1976) ed è stato 
di recente completamente rinno-
vato. Utilizzando acciaio Corten e 
legno di larice sono state create 
nuove piattaforme panoramiche 
che consentono ai visitatori di 
avvicinarsi ancor meglio alle rapide. 
Il percorso con vista sulle “cascate 
del Großbach” è una passeggiata 
facile, adatta anche a bambini e an-
ziani. Punto di partenza: parcheggio 
Ströden (a pagamento!), presso 
Hinterbichl/Prägraten. Punti di 
ristoro: locanda con albergo Islitzer 
e malga Pebellalm. Info: Uffi cio 
turistico Prägraten/Großvenediger, 
tel. +43 50 212 530

Sentiero "Forza della natura" cascate Umball
Sentiero panoramico · Prägraten a. Großvenediger

La chiesta di pellegrinaggio Maria Schnee
Il tardo gotico su suolo storico

  � 7 Una delle chiese del Tirolo orientale più interessanti da un punto di vista 
storico-artistico è il santuario di Maria Schnee a Obermauern, edifi cato in 
stile tardo gotico nel XV secolo. I grandiosi affreschi ottimamente conservati 
furono dipinti da Simone da Tesido, pittore di corte dei conti di Gorizia. Come 
conseguenza di un voto espresso nel XVII sec., quando nella valle imperversa-
va la peste, due settimane dopo la Pasqua ancora oggi in questa chiesa viene 
praticata l'immolazione simbolica di un montone. Una via crucis molto amata 
dai fedeli conduce da Virgen fi no al santuario attraverso quindici stazioni di 
grande espressività. Visita guidata gratuita: tutti i venerdì alle 17.00, dagli inizi di 
luglio ai primi di settembre. Info: www.osttirol-nationalpark.at

  � 24 Le malghe sul versante posteriore della Val di Deferegger, a 2,000 m s.l.m., 
nel cuore del parco nazionale degli Alti Tauri, rassomigliano a un paesino di 
montagna dell‘Himalaya. Le malghe costruite in pietra, le più antiche in Austria 
– casolari per la caccia – furono menzionate per la prima volta nel 13° secolo. 
Per raggiungerle dal parcheggio del rifugio “Alpengasthaus Oberhaus”, si 
segue una strada a pedaggio da Erlsbach, si prosegue per il sentiero interno 
attraversando i boschi di cembri e larici e si raggiungono le malghe dei cacci-
atori in circa 2 ore di marcia. Sopra le malghe dei cacciatori si trova, nascosto 
dietro un terrapieno di morena, un piccolo lago a forma circolare – 
il “Pfauenauge” (pavonia).

Le più antiche malghe austriache
I pascoli di Jagdhaus & „Pfauenauge“ in Defereggen

Escursione sui laghi del Thurntaler
Gli impianti di risalita dell´alta Val Pusteria

Großglockner Resort Kals-Matrei
Panoramica su oltre 60 vette oltre i 3,000 m

 � 3 Lo spettacolare bar&ristorante „Adler Lounge“ con terrazza panoramica in 
località „Cimaross“ offre un‘esperienza mozzafi ato. Raggiungibile con la funivia, di 
recente costruzione, dalla stazione a valle di Karls ai piedi del Großglockner, il bar/
ristorante si affaccia su un paesaggio montano grandioso con più di 60 cime oltre i 
3,000 m d‘altezza. Piccole prelibatezze culinarie, uno stile architettonico d‘avangu-
ardia unito a una lunga tradizione culturale. L‘Adler Lounge è punto di partenza per 
numerose escursioni e ferrate, come l‘ascesa alle cime Rotenkogel o Blauspitz, la 
passeggiata panoramica per famiglie „Europa-Panorama-Weg“ fi no al stazione a 
monte „Blauspitz“ o al rifugio „Sudetendeutsche Hütte“, oppure per escursioni a 
valle lungo il percorso didattico „vivere nella neve e nel ghiaccio“ o quello delle erbe 
medicinali. Info: www.adlerlounge.at e www.gg-resort.at

Piacevoli escursioni sulla Brunnalm
Centro sciistico St. Jakob i. Defereggen

  � 25    Fare escursioni nella valle di Deferegger è un’esperienza veramente singo-
lare. In mezzo ad un impressionante mondo montano potete dimenticare la vita 
quotidiana. Anche in estate potete raggiungere i 2,000 metri di altezza grazie 
a funivia e seggiovia, punto di partenza ideale per molte escursioni di livello 
semplice e medio; sulle cime, a più di 2,900 metri. 
In numerosi snack bars d‘alta quota potete godervi una meritata pausa 
e un meraviglioso panorama sulle numerose cime oltre i tremila metri. 
Info: Centro sciistico St. Jakob i. Def., tel. +43 4873 5274.

Pista ciclabile sulla Drava della Val Pusteria
Il pacchetto Bici & Treno più amato

 �43 Il percorso da San Candido a Lienz è coperto da una pista ciclabile asfal-
tata e ben segnalata che corre per 40 km in leggera pendenza lungo la Drava, 
quasi sempre lontano dalla strada principale e spesso sulla riva opposta del 
fi ume. Grazie alla sua larghezza e alla pendenza la pista è particolarmente 
adatta a famiglie con bambini piccoli. Lungo il tragitto si trovano di frequente 
stazioni ferroviarie, grazie alle quali è possibile accorciare di un po’ il tragitto. 
Con il treno, su cui si sale con la bicicletta, si viaggia da Lienz a san Candido in 
Alto Adige e da lì con la bici si ritorna lungo il percorso ciclabile della Drava. 
NOVITÀ: Download Smartphone-App per la sicurezza: www.sancandido-lienz.at 
Info: Uffi cio turistico Lienz, tel. +43 50 212 400, www.drauradweg.com

diretto a
Weissensee
Carinzia,
30 km

A sella di cavallo ...
... tutta la felicità della terra nel parco nazionale degli Alti Tauri

Taxi sul Venediger a Prägraten
… cosí vicini al Großvenediger (3,659 m)

 �20 Con il taxi dei rifugi nel mezzo dell’altra montagna
- da Hinterbichl (1,312 m) al rifugio “Johannishütte“ (2,121 m) 
- la più breve e facile scalata sul Monte Großvenediger (3,659 m)
- dalle 6.30 all’occorrenza ogni ora, su richiesta dalle 3.30
- Punto di partenza per i rifugi “Sajathütte” (4 ore) – “Eisseehütte” 
  (3,5 ore) Rifugi Essener-Rostockerhütte (3 ore) - Defreggerhaus (2,5 ore.)
- Si è pregati di prenotare! Kratzer Siegfried, Bichl 8, 9974 Prägraten am 
  Großvenediger, tel. +43 4877 5369.
- A richiesta anche servizio taxi normale e trasporto malati!

La mostra del parco nazionale sul cembro
Riguardante il bosco di cembri più grande delle Alpi Orientali 

 � 22 Il parco nazionale Alti Tauri presenta da 16 anni, presso la casa del com-
mercio di St. Jakob (un edifi cio tutelato come monumento storico nel centro 
del paese), la mostra "Avventura cirmolo", ora completamente rinnovata e 
ampliata. Il museo del cirmolo vuole stimolare il pubblico a toccare, giocare, 
scoprire e quindi animare a vivere da vicino il bosco di cirmoli Oberhauser nel 
cuore del parco Nazionale Alti Tauri - il più grande patrimonio forestale delle 
Alpi orientali. L'albero di cirmolo, che cresce molto lentamente, può raggiun-
gere perfi no i 1000 anni. Gli artigiani della regione utilizzano per i loro lavori 
quasi esclusivamente il morbido legno di cirmolo. Dalle sue pigne si ottengono 
speciali grappe e liquori. tel. +43 50 212 600.

Il "Glocknerhaus" a Kals
Un museo per la montagna più alta dell‘Austria

 �10  Grande mostra di minerali e spazio "Natura" dedicato al Parco naturale, nel 
contesto dell’esposizione intitolata "L’incantesimo del Großglockners" presso la 
Casa Glocknerhaus situata nel paesino di Kals! Per la prima volta saranno pre-
sentate diverse tipologie di cristalli provenienti dal monte Glocknerwand e si potrà 
assistere alla proiezione del fi lm relativo alla loro avventurosa estrazione. Seguendo 
un percorso museale che si snoda attraverso cinque sale, il visitatore ha modo di 
conoscere lo splendido paesaggio, la straordinaria cultura e i costumi delle popola-
zioni insediatesi nel corso del tempo sulla più alta montagna dell’Austria. Al centro 
dell’attenzione: la storia della prima scalata al Großglockner e il suo panorama. Info: 
tel. +43 50 212 540, www.kals.at. Orario di apertura: Giugno + ottobre, Ven., 14.30-
17.30 ore. Luglio, agosto., sett.: Lun., Mer., Ven., 15-18 ore

Lucknerhaus · la più bella veduta sul Glockner
Così vicini alla montagna più alta dell’Austria

 �16  Ideale meta escursionistica estiva ed invernale, situata al punto estremo 
della strada “Kalser Glocknerstraße”. La cucina, calda e aperta tutto il giorno, 
offre una vasta scelta di specialità locali. Più di 200 posti a sedere in ristorante. 
Terrazza soleggiata, parco giochi attiguo al ristorante. 39 letti in camere con 
doccia/WC, 16 dormitori. Nuovo: sauna/bagno a vapore, TV, W-LAN. Albergo 
aperto dagli inizi di febbraio fi no a fi ne ottobre e nel periodo natalizio. 

