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Osttirol‘s 
Goldener Herbst 

Card
VALIDO: 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020

GRANDI ESPERIENZE DI VACANZA 
CON „OSTTIROL‘S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD“ 
Valido: 01 Settembre - 31 Ottobre 2020

Grazie alla Osttirols Goldener Herbst Card 3in7 giorni potrete 
esplorare il lato più affascinante dell‘ Osttirol. Molti luoghi 
di attrazione, tra cui anche l’Osttirodler presso Hochstein, 
saranno a vostra disposizione senza spese aggiuntive per tre 
giorni a scelta (entro 7 giorni).

CARTA 3in7 GIORNI 
01.09. - 30.09.2020:
Adulti: € 48,00
Bambini di 6 - 14 anni*: € 24,00
Bambini (2015 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis

CARTA 3in7 GIORNI 
01.10. - 31.10.2020:
Adulti: € 38,00
Bambini di 6 - 14 anni*: € 19,00
Bambini (2015 o più giovane / 
o dal 3° bambino): gratis

*(2006-2014)
(passaporto o documento d‘identità richiesti)

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

CONDIZIONI GENERALI
L’utilizzo della carta è regolato dalle disposizioni di accesso e di 
trasporto dei singoli esercenti ed enti. Non sono previsti ulteriori 
sconti o riduzioni per studenti, anziani o disabili. Nei periodi 
di bassa stagione alcune attrazioni partecipanti alla Osttirol 
Card potrebbero essere chiusi. Tutti i servizi inclusi possono 
essere utilizzati solo una volta al giorno, l‘uso ripetuto della 
stessa offerta al giorno non è possibile. L’utilizzo degli impianti 
di risalita è ammesso solo senza attrezzatura sportiva. La carta 
non può essere ceduta a terzi ed un eventuale uso improprio 
della stessa ne comporterà il ritiro. Salvo cambiamenti. La carta 
non può essere sostituita in caso di smarrimento, partenza 
anticipata o cancellazione di alcuni dei servizi offerti. 
A causa delle restrizioni di accesso legalmente applicabili 
a causa della situazione di Covid-19, potrebbero esserci 
tempi di attesa per i singoli partner della tessera. Se l‘uso 
di un sistema è possibile solo in misura limitata, si prega di 
notare che non possono esserci rimborsi finanziari. Nessuna 
sostituzione in caso di smarrimento, partenza anticipata o 
cancellazione di offerte singole o multiple.

Con riserva di modifiche.

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI
Esperienza con la tessera „Osttirol‘s Goldener Herbst Card“ 
le corse gratuite con le ferrovie di montagna „Zettersfeld“, 
„Hochstein“ e „Obertilliach“ sulle attrazioni della famiglia 
sulla montagna.

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

PARCO PER FAMIGLIE DI ZETTERSFELD
Tutti in funivia e su, fino a Zettersfeld! Lungo il percorso tro-
verete 15 tappe di gioco e avventura. Tutte le tappe vi invi-
teranno a giocare e scatenarvi, ma anche a rilassarvi, sco-
prendo 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 entusi-
asmante sullo Zettersfeld. 

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

IMPRONTA: Foto di copertina: Martin Lugger; Foto: archivio Mitgliedsbetriebe, archivio TVB Ostti-
rol, J. P. Bardelot, VVT/Johannes Plattner, Lienzer Bergbahnen/Profer&Partner, martinlugger.com,  
H. Schneider, Armin-Kleinlercher.at, Alpinplattform Lienz/Sam Strauß

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

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

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

Maggiori informazioni e orari su: gratisbus.osttirol.com
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GIORNO CON FAMIGLIA AL HOCHSTEIN
Con la cabinovia „Lienzer Bergbahn“ sale direttamente dalla 
stazione valle Hochstein alla malga „Moosalm“, che vi invita 
a un rinfresco. Lì si può scoprire lo zoo delle carezze“ Moos-
alm“ e il parco giochi nella foresta, che sono liberamente ac-
cessibili!

