
FUNIVIA LIENZ - HOCHSTEIN 
Immergete in un altro mondo per un 
giorno! Pieno di divertimento e avven-
tura  nella natura! Grazie all‘ampia 
off erta, „Hochstein“ off re ore emo-
zionanti, varie e rilassanti per tutta la 
famiglia. 

FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:
17.06. - 12.09. tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
16.09. - 26.10. gio-dom/ore 10.00 - 17.00

„OSTTIRODLER“:
come Schlossbergbahn/ore 10.00 - 17.00

SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:
19.06. - 12.09. tutti i giorni/ore 9.15 - 16.30
18.09. - 26.10. ven-dom/ore 10.15 - 16.30

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

slittini „Osttirodler“.

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

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

05.07. - 10.09.2021 
lunedì, mercoledì e venerdì

ore 16.00 - 18.00
Per gruppi aperto anche su 

richiesta telefonica

Informazioni:
uffi  cio turistico Obertilliach
T. +43 50 212 360

Dorf 42, 9942 Obertilliach 
Obm. Erwin Ortner
T. +43 664 9149014

Il PRIMO VITALPINUM TIROLESE
Vivere la natura con tutti i sensi: Diretta-
mente sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) 
vi aspetta il „Vitalpinum“ la prima distilleria 
tirolese di olio di pino mugo dei fratelli Un-
terweger: Un parco dove tutto gira intorno 
al tema della forza vitale alpina rendendola 
ben percepibile – distilleria con museo, giar-
dino benessere con zone dedicate a vitalità, 
relax e cura, orto di erbe curative. Su 6500 m² 
vivete il benessere delle montagne, scoprite 
i segreti di come si estraggono da quasi 135 
anni gli oli essenziali puri e potete sperimen-
tare sulla vostra pelle la straordinaria forza 
delle erbe curative alpine. Un parco giochi 
alpino e un negozio moderno completano 
l’esperienza Vitalpinum.

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

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

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

Dall‘inizio di luglio al 26 ottobre
ogni venerdì /ore 10.00 - 18.00

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

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

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

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

25.06. - 29.08.2021
tutti i giorni (in caso di bel tempo)

25.06. - 22.08.2021, ore 9.00 - 20.00
23.08. - 29.08.2021, ore 9.00 - 19.00

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

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

01.06. - 02.11.2021
01.06. - 04.07. lun-ven/ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi/ore  11.00 - 17.00
05.07. - 05.09. tutti i giorni/ore 11.00 - 17.00
06.09. - 26.09. lun-ven/ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi/ore  11.00 - 17.00

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

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

15.06. - 02.11.2020
15.05. - 27.09.2020

tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
28.09. - 02.11.2020

tutti i giorni /ore 10.00 - 18.00

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

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

30.05. - 19.09.2021 
30.05. - 27.06.2021, mer, ven, dom

ore  14.00 - 17.00
da 28.06.2021, tutti i giorni 

ore 10.00 - 12.30 ed ore  14.00 - 17.00
Come arrivare dalla B100: a ÖAMTC direzione Am-
lach/Tristach, sottopassaggio, prima del ponte sulla 
Drava a sinistra e lungo il binario in direzione (350 m).

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

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

dall‘inizio di giugno - 30.08.2020
tutti i giorni in caso di bel tempo

fi no a metà giugno e da metà agosto:
ore 9.30 - 18.00

da metà giugno a metà agosto: 
ore 9.30 - 19.00

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

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

29.05. - 13.09.2020
tutti i giorni in caso di bel tempo

fi no al 11.06.2021, ore 9.00 - 19.00
12.06. - 12.08.2021, ore 9.00 - 20.00
23.08.  - 12.09.2021, ore 9.00 - 19.00

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

sauna.

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

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
Centro visitatori
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke -
momenti di meraviglia“ off re spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 
visita guidata con un ranger Scoprire le 
„GRANDE CINQUE“ con un ranger è sicu-
ramente un‘esperienza indimenticabile per 
vivere da vicino i tesori naturali.

orari di apertura (casa del parco nazionale)
giugno: : lun-ven/ore 10.00 - 12.00 e 
14.00 - 18.00 (chiuso nei giorni festivi)
luglio, agosto: lun-sab/ore 10.00 - 18.00, 
dom/ore 14:00 - 18:00 | settembre: lun-ven  
ore 10.00 - 18.00 (e sab, 4. sett)      

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

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

11.07. - 05.09.2021 
domenica - venerdì (in caso di bel tempo)

ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

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

A causa della situazione di COVID-19, 
potrebbero esserci cambiamenti a bre-
ve termine nei tempi di apertura e nei 
tempi di attesa a causa delle restrizio-
ni di accesso. Le informazioni vengono 
aggiornate sui rispettivi siti Web.