Info: Famiglia Johann Oberlohr, 9981 Kals, Glor-Berg 16, tel. +43 4876 8555, 
info@lucknerhaus.at, www.lucknerhaus.at (Livecam Großglockner)

"Kalser Glocknerstraße", che avventura
La più bella veduta sul Monte Glockner

 �15 Una gita indimenticabile sulla montagna più alta dell‘Austria! La strada a 
pedaggio lunga 7 km è comodamente percorribile anche dai pullman e conduce 
da Kals nella pittoresca Ködnitztal, una delle più suggestive vallate del Tirolo. 
Dal parcheggio Lucknerhaus si gode una vista spettacolare sull’imponente vetta 
del Großglockner in tutti i suoi 3.798 m. Il panorama sul Gruppo del Glockner è 
assolutamente magico e la mostra allestita dal Parco nazionale, assieme all’espe-
rienza sensoriale del sentiero didattico “Glocknerspur – BergeDenken”, permette 
di conoscere a fondo la straordinaria natura e la particolarissima storia alpina 
del Grossglockner. Il parcheggio è anche punto di partenza per tanti percorsi di 
trekking tra i rifugi e per escursioni sciistiche e alpinistiche sui Gruppi del Glockner 
e dello Schober. Info: www.kalser-glocknerstrasse.at

Il lago Obersee & il passo Stalle
I confi ni tra l’Austria e l’Italia

Locanda alpina Obersee 
Romantica località lacustre a 2,050 m

Avventura Villgrater Natur
Una gita nella vallata di Villgraten

La mostra “viaggio nel tempo"
Viaggio nel passato al museo della vallata nella Val di Defereggen

 � 23 La mostra “viaggio nel tempo nella Val di Defereggen“ al museo archeo-
logico, situato al centro di St. Jakob, è suddivisa in due stanze. Nella prima 
stanza i visitatori viaggiano in modo interattivo, partendo dal periodo glaciale e 
attraversando i millenni. La piroga di circa 1000 anni, conservata nella vetrina 
che pende dal soffi tto, è il punto centrale dell’esposizione nella seconda 
stanza, dove la F&E racconta la storia partendo dalla stazione di caccia sulla 
collina “Hirschbichl” fi no al periodo aureo dell’industria mineraria & del commer-
cio. Info: uffi cio turistico di St. Jakob, tel. +43 50 212 600

L‘oro bianco delle montagne
Caseifi cio Mondolatte Tre Cime · Il mondo del latte altoatesino

 �45 Presso il caseifi cio Mondolatte Tre Cime a Dobbiaco potrete scoprire 
interessanti curiosità e novità sulla storia passata e presente del latte. Da soli o 
con visite guidate potrete visitare il nostro caseifi cio ed entrare così nel mondo 
della lavorazione del formaggio. Infi ne vi verrà data la possibilità di assaggiare 
i nostri prodotti. Orari di apertura: Mart.-Sab. dalle 8 alle 19, Dom. dalle 10 
alle 18, Lunedì chiuso. Aperto anche ad luglio, agosto, settembre, Natale e 
Capodanno. tel. +39 0474 971317 o +39 0474 971300, 
info@schaukaesereidreizinnen.com, www.3cime.it

Bellezza della natura
panorama meraviglioso

Centro culturale sentiero didattico

per famiglie e bambini

raggiungibile in auto
raggiungibile con 
impianto di risalita

escursione
consigliata

ristorante o trattoria
nelle vicinanze

ingresso o strada
con pedaggio

Accessibile ai disabili

Programma alternativo 
in caso di mal tempo

 � 21 Il rifugio è una meta apprezzata da escursionisti, mountainbiker, amanti della 
natura e buongustai! Presso la piazzola di sosta „Glauritwasserfall“ potete riposarvi 
prima di farvi viziare dall‘oste e dal suo team con le sue specialità fatte in casa. 
Particolarmente amato dai ciclisti è l‘appuntamento fi sso del mercoledì pomeriggio 
a partire dalle 16. Ogni ciclista riceverà un gustoso snack in omaggio. Il rifugio si 
raggiunge a piedi sull’Hopfgarten in 2 ½ ore, con il servizio navetta del "Taxi Blass-
nig" o previo colloquio telefonico con il gestore dell’alloggio. Posti letto: 22 pers. 
- 2 camerate / 16 pers. - camera. Connessione Wi-Fi al rifugio! Orario di apertura: 
dall‘inizio di giugno alla fi ne di settembre. Contatto: Pongritz Franz, 
9961 Hopfgarten im Defereggen, tel. rifugio +43 4872 20314, 
tel. valle +43 664 1873602, tel. taxi Blassnig +43 4872 5361

Rifugio Bloshütte · 1,800 m
Tocchiamo insieme il cielo con un dito!

 � 29 Con un lavoro di migliaia di anni 
il torrende Ragga è riuscito a creare 
una delle più belle gole naturali 
delle Alpi. Pareti rocciose scosciese 
incorniciano la romantica gola, il 
fragore dell‘acqua è imponente. 
Un sentiero guidato, che spiega 
ogni dettaglio sull‘evoluzione e le 
particolarità della gola, vi conduce 
nel cuore di questo monumento 
naturale su passerelle costruite con 
maestria. Sulla via del ritorno, attra-
verso boschi ombreggiati, godrete 
un panorama incantevole del paese 
di Flattach e dei dintorni. Orario di 
apertura 7.5.-10.6.  dalle 10 alle 
16.30, 11.6.-9.9. dalle 9 alle 17.30, 
10.9.-26.10. (tempo permettendo) 
dalle 10 alle 16.30. 
Info: www.fl attach.at 
Contatto: Chiosco della cassa delle 
gola di Ragga, tel. +43 4785 333 o
615, info@fl attach.at

La gola romantica di Ragga
Un‘avventura per l‘intera famiglia

Il Osttirol offre innumerevoli attrazioni e una qualità al turista, che non hanno paragoni. La nuova piattaforma turistica 
www.osttirol-info.at vi conduce alle mete e attrazioni turistiche più interessanti, mostra i veri highlights agli amanti 
dell‘avventura, guarda nelle pentole dei migliori cuochi del Tirolo orientale, visita i negozi più inusuali e gli artigiani 
più capaci, vi fa sognare con le foto della regione più belle e vi consiglia gli hotel e i ristoranti più apprezzati. Per una 
vacanza rilassante all‘insegna del piacere o dello sport tra le montagne del Osttirol. 

GRATIS per Lei:
I depliant nel pratico formato pocket:
“Gipfel der Genüsse – guida ai ristoranti“ 
e “Geheimtipps – Besondere Läden und 
Handwerk“ sono disponibili in tedesco e 
in italiano presso tutti gli uffi ci turistici 
del Osttirol, gli hotel e molti 
negozi selezionati.

ADESSO ONLINE OSTTIROL-INFO.AT

diretto a Spittal, 
gola di Ragga Flattach,

Wakestall

  � 38 Nel cuore della meravigliosa valle di Winkel a Außervillgraten presso la 
baita Reiterstube (1.517 m) è stato costruito un nuovo impianto Kneipp, che 
si adatta alla natura circostante. L'impianto, costruito con materiali della zona, 
offre la possibilità di fare trattamenti con acqua e per i piedi, come: bagno 
freddo per le braccia - passeggiata in acqua - trattamenti per viso, ginocchia, 
piedi - la scala per le vene - con zona relax - giardino botanico con fi ori - parco 
giochi per bambini - impianto di gradazione con baita per rilassarsi. Uffi cio 
informazioni Außervillgraten, tel. +43 4843 552212

Impianto Kneipp nella valle di Winkel
Fare Kneipp mantiene sano il corpo e la mente

  � 28 La strada panoramica Großglockner è una delle strade panoramiche più 
affascinanti d'Europa e conduce lungo 48 km nel cuore del parco 
Nazionale Alti Tauri. Alle spalle del ghiacciaio Pasterzen si innalza il 
Großglockner, così vicino che sembra di toccarlo. Diverse mostre, 
sentieri tematici, parchi giochi e viste mozzafi ato promettono una giornata 
indimenticabile. 

InfoCenter: Großglockner Hochalpenstraßen AG, 
T. +43 662 873673-0, M. info@grossglockner.at, www.grossglockner.at

Strada panoramica Großglockner
Un'avventura in alta montagna per gli amanti della natura e dei viaggi in auto

  � 9 La regione attorno a Kals, ai piedi del "re" Großglockner, fa parte dei 
territori più intatti dell'Austria, nel cuore del parco nazionale Alti Tauri. Per com-
pletare il percorso circolare a valle Kals, premiato con il marchio Wandergütesi-
egel,sono necessarie 6 ore di cammino. E' possibile percorrerlo anche a tappe, 
scegliendo a piacimento dove cominciare e dove fermarsi. Diverse zone di 
sosta panoramiche sono arredate con le rustiche sedie del Glockner, numerose 
fontane regalano acqua potabile cristallina. 
Il tracciato è semplice, con minimi dislivelli, piattaforme panoramiche 
fantastiche e stazioni ricche di avventure. Il clou è il ponte sospeso lungo 
55 m ad un'altezza di 28 m. Info: www.kals.at

Così vicini al re – Percorso a valle Kals
Un'esplorazione nel giardino dei giganti

Prelibatezza d'arte storica
La chiesetta di San. Nicolò a Matrei i. Osttirol

  � 8 La chiesetta, situata nella frazione Bichl a Matrei i. Osttirol, viene conside-
rata, grazie ai suoi doppi cori e ai signifi cativi affreschi romanici, tra gli edifi ci 
sacrali più importanti dell'Austria e delle Alpi. Gli affreschi nella torre del coro 
rappresentano un monumento al contatto culturale tra l'Italia e le regioni alpine 
prima del sopravvenire dello stile gotico. Le rappresentazioni del coro inferiore 
(Adamo ed Eva - il peccato originale) sono opera di un'artista autoctono. Le 
scene e le fi gure del coro superiore sono realizzate da un maestro padovano 
con infl ussi veneziani e un "tocco d'oriente". Info: Tourismusinformation Matrei 
i. Osttirol, tel. +43 50 212 500, www.matreiosttirol.com

Stüdlhütte
La tappa da sogno sul Großglockner

  � 26    Il passo Stalle è un valico delle Alpi orientali a 2,052 m d’altitudine che 
collega la valle di Defereggen nel Osttirol con la valle Anterselva nell’Alto Adige. 
I motociclisti e gli automobilisti che viaggiano attraverso il passo Stalle il più 
delle volte devono fermarsi per un po’ di tempo, sul lato italiano del valico, 
per effettuare il passaggio che è disciplinato da un semaforo. Questo tempo 
può essere organizzato in modo gradevole: con una passeggiata sul lago e 
con una visita all’uffi cio informazioni turistiche, dove si trova sempre materiale 
aggiornatissimo sulle due valli. La strada verso Anterselva è aperta da maggio 
a novembre (in inverno il passo non è valicabile)

  � 27       La locanda alpina sorge sulle rive dell’Obersee presso il passo Stalle nella 
valle di Defereggen ed è una meta di gite molto amata nel corso di tutto l’anno. 
Rinnovato e inaugurato nel 2013, l’ambiente offre moltissimo a escursionisti, 
motociclisti o semplici buongustai che desiderano trascorrere qualche ora 
tranquilla sulle rive di questo lago romantico e ricco di storia. Ci si rilassa e si 
gustano le pietanze calde e fredde della semplice e genuina cucina tirolese, 
meglio se sulla terrazza coperta e riparata dal vento, da cui si gode una vista 
incantevole sul placido lago e sull’imponente cornice montana. E’ indifferente in 
quale stagione – una sosta alla locanda Obersee è sempre gradevole. Contatti: 
tel. +43 680 1182971, www.alpengasthaus-obersee.com

  � 35 Nella valle di Villgraten, dove l'aria è ancora pura e l'acqua dei fi umi è 
potabile, diamo valore ad una produzione rispettosa della natura - in sintonia 
con la natura. Dalla biancheria da letto alle coperte, fi no al materiale d'iso-
lamento, tutto viene prodotto con la più pura lana di pecora. Fateci visita 
presso la Villgrater Natur Haus e scoprite il meglio della lana durante una visita 
guidata all'azienda. Visita guidata all’azienda da 10 persone su appuntamento. 
Villgrater Natur Haus, 9932 Innervillgraten 116, tel. +43 4843 5520, offi ce@
villgraternatur.at. Orario di apertura: dal lun. al ven. 7:30 - 12:00 e dalle 13:30 
alle 18:00, sab. dalle 9:00 alle 12:00. Orario continuato da luglio a settembre: 
dal l un. al ven. dalle 7:30 - 18:30, sab. dalle 9:00 alle 12:00

 �18 Nel cuore del parco nazionale Alti Tauri, sulla montagna più alta dell' 
Austria, si trova il rifugio Stüdlhütte (2.802 m), insolito dal punto di vista archi-
tettonico. Il rifugio è raggiungibile attraversando idilliaci boschi di larici e pascoli 
d'alta montagna in circa 2,5 ore partendo dal parcheggio della Lucknerhaus 
attraversando la valle di Ködnitz o in 3.5 ore attraversando la valle di Teischnitz. 
Le specialità culinarie sono realizzate con prodotti da agricoltura biologica. La 
sera vi aspetta un fantastico buffet. Sul Großglockner e nella zona circostante 
il monte più elevato dell’Austria si può sciare anche in primavera, dall’inizio di 
marzo fi no a metà maggio. Aperto con orario continuato (possibilità di pernot-
tamento). Contatto: Fam. Oberlohr Georg, tel. +43 4876 8209, 
www.stuedlhuette.at

Valle di Virgen - La valle delle escursioni
I rifugi della Valle di Virgen

  � 4 Rifugi da sogno sul sentiero del Monte Lasörling e del Monte Venediger. 
Vedere il mondo dall’alto, giorno per giorno. Partendo dalla malga per facili 
escursioni, fi no al rifugio più alto, situato al margine del ghiacciaio. Panorami 
magnifi ci, laghi scintillanti, avvoltoi, aquile, camosci … Fate escursioni per-
correndo un ambiente naturale mozzafi ato, con innumerevoli fi ori, godeteVi la 
cordiale accoglienza degli osti dei rifugi e le squisite prelibatezze. I rifugi della 
Val di Virgen Vi aspettano.

Info: offi ce@virgentaler-huetten.at, www.virgentaler-huetten.at

  � 40 Un immenso paradiso escursionistico a 2,100 m d’altitudine. Escursioni 
varie e non ripide al lago Thurntaler oppure una escursione panoramica, 
passeggiando per pascoli fi oriti intorno alla vetta del Thurntaler. Vi aspetta una 
stupenda vista panoramica, a sud sulle famose Dolomiti e sulle Alpi Carniche 
e a nord sulle montagne di Villgraten. Il nostro suggerimento per un’escursione 
con la famiglia è la bella e divertente passeggiata ai „Tre Laghi”. Posti ideali per 
il decollo dei parapendii e dei deltaplani. 

Info: Impianti di risalita dell’ alta Val Pusteria, tel. +43 4842 6011,
www.hochpustertal-ski.at

Montagna panoramica Golzentipp
Impianti di risalita di Obertilliach Obertilliach

Esposizione "Percorsi all’aria aperta"
150 anni di club alpino– Kesslerstadl Matrei nel Tiroloientale

  � 2 La forza mistica della montagna ha affascinato e stimolato sia i pionieri 
del club alpino, che hanno iniziato 150 anni fa a rendere accessibili le Alpi 
costruendo rifugi e creando percorsi, che tutti quelli che si sono adoperati per 
la creazione del Parco nazionale degli Alti Tauri. E anche la fantastica comunità 
degli scalatori che, animata da un desiderio forte di libertà, cerca sul Falken-
stein di raggiungere il cielo, viene attratta da questa energia misteriosa. 

L’esposizione permanente per il 150esimo anniversario del club alpino 
austriaco apre ogni giorno dalle 10 alle 20.

Parco dell'arrampicata Großvenediger
Straordinario mix di avventura sulla cima più bella del mondo!

  � 6 Nell’idilliaca cornice dei ghiacciai alpini, completamente immersi nella na-
tura, vi attende un’eccitante avventura all’aria aperta nelle oltre 100 stazioni sci-
istiche con diversi gradi di diffi coltà. Garantita una giornata indimenticabile ricca 
di avventura e divertimento per tutta la famiglia! Con più di 700 m di percorsi 
fl ying fox! Da NON perdere: un’enorme altalena lunga ben 20 m! Ci trovate 
presso il punto di partenza per le famose cascate di Umbal a Prägraten/Hinter-
bichl, ai piedi del Großvenediger. Riduzioni per i gruppi e famiglie. La famiglia 
Sigi Hatzer e il suo staff saranno lieti di darvi il benvenuto! Aperto tutti i giorni! 
Info: www.grossvenediger-adventures.at, 
tel. +43 680 1452075

 �11 ORTNERHOF*** Ristorante per buongustai, centro d’equitazione, 
paradiso d’equitazione, a Prägraten sul Großvenediger + passeggiate a cavallo 
guidate fuori/dentro il maneggio di Matrei. Escursioni a cavallo sulle Alpi in valli 
ad alta quota oltre i 2.000 m. Escursioni di una giornata a cavallo in alpeggio. 
Round pen e arena al coperto. Equitazione. Animali da compagnia. Cavalcate 
invernali nella neve. Famiglia Kratzer. Istruttore monta-western. 
Guida per cavalcate. Termini di scadenza delle prenotazioni: tel. +43 664 
3527180, info@ortnerhof.at, www.ortnerhof.at, www.reiten-tirol.com, 
www.facebook.com/ortnerhof.tirol

Life is better on a Wakeboard
Stall im Mölltal / Carinzia

 �34 Il wakepark con sistema a due alberi praticato sul lago Gössnitzsee è 
unico nel suo genere in tutta l’Austria. Il wakeboard è una mescolanza di sci 
sull’acqua e surf. Chi lo desidera in questo impianto può praticare anche sci 
d’acqua, surf, wakeskate o può sfrecciare sul lago con il kneeboard. 
Ci sono diversi ostacoli, come ad esempio una funbox di 22 m e un 
trampolino. Boards di diverso tipo, giubbotti di salvataggio, mute 
subacquee e caschi si possono affi ttare sul posto. Contatto. 
Contatto: tel. +43 664 3304400, www.wakestall.at

Neue Sajat Hütte · 2,600 m
Il castello tra le montagne

 �19 Situato a un‘altitudine di 2.600 m nella valle Virgental, il Sajathütte offre il 
massimo comfort. Due camere con camino, due terrazze con vista mozzafi ato, 
torre di arrampicata al coperto alta 10 m e molto altro. Specialità tirolesi fatte 
in casa, piatti di selvaggina e dolci. Raggiungibile dal parcheggio Wallhorn per 
la valle Timmeltal in 2,5 ore, passando per il sentiero Bichl-Blumenweg in 3 
ore, per il Bichl-Timmeltal in 4 ore e per il Johannishütte (ascesa con il servizio 
taxi „Venedigertaxi Kratzer“) in 2,5 h. Si prega di tenere presente che la forcella 
Sajatscharte è bloccata fi no a nuovo avviso a causa di possibile caduta massi 
(percorsi alternativi su: www.sajathuette.at)! Aperto: metá di maggio - fi ne di 
ottobre. Contatto: Kratzer Stefan, Bichl 1c, 9974 Prägraten a. G., 
tel. rifugio +43 664 5454460

Informazioni turistiche:
9900 Lienz, Mühlgasse 11 T. +43 50 212 400
9971 Matrei i. O., Rauterplatz 1 T. +43 50 212 500
9972 Virgen, Virgental Straße 77 T. +43 50 212 520
9974 Prägraten a. G., St. Andrä 35a T. +43 50 212 530
9963 St. Jakob i. D. ,Unterrotte 44 T. +43 50 212 600
9981 Kals a. G., Ködnitz 7 T. +43 50 212 540
9920 Sillian, Gemeindehaus 86 T. +43 50 212 300
9931 Außervillgraten, Dorfplatz 136 T. +43 4843 552212
9932 Innervillgraten, Gasse 78 T. +43 50 212 340
9941 Kartitsch 80  T. +43 50 212 350
9942 Obertilliach, Dorf 4 T. +43 50 212 360

Lucknerhütte, 2.241 m 
Meta di escursione molto bella alle falde del Großglockner