Con riserva di modifi che.

Osttirol à la card

Osttirol`s 
Glockner-Dolomiten Card

Valido: 21 giugno fi no al 
19 settembre 2021

Per chi vuole mangarsi l‘ampia 
off erta della regione Osttirol in 
un boccone, la Osttiro‘s Glock-
ner-Dolomiten Card è la solu-
zione ideale. La tessera, infatti 
off re tanti luoghi di attrazione 
nella comoda misura di una 
carta di credito. Potrete ac-
cedere per tre o sette giorni a 
cinque ferrovie die montagna, 
cincque piscine e tredici diver-
se off erte riguardante natura 
e cultura - una volta al giorno 
senza spese aggiuntive.

La tessera è disponibile da: tutti 
gli uffi  ci turistici dell‘Osttirol, 
presso centri partner selezionati 
nonché su richiesta presso il vo-
stro luogo di pernottamento.

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

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

Mostra speciale: grenzen|los. Von Trenn-
linien und Überwindungen. / concerti nel 
cortile atmosferico, caff è del castello, ne-
gozio del museo.

 25.06. - 26.10.2021  
mercoledì - domenica 

ore 10.00 - 16.00

Schloßberg 1, A-9900 Lienz 
www.museum-schlossbruck.at
T. +43 4852 62580 83

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

01.05. - 12.09.2021   
tutti i giorni /ore 9.30 - 16.00

13.09. - 31.10.2021 
lunedì - sabato /ore 9.30 - 16.00

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

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

29.05. - 18.10.2020
01.05.-15.09. tutti i giorni /ore 9.00 - 18.00
16.09.-31.10. tutti i giorni /ore 10.00 - 17.00

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

DEFEREGGER HEIL- & THERMAL-
WASSER (acqua termale e medicinale)
Poco lontano da St. Jakob si trova la casa 
dell’acqua acqua medicinale di Defereg-
gen. L’acqua medicinale sale da una pro-
fondità di quasi due chilometri ai quali è 
giunta almeno un milione di anni fa. Uni-
ca a livello mondiale per la sua compo-
sizione, è un toccasana per problemi alla 
pelle, alle vie respiratorie alle articolazio-
ni. Dopo ripetute immersioni diventa pal-
pabile l’eff etto roboante (raff orzante) su 
corpo e spirito, vie respiratorie e patologie 
alle articolazioni. L’acqua curativa è ac-
cessibile presso la “Heilwasser Badehaus” 

01.06. - 22.10.2021
lunedi - venerdì

ore 8.30  - 11.30 ed ore 14.30 - 17.30
CHIUSO: sabato, domenica e festivi!

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

FUNIVIA OBERTILLIACH
Con la gondola Golzentipp, puoi rag-
giungere in circa cinque minuti l‘area 
escursionistica Golzentipp con un pano-
rama montuoso a 360 ° a un‘altitudine 
di 2000 metri! È un paradiso per escur-
sioni sul sentiero Gailtaler Höhenweg. 
Punto di partenza per le zone escur-
sionistiche: Golzentipp - Obertilliach, 
malghe „Kircheralm“ - Untertilliach e 
Dorfberg - Kartitsch. Consiglio: Kin-
derspielemeile Golzentipp (percorso di 
gioco per bambini)

13.06. - 03.10.2021
tutti i giorni in caso di bel tempo

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

ultima discesa in agosto: alle 16.30

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

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

Metà giugno - fi ne di agosto 2021
tutti i giorni (in caso di bel tempo)
fi no al 09.07.1021: lunedì - Venerdì, 

ore 12.00 - 19.00
sabato, domenica e dal 10.07., 

ore 9.00 - 19.00

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

FUNIVIA ST. JAKOB I. DEF.
La funivia St. Jakob vi accompagna a 
2400 metri d’altitudine. Punto di par-
tenza ideale per escursioni ai rifugi e 
per gite facili e di media diffi  coltà come 
la ”Großer Leppleskofel“ (2.811 m) o la 
Degenhorn (2.946 m). Il gusto di un 
panorama eccezionale sulle numerose 
vette che si ergono oltre i 3.000 m. 
Raccomandazione:   Wassermythos 
Ochsenlacke - una destinazione per 
tutta la famiglia.