 �17 Rifugio recentemente ampliato. Raggiungibile facilmente in 1 ora dal 
parcheggio della Kalser Glocknerstraße. Vi delizieremo con le nostre specialità 
biologiche e con piatti vegetariani. Terrazza solarium, vista direttamente sul 
Grossglockner: stambecchi, camosci, aquile, avvoltoi, marmotte. Parco giochi. 
Alloggio: camere con doccia/WC, camerate piccole. Bagni e spazi docce, sala 
convegni, cabina a infrarossi. Webcam e stazione meteo: 
www.grossglockner-wetter.at. Info: Fam. Florian Oberlohr, Glor 1, 9981 Kals 
am Großglockner, tel. valle: +43 4876 8221, tel. rifugio: +43 876 8455, info@
lucknerhuette.at, www.lucknerhuette.at

  � 32 Con la cabinovia a dieci posti, in soli cinque minuti vi sarà possibile scendere 
dolcemente fi no all’area escursionistica di Golzentipp, dove potete godere un’in-
eguagliabile vista panoramica sulle montagne circostanti! Questa zona, adatta a 
piacevoli camminate, è particolarmente bella in primavera, quando la genziana blu, 
l’arnica e i mille altri fi ori della montagna ornano con i loro colori il ciglio del senti-
ero. Un ampio percorso leggermente in salita, ideale per escursionisti di ogni età, 
conduce fi n quasi sotto la vetta del Golzentipp: situato non lontano dalla stazione 
a monte della cabinovia c’è un ottimo punto di lancio per praticare il parapendio, 
offerto qui a prezzi assolutamente convenienti! Info: Obertilliacher Bergbahnen, 
tel. +43 4847 5300, www.obertilliacher-bergbahnen.com.

Porzehütte, 1.942 m
Meta escursionistica molto popolare sulle Alpi Carniche

 �31 A Obertilliach si arriva passando per una strada forestale in moderata pen-
denza che può essere percorsa anche in auto: essa attraversa la valle Dorfertal 
per giungere fi no all’idilliaco lago Klapfsee, sotto la vetta rocciosa del Porze. 
Da lì, in un’ora circa, si raggiunge la baita Porzehütte, percorrendo un sentiero 
praticabile anche da bambini e anziani. Il rifugio si trova, 
infatti, appena sotto la Forcella Dignàs (circa 30 minuti di cammino), 
attraverso cui passa il confi ne di stato con la provincia di Belluno. La baita 
è anche una popolare meta di escursione per i mountain biker. 
Info: tel. rifugio: +43 664 3256452, www.alpenverein.at/porzehuette

Nel cuore della valle Gschlösstal
Alpengasthof Venedigerhaus Innergschlöss, 1.691 m

 �14 La baita Venedigerhaus è situata in posizione centrale nella valle Gschlös-
stal. Incastonata in un’imponente cornice di monti e con una vista incantevole 
sulla “più bella valle delle Alpi orientali”, ormai da diverse generazioni la baita 
offre a escursionisti, rocciatori e amanti degli sport all’aria aperta un momento 
di riposo e di tranquillità, a un livello che non è scontato trovare in un rifugio di 
montagna. Potrete assaporare i piatti tipici del Tirolo orientale, preparati con 
prodotti freschi provenienti direttamente dalle fattorie dei dintorni. La baita è il 
punto di partenza per tantissime escursioni tra le montagne circostanti. Per chi 
desidera passare la notte in rifugio, o per chi vuole fermarsi per più giorni, sono 
a disposizione camere singole e posti letto in camerata. Info: Tel.: +43 4875 
8820 oder 6771, www.venedigerhaus-innergschloess.at

Dolce tentazione Loacker
Loacker Store a Heinfels

 �33 La natura è l‘ingrediente principale dei wafer prodotti dalla famiglia Loacker 
dal 1925. Nel Loacker Store a Heinfels potrete trovare tutta la gamma delle 
specialità Loacker con differenti ripieni alla crema e ai più svariati gusti, ricoperti 
al cioccolato e non, senza conservati, coloranti o aromatizzanti. Con dedizione 
e tanto amore creiamo anche i nostri golosi prodotti di pasticceria e gelateria, 
che potrete assaporare accompagnandoli alla nostra miscela di caffè o alla 
voluttuosa Loacker Densa, classicissima bevanda al cacao italiana. Visita il 
Loacker mondo bontà, una esperienza interattiva di avventure per grandi e piccini 
(Ingresso libero). Non giorno di chiusura. Loacker Heinfels, 9919 Heinfels, 
tel. +43 4842 6060-0

Sentiero della cascata Celar
La pittoresca Kristeinertal

  � 41 Ai piedi della cascata "Celar“ che ha un'altezza di 120 m, inizia il nuovo 
percorso fi no alla cascata che è stato costruito nella primavera 2016. 
Il Sentiero si snoda in salita attraverso la foresta di larici ombrosa. Le due 
piattaforme panoramiche vicino al fi ume offrono una prospettiva perfetta sulle 
cacate. Da lì, i visitatori possono vedere come le masse di acqua 
scendono a valle. Alla fi ne di questa meravigliosa escursione si arriva al rifugio 
Gölbnerblick Hütte e alla cameppella Celar.

Info: Tourismusinfo Sillian, Tel. +43 50 212 300

Percorso ad alta fune e Parco degli Gnomi - Sillian
Il paradiso dei bambini

  � 42 Lo spazio giochi con la riproduzione in sabbia di una miniera su tre piani 
alta ben 10 metri è per i bambini più piccoli un luogo di incontro molto amato. 
L'autodromo offre azione ed emozione. Per divertirsi c'è anche un impianto 
a due torri con scivolo a tubo, uno scivolo a tubo lungo 30 metri, altalene per 
tutta la famiglia, un parco giochi acquatico, un campo da mini golf a 18 buche 
e molto altro ancora. 9 diversi percorsi parkour di varia diffi coltà attraversano il 
percorso ad alta fune a un’altezza che va dagli 1,5 agli 8 metri. 73 elementi e 
stazioni con 12 fl ying fox su un totale di 890 m di lunghezza regalano adrena-
lina pura!. 
Tourismusinfo Sillian, tel. +43 50 212 300, www.wichtel.at

Volkzeiner Hütte
Perla della valle Winkeltal

 �39 La splendida Winkeltal, una valle laterale della Villgratental, con le sue nu-
merose e antiche baite, fa sì che già solo l‘arrivo dal paesino di Ausservillgraten 
sia un’esperienza piacevole. Circondato da bellezze naturali, il Volkzeiner Hütte 
è il punto di partenza per numerose vette e laghi di montagna, e una chicca per 
i buongustai. Luogo di incontro per famiglie, per chi cerca un po‘ di quiete, per 
escursionisti e appassionati di mountain bike. A disposizione vi sono due sale 
da pranzo, 20 posti letto, una sala conferenze e un giardino interno. 
Orario di apertura: 1 giugno - 20 ottobre. 
Contatto: Toni Vollgger, tel. rifugio +43 4843 200 31, tel. privato +43 664 / 
9888800, www.volkzeinerhütte.at, www.osttirolhütte.at
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La strada panoramica "Hochstein/Bannberg"
100 istanti per stupirsi

 �62 Partendo da Leisach, presso Lienz, raggiungerete il paese di montagna 
Bannberg, dove si dirama la strada panoramica “Hochstein”. Durante questo 
tragitto soleggiato vi attendono, tra l’altro, i panorami più belli sulle spettacolari 
torri del monte “Spitzkofel”. Oltrepassando fattorie conosciute dai fi lm a sfondo 
regionale e attraversando la diradata foresta di larici arriverete al parcheggio 
proprio sotto il rifugio di “Hochstein“, a 1,900 metri s.l.m. Da li avrete la più 
bella vista su Lienz. Il nostro consiglio: una piccola escursione (mezz’ora) alla 
croce di Hochstein e rientro tra le estese e pianeggianti malghe. La strada a 
pedaggio è aperta da maggio fi no ad ottobre.

Mercato cittadino di Lienz
Le migliori specialità locali

Da non perdere: distilleria naturale Kuenz
Degustazione distillati in un‘antica fattoria a Dölsach

 �74 Gli amici dei distillati trovano in Osttirol una sorpresa particolare. Presso il 
giardino dei distillati di Kuenz è possibile visitare un’antica distilleria tradizionale. 
Vivete la cultura della distillazione presso una fattoria di più di 400 anni. Visita 
guidata dell’azienda con degustazione dei distillati e dei liquori nonché visita 
guidata del giardino dei distillati, ogni giovedì alle ore 16 da maggio a ottobre. 
Tutto l‘anno Per gruppi: visita guidata su appuntamento. Orari di apertura 
del negozio: lun-sab dalle 9 alle 18. Accesso lungo la strada, che parte dalla 
piscina di Dölsach, 
tel. +43 4852 64307, www.kuenz-schnaps.at.

La bottega dei distillati del Osttirol in botte
Regali ricercati - Mobili in legno di botte

 �77  Degustazioni in un luogo interessante e inconsueto! Previa prenotazione telefoni-
ca Hans Pramstaller vi guiderà all’interno della cosiddetta “grande botte”, un edifi cio 
ben visibile già da lontano, che è diventato con il tempo una sorta di simbolo della 
città di Lienz. Avrete l’opportunità di conoscere meglio le qualità e le caratteristiche 
distintive delle migliori marche di grappe provenienti dalla regione, presentate in un 
vasto assortimento. L’offerta è arricchita da un’ampia gamma di articoli da regalo 
particolarissimi e adatti a tutte le occasioni. La ditta Diogenes realizza inoltre mobili 
davvero originali in legno e dalla forma di botte, che invitano a rilassarsi. Mobili come 
il buon vino. Fate visita alla bottega dei distillati e lasciatevi ispirare! Costo visita 
guidata e degustazione: € 15 a p.; a partire da gruppi di 5 p., € 10 a p. Diogenes, 
Glocknerstr. 4, 9990 Debant, tel. +43 4852 62498, www.diogenes.at.

Castello di Bruck Esposizioni 2017
Vita e opere del grande pittore austriaco Albin Egger-Lienz

Originale gelateria italiana
Il Gelato · Messinggasse

 �78 È noto che i migliori produttori di gelati del mondo provengono dalle valli 
del Cadore, nel nord Italia, ad una distanza di soli 100 km da Lienz. Uno di 
questi famosi gelatai onora ogni anno la nostra città e cosí ci si sente talvolta 
nella Messinggasse come in una piazza del sud. I tanti squisiti gusti di gelato, 
proposti sia in cono che in coppa, rendono diffi cile la scelta ...
Il più buon gelato italiano lo trovate fi no alle 22.00 o anche più a lungo … solo 
a Lienz nella Messinggasse.

 �46 Bicicletta per famiglie, biciclette elettriche, da corsa o mountainbike - 
probike è così come il Osttirol la mecca per i ciclisti ed anche il primo 
posto per riparazioni ed assistenza. C’è sempre una vasta scelta di biciclette da 
noleggiare a vostra disposizione, così come abbigliamento da ciclista ed
accessori funzionali e moderni. Un consiglio per tutti gli appassionati di ciclis-
mo: il sito internet con oltre 50 proposte e descrizioni di tracciati per 
mountainbike: www.probike-lienz.at
Info: Lienz, Amlacherstraße 1a Orari di apertura: 
Lun-Ven ore 9-12, ore 14-18, Sab ore 9-13, tel. +43 4852 73536

Rent a Bike · Shop · Service
probike Lienz · gli specialisti della bicicletta

Parco avventura "Galitzenklamm"
Parco acquatico – Percorso ad alta fune – Via ferrata – Parco d‘arrampicata

Dolomitenhütte ... piacevole sorpresa!
Indimenticabile panorama nel cuore delle Dolomiti

 �58 La baita „Dolomitenhütte“ 
si inserisce perfettamente nel 
paesaggio circostante, che è di una 
bellezza spettacolare proprio come 
le cime delle Dolomiti di Lienz sullo 
sfondo. La baita perfettamente 
rinnovata ma di stile tradizionale 
sembra uscita da una cartolina. 
Interamente costruita con tronchi 
d‘albero, la baita offre terrazze dalla 
vista mozza fi ato e stube accogli-
enti. La cucina è moderna, il menu 
tradizionale. Indimenticabili momenti 
immersi nell‘incantevole natura delle 
montagne del Tirolo, nel cuore delle 
Dolomiti austriache vi aspettano, 
Scarlett e Juraj saranno lieti di darvi 
il ben venuto. A disposizione vi sono 
quattro camere con vista panorami-
ca e una spaziosa sala conferenze. 
Non giorno di chiusura, novembre 
chiuso! A-9908 Amlach, Dolomiten-
hütte 1, tel. +43 664 2253782
info@dolomitenhuette.at
www.dolomitenhuette.at

Ceramica individuale
Offi cina e bottega „Tonspuren“

 �76 Nel suo laboratorio Dagmar Eder crea in argilla e porcellana ceramiche da 
cucina a edizione limitata e oggetti decorativi, tutti esclusivamente realizzati 
a mano e senza usare il tornio. Le irregolarità che si plasmano sulle morbide 
forme organiche grazie a questo procedimento sono assolutamente particolari 
e contribuiscono all’affascinante unicità dell’oggetto. Un elegante souvenir da 
portare con sé dalle vacanze. Orario di apertura: Sempre su appuntamento, 
o potete tentare la fortuna e fare una capatina se ci passate davanti. In luglio 
e agosto ogni mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Info: Dagmar Eder, 
9900 Lienz, Auenweg 25, sulla pista ciclabile in direzione di Lienz Kärnten, 
tel. +43 676 4309339, www.tonspuren.at

Bus escursionistico per i dintorni di Lienz
Vi accompagniamo comodamente alle più belle escursioni

 �63 Un bus escursionistico, che parte dalla stazione ferroviaria di Lienz, facilita 
dall'inizio luglio all'inizio settembre 2017 la scalata delle montagne attorno 
a Lienz. La accompagnano in tutta sicurezza al rifugio Dolomitenhütte, a 
Klammbrücke, a Seichenbrunn/Debanttal, al Roaner Alm e la rifugio Hochstein-
hütte. Se volete camminare lungo il sentiero Pustertaler Almweg, vi veniamo a 
prendere al termine del percoso presso Pedretscher Kaser nel tardo pomerig-
gio. Orari di partenza e rientro e ulteriori informazioni: uffi cio turistico Dolomiti di 
Lienz, Mühlgasse 11, 9900 Lienz, tel. +43 50 212400, lienz@osttirol.com

Dolomitengolf · Ogni colpo con eco
Uno dei più bei campi da golf austriaci a Lavant

 �55  Ai piedi delle meravigliose 
Dolomiti di Lienz, a Lavant, il GC 
Dolomitengolf Vi accoglie con uno 
dei più bei campi da Golf austriaci 
a livello mondiale a 27 buche. La 
struttura offre un 4x9 combinabile ai 
due round di campionato quotidiani 
a 18 buche, par 72. Il campo per le 
esercitazioni con aree di partenza 
all’aperto e al coperto, bunker di 
sabbia, chipping greens e putting 
greens offre le migliori possibilità di 
allenamento. L’accademia del Dolo-
mitengolf appartiene, nel frattempo, 
alle più professionali scuole di golf 
austriache.  �48 Situata nel cuore della riserva naturale di Assling, la pista estiva per slitte 

assicura un divertimento senza fi ne. La discesa, con vista delle Dolomiti di 
Lienz, passando nelle vicinanze di cervi e caprioli, è un’avventura indimentica-
bile per tutta la famiglia. Un impianto di risalita Vi porterà all’inizio della pista, 
lunga ca. 360 m, con una differenza di altitudine di 100 m. Gli slittatori affamati 
si potranno rifocillare presso la trattoria „Bärenwirt“ che propone specialità della 
cucina regionale. Bassa stagione: lun-ven dalle 13 alle 17, sab-dom-festivi dalle 
11 alle 17. Aprile, maggio e ottobre chiuso durante la settimana. Alta stagione: 
ogni giorno dalle 11 alle 17, tel. +43 664 1212287, www.erlebniswelt-assling.at

Con la slitta attraverso la riserva naturale
Piste estiva per slitte di Assling

 �49 Tuffatevi nel mondo delle specie animali locali passeggiando per la riserva 
(la visita dura circa 1 ora e mezza) tra cervi e daini, linci, procioni, diversi gufi , 
stambecchi, bisonti europei, ecc. Per avere un ricordo della Vostra gita oppure 
un regalo da portar via, potete visitare la bottega contadina/negozio di souve-
nir, situato vicino all’ingresso. Presso la trattoria „Bärenwirt“ avrete la possibilità 
di gustare le prelibatezze regionali. Quest‘estate apriremo una nuova struttura 
per accogliere gli sciacalli dorati. Riserva naturale di Assling, parco giochi per 
bambini e nuovo - negozio di souvenir, ogni giorno dalle 9 alle 19, Consentito 
l‘accesso ai cani al guinzaglio, sentiero adatto ai passeggini. 
tel. +43 664 4207282, tel. +43 4855 20474, www.wildpark-assling.at, 
www.erlebniswelt-assling.at

Mondo di avventure Assling
Parco faunistico · Ristorante · Pista per slittino estiva · Parco giochi · Ferrovia in miniatura

Le cascate di Frauenbach
Con vista mozzafi ato da Lavant

 �70 Il torrente „Frauenbach“ ai piedi dell‘imponente parete nord del 
„Hochstadel“, la terza parete più alta delle Alpi orientali, è un gioiello 
naturale unico nel suo genere. Un nuovo sentiero molto facile, che porta a una 
terrazza panoramica spettacolare, permette anche a famiglie con bambini di venir 
a contatto con il mondo avventuroso delle gole e delle cascate montane.C‘è inoltre 
la possibilità di fare un‘escursione, che in parte costeggia il torrente „Frauenbach“. 
Il percorso si inoltra anche nel bosco, dove sono a vostra disposizione informazioni 
utili sulla fl ora e la fauna di questa meravigliosa oasi di relax qual è il bosco. 
Orari di accesso particolari! Info: tel. +43 50 212 400

Lo zoo della carezza Moosalm
Il paradiso dei bambini sullo Schlossberg

 �60 Una delle cabinovie più moderne dell’Austria porta comodamente 
tutta la famiglia ad un’ altitudine di 1000 metri. Lo zoo della carezza recintato 
si trova su un’area boschiva e prativa pianeggiante e comprende diverse stalle 
ed uno stagno. Ci sono tanti animali che aspettano le carezze dei bambini. 
Giganteschi alberi fanno ombra al parco giochi d’avventura nel bosco. Tra, 
anche un grande scivolo a corda aspetta i piccoli avventurieri più coraggiosi. 
Tra le offerte, anche un grande scivolo a corda aspetta i piccoli avventurieri piú 
coraggiosi Ingresso libero. Trattoria con terrazza soleggiate nelle vicinanze. Info: 
Moosalm, Lienz, tel. +43 4852 63837

Strada panoramica nelle Dolomiti di Lienz
Nel cuore delle Dolomiti

 �57 Percorrendo una strada asfaltata potrete raggiungere in automobile il cuore 
delle famose Dolomiti di Lienz. Raggiunto il rifugio „Dolomitenhütte“ a 1,620 
m d’altitudine, troverete un ampio parcheggio, punto di partenza per belle 
gite da dedicare ad arrampicate e percorsi del gusto tra le rocciose Dolomiti e 
escursioni, come per il rifugio Karlsbaderhütte distante circa 2 ore, o piacevoli 
passeggiate, per raggiungere per esempio la romantica cappella “Instein”. Go-
detevi la magnifi ca vista sulle imponenti pareti rocciose che circondano l‘ampia 
conca montana Laserzkessel ... senza dubbio l‘angolo più bello delle Dolomiti 
di Lienz. Info: tel. +43 4852 63700 o +43 676 5481248, 
www.dolomitenstrasse.at

verso Lavant

Acqua-fun al lago di Tristach
Gioiello della natura ai piedi delle Dolomiti di Lienz