25.06. - 12.09.2021 
martedì - domenica (in caso di bel tempo)

ore 9.00 - 11.45 (ultima salita)
ore 13.00 - 16:30 (ultima discesa)

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

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

22.06. - 26.09.2021
martedì - domenica in caso di bel tempo

ore 9.00 - 16.30 (ultima discesa)

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

AGUNTUM
museo | parco archeologico

„ADVENTUREPARK OSTTIROL“
Il nostro parco avventura si trova diretta-
mente sulla pista ciclabile Iseltal. Rilas-
satevi  con noi sulla terrazza ed approfi t-
tate le nostre off erte:
Boulder park Arrampicata su massi con di-
versi livelli di diffi  coltà senza una corda. Per 
gli ospiti di tutte le età! 
Corso di esercizi (dall‘estate 2021) Allena 
i tuoi movimenti con bici da trail, come 
freerunner o semplicemente per diverti-
mento su diversi elementi in legno, ce-
mento o gomma
Tiro con l‘arco Prova lo sport di tendenza 
nella nostra piccola area di tiro con l‘arco.

giugno - ottobre 2021
tutti i giorni

ore 9.00 - 17.00

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

FUNIVIA LIENZ - ZETTERSFELD 
Sopra la linea della foresta, a circa 
1.800 m, ci sono ampi pascoli alpini 
terreno e prati fi oriti di montagna. È la 
porta d’accesso al Parco Nazionale de-
gli Alti Tauri ed è il punto di partenza 
per numerose bellissime escursioni per 
famiglie. Attrazione principale è il Par-
co per famiglie di Zettersfeld, seguito 
dal gioiello naturale Neualplseen.

19.06. - 19.09.2021  e  
25.09. - 26.09.2021

tutti i giorni (in caso di bel tempo)
Cabinovia: ore 9.00 - 16.45
Seggiovia a 4 posti 
„Steinermandl“: ore 9.15 - 16.30

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

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

Da maggio a novembre 2021
o0rari di apertura attuali su:

www.burg-heinfels.com
e su richiesta

taverne del castello e negozio sono 
liberamente accessibili!

Panzendorf 1, A-9919 Heinfels
www.burg-heinfels.com
T. +43 664 39 82 865

La tua tessera per una 

vacanza avventurosa.

Estate 2021

La tua tessera per una vacanza avventurosa.
Autunno 2021

Osttirol à la card
Osttirol‘s

Goldener Herbst Card
20.09. - 31.10. 2021

Grazie alla carta „Osttirol‘s 
Goldener Herbst Card“ 3in7 
giorni potrete esplorare il lato 
più aff ascinante dell‘ Osttirol. 
Molti luoghi di attrazione, tra 
cui anche l’Osttirodler presso 
Hochstein, saranno a vostra 
disposizione senza spese ag-
giuntive per tre giorni a scel-
ta. Il castello di Heinfels – il re 
della Val Pusteria –, da poco 
restaurato, e tantissimi alt-
ri luoghi di attrazione come 
ferrovie di montagna, mete 
naturali e culturali, arricchi-
ranno la vostra vacanza au-
tunnale.

Questa carta è disponibile
da: Tutti gli uffi  ci turistici 
dell‘Osttirol, presso selezio-
nati centri partner nonché su 
richiesta presso il vostro luogo 
di pernottamento. 

Ulteriori informazioni:
www.osttirol.com

Prezzo a persona 2021:

adulti: € 48,00
bambini (2007-2015): € 24,00
bambini (2016 o più giovane / 
o dal 3° bambino):  gratis

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

10.07. - 22.08.2021
tutti i giorni in caso di bel tempo
ore 9.00 - 16.30 Uhr (ultima discesa)

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



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

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

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

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

è così facile:

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

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

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

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

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

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

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

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

Con riserva di modifi che.

La tua tessera per una 
vacanza avventurosa.

Estate 2021

Contatti
UFFICIO INFORMAZIONI OSTTIROL

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

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL
Sillian 86, 9920 Sillian 

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

UFFICIO INFORMAZIONI NATIONALPARKREGION 
HOHE TAUERN OSTTIROL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USO GRATUITO DEI MEZZI PUBBLICI IN 
OSTTIROL CON LA „GÄSTEKARTE“
Salire e partire! Ospiti utilizzano gratuitamente gli autobus 
pubblici in Osttirol.

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

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

Maggiori informazioni e orari su: gratisbus.osttirol.com

Glockner-Dolomiten Card“ per la vostra vacanza. Fornitore di attività 

* off erta valida su prodotti etichettati.

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Osttirol Dein Bergtirol

osttiroldeinbergtirol

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

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