 �65 Il Tristachersee è l‘unico lago naturale balneabile del Tirolo orientale. 
Stabilimento balneare con ampio prato attrezzato per prendere il sole, campo 
da beach volley, 4 piccoli moli, trampolini per tuffi  da 1 e 3 m, piccolo parco 
giochi e ristorante a buffet. Sul lago ci si può divertire pagaiando anche sul 
proprio gommone (compressore d‘aria a pagamento). Temperatura dell‘acqua 
fi no a 24°. La strada d‘accesso passa per Tristach e arriva a Seewiese, un 
vasto parcheggio a pagamento. Lo stabilimento balneare è aperto secondo le 
condizioni meteo da fi ne maggio ai primi di settembre. Dai primi di luglio a fi ne 
agosto parte da Lienz più volte al giorno un pullman che conduce i bagnanti 
fi no alle rive del lago. Info: tel. +43 4852-63820, 
www.stadt-lienz.at/freizeit

 �50 Zona escursionistica Lienz-Zettersfeld: 
1 ovovia panoramica, 1 seggiovia a 4 posti 
fi no a 2,278 m s.l.m. La località montana 
Zettersfeld rappresenta il punto di inizio del 
parco nazionale degli Alti Tauri nonché il 
punto di partenza di molte gite escursio-
nistiche di grande bellezza paesaggistica. 
Potrete trascorrere piacevoli giornate nella 
zona più soleggiata di tutta l‘Austria, go-
dendovi il paesaggio delle Dolomiti di Lienz 
e assaporando le prelibatezze tirolesi dei 
nostri rifugi di montagna.

 �51 Zona escursionistica Lienz-Hochstein:
1 Impianto di risalita comprendente 
(1 ovovia a 8 posti + 1 seggiovia a 6 posti) 
Osttirodler. Fino a 1,000 m s.l.m. In questa 
località troverete una fattoria per bambini con 
animali da accarezzare, parco giochi e mol-
teplici possibilità di sosta e aree ricreative, 
sentieri per il nordic walking e per escursioni 
in montagna. Tutto questo vi aspetta sul Li-
enzer Hochstein. Info: tel. +43 4852 63975, 
www.lienzer-bergbahnen.at

Funivie dove splende sempre il sole
Funivie di Lienz

Cittá romana di Aguntum
Parco archeologico e museo a Dölsach

 �68   Il nuovo museo di Aguntum offre un ampio sguardo nelle abitudini quotidi-
ane degli antichi romani. Non perdetevi la visita informativa ed interessante ai 
resti dell'unica cittadina romana in Tirolo. Il clou della mostra è la grande vasca 
marmorea un tempo posizionate nell’atrio della villa romana di Aguntum, che 
per il suo lusso è unica sul territorio alpino. L'ampia area degli scavi archeo-
logici con terme, foro e macellum (antico mercato) può essere ammirata da 
una torre di 18 metri d'altezza. Direttamente in museo si trovano un negozio e 
un'area per presentazioni virtuali. Orari di apertura: 1.5.-10.6.2017 (Lun-Sab 
9.30-16.00), 11.6.-17.9.2017 (ogni giorno 9.30-16.00), 18.9.-26.10.2017 (Lun-
Sab 9.30-16.00). Info: www.aguntum.info

 �69  2 km a est della città romanica di Aguntum si trova la collina su cui sorgo-
no il complesso di scavi del’era precristiana e i santuari di St. Ulrich e St. Peter 
e Paul. Già all’epoca dei Celti si trovava qui un tempio. Separata naturalmente 
dalla vallata da una gola e due torrenti, la collina offrì da sempre un luogo na-
turale di riparo dai nemici. All’interno di una fortezza del 5. Secolo fu costruita 
una chiesa vescovile. Una collezione degli oggetti ritrovati durante gli scavi è 
esposta presso il museo ai piedi della collina. La maggior parte dei resti arche-
ologici è esposta però presso il museo del castello di Bruck a Lienz.

La collina della chiesa di Lavant
Una collina sacra nel Osttirol

Il Castello Bruck
Museo della città di Lienz

 �67 Gettate un’occhiata affascinata 
al Medioevo. L’odore del fumo e del 
fuoco, i pezzi di ferro fl uorescenti e gli 
avvincenti racconti del passato 
Vi appassioneranno. La fucinatura 
ha da secoli il suo posto consolidato 
nella storia. Nella fucina Riepler, 
lasciata allo stato originale, 
sprizzano le scintille, durante le 
dimostrazioni settimanali. 
Appendete agli stipiti della fucina il 
Vostro ferro portafortuna. Il Vostro 
desiderio si realizzerà.

Troverete le informazioni circa 
l‘orario di apertura nel depliant „Idee 
per le vacanze“ o presso l‘uffi cio tu-
ristico Dolomiti di Lienz, Mühlgasse 
11, tel. +43 50 212 400

Colpi di martello e sprizzi di scintille
Fucina di Riepler a Lienz

Il Tirolo da indossare e portare via con sé
Il Tirol Shop nella piazza principale di Lienz

 �79 La collezione estiva della Tirol Haus è sportiva, ma anche alla moda e 
riesce a rendere più fresco qualunque guardaroba. Le T-shirt con le scritte 
“Tirolerin”, “Ruhepol” o “Tirol im Herzen” rappresentano qualcosa di più che 
un semplice souvenir: sono un pezzo di Tirolo che si indossa volentieri. Il 
Tirolo è elegante, il Tirolo è funzionale, il Tirolo è tradizionale e al tempo stesso 
moderno. Prendi il tuo pezzo personale di Tirolo, portalo a casa con te e gusta 
ancora un pochino di Tirolo anche dopo la tua vacanza. 
Info: Tirol Shop Lienz, Hauptplatz 8a, Lienz
tel. +43 4852 61218, www.facebook.com/tirolshop.lienz

Il primo Vitalpinum in Tirolo
Scoprire, sperimentare, vivere – il benessere dalle montagne del Tirolo!

 �47 Relax, vitalità, cura di sé: vicinissimo alla statale Drautalstraße (B 100), presso 
la località di Thal, vi attende il parco benessere alpino (6.500 m2), della prima 
distilleria tirolese di olio di pino mugo dei Fratelli Unterweger. Scoprite la forza vitale 
delle montagne e delle loro erbe con tutti i sensi: distilleria, giardino benessere con 
numerose stazioni sensoriali, punto di rigenerazione al legno di cembro con bacino 
di acqua sorgente, parco giochi, punto vendita con prodotti di alta qualità per la 
cura del corpo dei Fratelli Unterweger, il marchio della natura, mostra speciale 
"Oli essenziali purissimi dal 1886”, Aperto: tutti i giorni da maggio a ottobre dalle 
10 alle 17, in luglio e agosto dalle 9 alle 18, su richiesta pacchetti per corriere e 
gruppi, parcheggio autobus/auto, punto vendita aperto tutto l'anno. Tel. +43 4855 
81009, www.vitalpinum.com, offi ce@vitalpinum.com

www.osttirol.com
www.osttirol-info.at

Un piccolo giro in città · Lienz in 2 ore ...
Punto di partenza è la �1 fontana Floriani sulla piazza principale di Lienz.

La �2 Liebburg con i due pronunciati campanili a bulbo fu costruita nel XVII 
secolo dai baroni di Wolkenstein-Rodenegg come castello di residenza. Dopo 
due incendi e diverse destinazioni, funge ora, dopo la ristrutturazione conclusa 
nel 1988, da splendido municipio della Città di Lienz.

Al confi ne orientale della piazza principale si trova la chiesetta �3 di Sant‘An-
tonio risalente al XVII secolo. Essa rappresentó per un determinato periodo 
il punto d’incontro della comunità greco-ortodossa di Lienz. L’esterno della 
chiesetta fu ristrutturato nel 1976 da cittadini del Comune di Lienz e costitui-
sce ora una degna conclusione della Piazza Principale di Lienz.

Passeggiamo verso nord-ovest sulla Kärntner Straße fi no alla �4 Spitals-
kirche. Costruita nel XIII secolo,fu trasformata successivamente nella più im-
portante costruzione barocca di Lienz. Attualmente questa chiesa è utilizzata 
come splendida cornice per diverse manifestazioni.

Si prosegue fi no al �5 Spitalsbrücke, che deve il suo nome all’edifi cio sulla sua 
destra in cui tanto tempo fa venivano curati gli anziani e i gracili abitanti della 
città. Oggi questo ospita un liceo. 

Oltrepassando il ponte, lungo la Kärntnerstraße in direzione est, è consigliate 
la visita al „Sichenhaus“ nella periferia di Lienz. Qui venivano alloggiate persone 
con gravi malattie infettive. Nel frutteto adiacente si trova il �6 più antico pilone 
votivo dipinto del Tirolo.

Tornando un tratto indietro nella Kärntnerstraße, deviamo nella Beda-Weber-
Gasse. Su una piccola piazza si trova �7 la chiesa di San Michele. (La chiave 
per visitarla puó essere richiesta presso la Beda-Weber-Gasse 9.) La chiesa 
risale al XIV secolo ed era luogo di sepoltura dei signori Von Graben, illustri 
cittadini della città.

Percorrendo la Beda-Weber-Gasse verso ovest, passeggiamo verso �8 la 
chiesa parrocchiale cittadina di St. Andrä, la più antica di Lienz. Fu eretta sulle 
fondamenta di un edifi cio religioso paleocristiano in stile romanico e nel XV 
secolo fu ristrutturata dai Goriziani. Un altar maggiore barocco decora la 
basilica gotica a tre navate. Gli ultimi conti di Gorizia trovarono qui degna 
dimora in due monumenti sepolcrali realizzati artisticamente.

Nella parte settentrionale della chiesa si trova �9 il monumento ai caduti della 
circoscrizione. Fu realizzato nel 1925 da Clemens Holzmeister. Il famoso pittore 
Albin Egger-Lienz nato a Lienz, realizzó nella cappella dei caduti un affresco in 
quattro parti che fu molto criticato tanto da portare alla chiusura al pubblico 
della cappella stessa. Il pittore alla sua morte vi fu sepolto.

Sulla strada per Oberdrum raggiungiamo poco sopra Lienz la �10 Tamerburg. 
Secondo la tradizione orale un passaggio sotterraneo conduce da questo
signorile edifi cio fi no al castello di Bruck ed in alcune notti la misteriosa 
„donna bianca” fantasma della Tammerburg viene avvistata nel castello. 

Oggi l´associazione cultutale „Informakademie” ha dato nuova vita a 
quest’edifi cio e soprattutto nei mesi estivi si svolgono qui diverse manifesta-
zioni tra cui l´accademia artistica.

Il nostro giro ci porta indietro fi no alla chiesa parrocchiale cittadina e passando
per la Beda-Weber-Gasse ci conduce fi no al ponte più antico di Lienz: 

�11 Pfarrbrücke. Sulla destra notiamo ora �12 il convento delle domenicane, 
chiamato nel linguaggio popolare „Klösterle” (piccolo convento). Costruito 
nel 1220, è il più antico convento di Lienz. Per molti secoli le suore si sono 
prese cura dell’istruzione dei bambini. Oggi il convento ospita una scuola 
femminile.

La �13 „bottega del fabbro Riepler“ all’inizio della Schweizergasse risale al 
XVI secolo ed è posta sotto tutela culturale. Le dimostrazioni settimanali qui 
realizzate daranno una dimostrazione di questo antico mestiere artigianale. 
Proseguiamo poi nella Schweizergasse dove visitiamo �14 il monumento della
lotta per la libertà del Tirolo (1809) e la �15 casa natale di Albin Egger-Lienz. 
Alla fi ne della Schweizergasse, nella Piazza Egger-Lienz si può vedere un 
monumento che ritrae il famoso pittore.

Facendo un paio di passi in direzione del fi ume Isel troviamo i resti delle  

�16 estese mura cittadine e la torre dell’Isel. Superando il ponte si raggiunge la 

�17 fontana della farfalla presso il parco dell‘Isel.

Nella Muchargasse si trovano �18 la chiesa ed il convento dei francescani. Ent-
rambi gli edifi ci furono costruiti nel XV secolo sotto la signoria dei conti di 
Gorizia ed erano in tempi remoti luogo di rifugio e protezione per tutti coloro
che si sentivano perseguitati. La navata della chiesa è gotica, arricchita da 
stupendi affreschi. L´imponente altare maggiore e il mosaico sopra l´ingresso 
furono realizzati dallo scultore Prof. Josef Pirkner.

Continuiamo la passeggiata nella Muchargasse fi no ad arrivare alla Johanne-
splatz che deve il suo nome alla chiesa di Johannes che, distrutta da numerosi
incendi, non fu più ricostruita. Oggi si erge in quel punto �19 la colonna di 
Maria.

La Rosengasse è un’antica via commerciale, che oggi si presenta rinnovata. 
Percorrendola si giunge nella Messinggasse. Qui, durante il tempo dei conti 
di Gorizia, si trovava una fabbrica d’ottone (Messingwerk). Era per così dire il 
quartiere industriale della città di allora. Dopo l’incendio cittadino del 1609 fu 
ricostruito e conobbe il suo massimo splendore nel XVIII secolo. Ogni settimana
il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina si tiene qui il �20 mercato cittadino 
di Lienz in cui vengono proposte prelibatezze regionali.

Sul confi ne occidentale di Lienz spicca il maestoso �21 castello di Bruck. Co-
struito nel XIII secolo fu, fi no alla morte dell’ultimo conte di Gorizia nel 1500, 
centro economico, politico e sociale. All’interno sono esposte mostre perma-
nenti di importanti pittori del Osttirol come Albin Egger-Lienz, Franz von Defreg-
ger, Hugo Engl, Karl Hoffmann e Franz Walchegger. Una collezione del folklore lo-
cale ed una meravigliosa cappella decorata con affreschi completano l´offerta 
artistica del castello di Bruck.

Sonnenstadt Lienz – La nostra città è ricca di gioielliMoosalm

Parco Avventura Lienz

Zoo della carezza

Osttirodler

Lienzer Bergbahnen
Talstation Hochstein
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Con freccia e arco
Tiro con l‘arco nel Osttirol

 �54 Che avventura speciale: con arco e frecce nei meravigliosi boschi del Ostti-
rol. Ci sono diverse possibilità per gli amanti del tiro con l‘arco: Parcour per tiro 
con l‘arco da caccia presso lo Iselsberg, con una particolare offerta „avventura 
tiro con l‘arco da caccia“ per gruppi a partire da 3 persone – „Centro per tiro 
con l‘arco Lienz“, Pfi ster – Impianto coperto di tiro con l‘arco MOSER a Lienz 
· Parcour „Losach“ in Bichl presso Matrei Parcour gola „Prossegg“ a Matrei · 
Parcour presso il campo sportivo di St. Veit im Defereggental. 
Informazioni presso gli uffi ci turistici delle rispettive regioni e presso il negozio 
Bogensport Moser a Lienz – tel. +43 664 1000735

I sentieri per imparare del parco nazionale
La fi nestra sulla natura

 �56 Nel parco nazionale degli Alti Tauri si trovano una serie di sentieri per 
imparare, che trasmettono numerose e interessanti informazioni riguardo 
la natura e il luogo culturale. Chi si interessa della natura apprende diretta-
mente sul luogo grazie a stazioni, tabelloni e prospetti. I sentieri per im-
parare sono la fi nestra sulla natura, mostrano ciò che altrimenti rimarrebbe 
nascosto all’occhio frettoloso. Alcuni di questi sentieri si trovano a valle e 
sono facilmente percorribili, altri conducono attraverso le malghe fi n su sui 
ghiacciai. Grazie alla sua grande esperienza, una preparazione specialisti-
ca e il suo potenziale informativo per quanto riguarda la regione, il nostro 
team di ranger vi offre un programma escursionistico e naturalistico svariato. 
Info: www.hohetauern.at, www.hohetauern.at/lehrwege

Osttirodler presso lo Schlossberg di Lienz
L’Alpine Coaster più spettacolare delle alpi.

 �59 Da non perdere l‘entusias-
mante corsa su uno degli “Alpine 
Coaster” più lunghi delle Alpi! 
Attraverso suggestivi boschi, con 
giri a 360°, curve mozzafi ato, entu-
siasmanti salti e tratti ondulati ... Il 
divertimento è garantito! La slittovia 
si trova direttamente alle porte 
della città di Lienz, nell‘areale dello 
Hochstein. Si tratta di un‘emozio-
nante discesa lunga ben 2,7 km, da 
effettuarsi da soli oppure a coppie 
(i bambini sotto gli 8 anni devono 
essere accompagnati), lungo la 
quale è possibile conoscere Lienz 
da una prospettiva diversa, impos-
sibile prima d‘ora, con nuovi scorgi 
sul castello Bruck e sulla città a 
una velocità mozzafi ato! Orario di 
apertura: dal‘inizio di giovedì 29 
giugno al domenica 17 settembre 
2017 ogni giorno dalle 9 alle 17. 
Bassa stagione si veda sul sito in-
ternet: www.lienzer-bergbahnen.at
Info: tel. +43 4852 63975

 �53 Rafting lungo l'Isel - azione, divertimento, emozione pura. Non importa se 
salite per la prima volta in barca o siete degli esperti: la sfi da è assicurata. 
Altissima professionalità è il marchio distintivo! Come pionieri nello sport 
outdoor - in particolare nel rafting e nel canyoning - la ditta Osttirolrafting negli 
ultimi 25 anni ha fatto storia. Assoluta sicurezza e professionalità sono garantiti. 
Ogni giorno dal 15 maggio al 30 settembre. 
Hotline: +43 676 5566019, www.osttirolrafting.at

RAFTING-CLUB AKTIV OSTTIROL 
Avventura con professionisti

METE PER UNA GITA
Consigli per divertirsi

L’ALPINE COASTER 
PIÙ SPETTACOLARE 

DELLE ALPI.

UNA BOTTA DI 

ADRENALINA!

Informazioni: www.lienzer-bergbahnen.at, T +43 4852 63975

Noleggio biciclette e assistenza
Con “Papin” sulla pista ciclabile più amata dell’Austria

 �52 La ditta “Papin Sport” ha a 
disposizione più di 7.000 moder-
nissime biciclette. Presso i punti 
noleggio si trova tutto quel che il 
ciclista appassionato può desi-
derare: city bike, mountain bike, bici 
da trekking, biciclette elettriche, bici 
per bambini, tandem, diversi mo-
delli di rimorchio e tutti gli accessori 
necessari al ciclismo come caschi, 
sedili per bambini, lucchetti, borse, 
ecc. Presso le stazioni ferroviarie di 
Dobbiaco, San Candido, Sillian o 
Lienz si può prendere a nolo la bici-
cletta dei propri sogni. Ci si diverte 
a pedalare sulla bella pista che 
corre lungo la Drava e si restituisce, 
infi ne, in modo molto semplice il 
mezzo affi ttato: al punto di partenza 
si torna anche, comodamente e 
senza stress, con il treno. Info: 
Papin Sport, noleggio bici, shop, 
assistenza, tel. +39 0474 913450, 
+43 720 445566, 
info@papinsport.com,
www.papinsport.com

Il parco avventura tra gli alberi di Lienz è il più vasto percorso ad alta fune 
della Carinzia superiore, del Tirolo orientale e del Tirolo in generale ed è uno 
dei parchi arrampicata più diversifi cati di tutta l'Austria. 17 differenti per-
corsi parkour che spaziano da semplici elementi di arrampicata a livello del 
suolo, fi no a salti mozzafi ato a 20 m di altezza. 200 elementi e stazioni con 
35 zip-line fl ying fox. Il parco avventura di Lienz si trova vicinissimo alla 
stazione a monte della pista di slittino Osttirodlers sul monte Schlossberg.

Kidspark: Da noi i bambini possono cominciare ad arrampicare 
già dai due anni!

 �80 

La piscina delle Dolomiti a Lienz
Nuotare con vista sulle Dolomiti di Lienz

 �66 Piscina coperta riaperta nel 2016 con piscina olimpionica di 25 m, piscina 
polivalente e per bambini, grande piscina all‘aperto con terrazza solarium con lettini 
e scivolo tunnel di 90 m con effetti di luce. Nuovo ambiente sauna di 800 m2 con 
3 saune, bagno turco, 4 posti in sauna a infrarossi e piscina calidarium. Piscina 
scoperta con 30.000 m2 di prato attrezzato per prendere il sole, 4 piscine per 
nuotatori riscaldate, piscina olimpionica di 50 m, grande piscina polifunzionale e 
per non nuotatori, piscina per tuffi  profonda 4 m con trampolini di 1 e 3 m, spazio 
ludico e area giochi d’acqua per i più piccoli, 2 campi da beach volley e scivolo 
d‘acqua di 60 m. La piscina scoperta è aperta da fi ne maggio a metà settembre. 
Ristorante Badwirt, 250 posti auto gratuiti, colonnina di ricarica per veicoli elettrici a 
pagamento. Info: tel. +43 4852- 63820, www.dolomitenbad.at
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Con la OSTTIROL's 
Glockner-Dolomiten Card
dal 3.6. al 23.9.2017 
conoscere il Osttirol.

7 giorni
Adulti: EUR 49,50
Bambini 6 - 14 anni EUR 25,00
(nati tra 2003-2011):  
Bambini (2012 o più giovane a partire  GRATIS
dal terzo bambino, Passaporto o carta d‘identità è 
necessario) 

3 giorni
Adulti: EUR 38,00
Bambini nati tra 2003-2011):  EUR 17,50
Bambini (2012 o più giovane, a partire  GRATIS
dal terzo bambino, Passaporto o carta d‘identità è 
necessario)

Quota aggiuntiva per la tessera: EUR 5,00

Impianti di risalita
Impianti di risalita di Lienz tel. +43 4852 63975

Impianti di risalita dell’Alta Val Pusteria tel. +43 4842 6880

Impianti di risalita „Goldried” di Matrei tel. +43 4875 6067

Impianti di risalita di Kals tel. +43 4876 8233

Impianti di risalita di Sant’Jakob tel. +43 4873 52740

Impianti di risalita di Obertilliacher tel. +43 4847 5300

Impianti di risalita sul ghiacciaio Mölltaler tel. +43 4785 81100

Impianti di risalita Ankogel tel. +43 4784 632

Sextner Dolomiten AG tel. +39 0474 710355 

Piscine all’aperto
Stabilimento balneare Lago di Tristach tel. +43 4852 65601

Arena per il tempo libero di Virgen tel. +43 4874 52117

Piscina di Matrei i. O. tel. +43 4875 6455

Piscina di Dölsach tel. +43 4852 68233

Aquafun San Candido tel. +39 0474 916200

Piscina Lienz tel. +43 4852 63820

Cultura
Città Romana di Aguntum tel. +43 4852 61550

Castello „Schloss Bruck” a Lienz tel. +43 4852 6258083

Gruppo di cascine Wurzerhof tel. +43 4843 5481

Museo delle carozze di Obertilliach tel. +43 50 212 360

Il primo Vitalpinum tirolese tel. +43 4855 81009

Museo della ferrovia a Lienz tel. +43 664 73475536

Natura
Riserva naturale di Assling tel. +43 664 4207282

Parco Nazionale degli Alti Tauri tel. +43 4875 5161-10

Il parco dei divertimenti “Gola della Galizia“ tel. +43 664 1567457

Piste estiva per slitte di Assling tel. +43 664 1212287

Acqua termale curativa Deferegger tel. +43 676 841560406  

La cauzione per la tessera “Osttirol Card“ Le sarà restituita alla 
riconsegna della stessa. Potete usufruire di 26 offerte una volta 
al giorno senza sovrapprezzo. Validità 7 / 3 giorni dal primo 
utilizzo. È possibile acquistare la OSTTIROL's Glockner-Dolomiten 
Card presso tutti gli uffi ci informazioni del Osttirol e presso gli 
impianti di risalita. Info-Hotline +43 50 212 212

 �61 Una struttura di ponticelli e per-
corsi panoramici assicura ai visitatori 
una splendida vista sulle imponenti 
cascate. Per gli appassionati di vie 
ferrate il parco avventure Galitzen-
klamm è un autentico paradiso. Le 
sei ferrate spaziano da percorsi stu-
diati con una logica escursionistica 
fi no a itinerari alpinistici impegnativi 
con i livelli di diffi coltà più elevati. 
È possibile noleggiare l‘attrezzatura 
alla cassa previo pagamento. Una 
rinfrescante alternativa è rappresen-
tata da un tuffo nel parco acquatico, 
con i suoi percorsi lungo il torrente, 
il traghetto a fune, il labirinto nell‘ac-
qua e la vasca del fango. Il parco 
avventura tra gli alberi propone una 
sfi da davvero molto atletica: tre 
percorsi arrampicata parkour e uno 
parkour fl ying-fox.Orario di apertura: 
13.-14.5., 20.-21.5.,
25.5.-1.10.2017; luglio ed agosto, 
ore 9-18, altrimenti ore 10-17, 
Info: www.galitzenklamm.info

 �72 ALBIN EGGER-LIENZ • BLICK ZURÜCK – AUS DER SAMMLUNG
ARCHAIC-HIGHTECH. DESIGN GESTERN UND HEUTE • HEIMAT / FRONT 
FLEDERMÄUSE | Il Tirolo orientale rappresentato in oggetti straordinari appar-
tenenti a folclore, artigianato e arte, con il gotico come punto focale. Mostra 
di Albin Egger-Lienz, Ich male keine Bauern sondern Formen. Nell‘ala occiden-
tale è collocata l’esposizione Design gestern und heute, in collaborazione con 
il collettivo EOOS. Programmi per famiglie e bambini, feste di compleanno per 
i più piccoli, notte del museo, visite guidate, manifestazioni culturali, caffetteria 
interna con terrazza solarium. Punto vendita del museo. Orari di apertura: 
13.5-26.10.2017, maggio/giugno: ore 10-17, lunedì riposo. Luglio/agosto: tutti 
i giorni ore 10-18. Sett./ott.: ore 10-16, lunedì riposo.

 �71 Il castello, edifi cato nel XIII sec. e antica residenza dei conti di Gorizia, 
custodisce, accanto alla cappella decorata con affreschi gotici, un museo 
conosciuto ben oltre i confi ni del Tirolo orientale. Sono esposti anche i lavori 
dell‘artista Albin Egger-Lienz. Cuore culturale della regione, lo spazio muse-
ale offre, in una mostra intitolata Blick zurück, uno sguardo d‘insieme su oltre 
100 anni di storia della collezione d‘arte. Nella galleria dell‘ala occidentale è 
alloggiata l‘esposizione Archaic-High Tech. Design gestern und heute. Altri 
elementi di grande interesse: la torre principale con la sua vista magnifi ca e la 
Sala dei cavalieri di epoca romanica con il caratteristico soffi tto a travi di legno 
dipinte, in cui fanno bella mostra capolavori dell‘arte gotica. Aperto dal 13.5. 
al 26.10.2017.

Roaner Alm 
Un punto di ristoro con qualcosa di diverso

 �64 Con la sua vista spettacolare sul Gruppo dello Schober e sulle Dolomiti, 
la malga Roaner Alm, a circa 1.900 m di altitudine, è una destinazione molto 
amata da escursionisti e ciclisti, da chi ama le uscite sulle racchette da neve, 
dagli appassionati di sci alpinismo, dagli amanti dello slittino e dalle famiglie con 
bambini. L‘atmosfera è cordiale e il cibo eccellente, con alcuni piatti della cucina 
mediterranea che non ci si aspetterebbe di trovare in una malga. Sulla terrazza, 
o ai tavoli rustici sistemati nel prato, si godono sole e panorama. Confortevoli e 
accoglienti sono le stube, in cui si può dare un’occhiata alla locandiera e cuoca 
Lydia Pichler, mentre è indaffarata ai fornelli. In estate la malga è raggiungibile in 
auto su strada a pedaggio e tutto l‘anno vi si può arrivare a piedi dalla frazione di 
Iselsberg. Contatto: tel.-rifugio: +43 664 6556801

TAP – foto storiche
Archivio tirolese per documentazione fotografi ca e arte

 �73  Il TAP è un‘istituzione permanente che opera con continuità nello spazio 
Tirolo-Alto Adige-Val Pusteria. Attraverso la raccolta, digitalizzazione e 
presentazione al pubblico di foto storiche, esso contribuisce all’identità 
culturale della Val Pusteria e dà una personalità comune alla regione europea 
Tirolo-Alto Adige-Trentino. Stato attuale delle sedi di Lienz e Brunico: più di 
420.000 immagini; stabilito fi no a giugno 2019 mediante progetto Interreg 
V A „Patrimonio fotografi a“. Orari apertura (Lienz, Piazza Egger-Lienz 2): 
mar/mer, 14-17, www.tiroler-photoarchiv.eu

 �75 Freschezza alta qualità e 
regionalità contraddistinguono i 
prodotti del mercato cittadino di 
Lienz. Noi venditori siamo fi eri dei 
nostri prodotti, realizzati e preparati 
per Voi con tanto impegno, 
abilità ed amore per il dettaglio. 
I prodotti offerti al mercato cittadino 
rispecchiano il nostro legame per la 
natura e l´amore per la nostra terra. 
Vi informiamo volentieri sulla 
coltivazione, la realizzazione e la 
preparazione dei nostri prodotti e 
siamo lieti di poter.

Vi accogliere al mercato cittadino 
di Lienz ogni settimana il venerdì 
13.00 alle 18.30, sabato dalle 8.30 
alle 12.30 nella Messinggasse, 
centro della città di Lienz. 
www.stadtmarkt-lienz.at
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