Il più grande parco con percorsi acrobatici in altezza del Ti-
rolo, il parco di arrampicata Schlossberg-Lienz, è anche una 
delle offerte speciali di avventura sullo Schlossberg. Per anco-
ra più azione, torniamo poi a valle con l‘Osttirodler.



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

FUNIVIA „SCHLOSSBERGBAHN“:
18.06. - 13.09. tutti i giorni/ore 9.00 - 17.00
17.09. - 26.10. gio-dom/ore 10.00 - 17.00
22.10. - 26.10. gio-lun/ore 10.00 - 17.00

„OSTTIRODLER“ come Schlossbergbahn 

SEGGIOVIA PER 2 PERSONE „H2“:
19.06. - 13.09. tutti i giorni/ore 9.15 - 16. 30
18.09. - 26.10. ven-dom/ore 10.15 - 16.30
23.10. - 26.10. gio-lun/ore 10.15 - 16.30

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

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 130 
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.

Fino a 26.10.2020
 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 monumenti 
ed è un pezzo vivente del passato nel pre-
sente. Gli oggetti del museo sono stati re-
staurati con il supporto dell‘ associazione 
“Villgrater Heimatpflegeverein” come erano 
in origine e fanno dare un’occhiata nella 
vita rurale diversificata degli ultimi secoli e 
con le sue botteghe artigiane 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.

Fino a 26.10.2020
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

PISTA PER SLITTINI ESTIVA ASSLING
Nel cuore del parco di Assling, immersa 
in un incantevole paesaggio naturale, la 
pista estiva di slittino promette un di-
vertimento illimitato. Un piccolo impi-
anto 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 potrete 
gustare alla Gasthaus Bärenwirt le preli-
batezze della cucina locale.

01.09. - 02.11.2020
01.09. - 06.09. ogni i giorni/ore  11.30 - 17.00
07.09. - 27.09. lun-ven/ore  13.00 - 17.00
  sab, dom e festivi/ore 11.30 - 17.00
03.10. - 26.10. sab, dom e festivi/
  ore 11.30 - 17.00
27.10. - 02.11.  lun-ven/ore 13.00 - 17.00
   sab, dom e 02. Nov./ore  11.30 - 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.

01.09. - 02.11.2020
01.09. - 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 fior di pelle la storia della ferrovia 
su una superficie di 1800 m²: ad es. con una 
visita alla cabina di manovra di una locomo-
tiva a vapore, di una locomotiva elettrica e 
di uno spazzaneve, con giocattoli di latta, 
modellini di ferrovie e le funzioni degli antichi 
impianti di segnalazione austriaci. 

Fino a 11.09.2020 
ogni giorni/ore 10.00 - 12.30 

e 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

PARCO NAZIONALE ALTI TAURI
Centro visitatori 
Nationalparkhaus Matrei
La nuova mostra interattiva „Tauernblicke - 
momenti di meraviglia“ offre spunti ina-
spettati sui diversi habitat del più grande 
parco nazionale austriaco (binocolo di re-
altà virtuale, doccia di esperienza, diorama, 
volo con l‘avvoltoio barbuto e molti altri). 
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 d‘apertura (casa del parco nazionale)
settembre: lun-ven /ore 10.00 - 18.00 
(e sab, 7. settembre) | Ottobre: (fino a 26.) 
lun-ven/ore  10.00 - 12.00 &  14:00 - 18:00 
(chiuso nei giorni festivi)     

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

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

Mostra speciale: „Album di famiglia.  
Egger-Lienz e il suo ambiente“ / concerti 
nel cortile atmosferico, caffè del castello, 
negozio del museo.

Fino a 26.10.2020  
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 film, negozio del museo, sito di scavo 
con torre di avvistamento progettata 
come parco archeologico paesaggistico.

01.09. - 13.09.2020   
tutti i giorni/ore 9.30 - 16.00

14.09. - 26.10.2020 
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 sicuramen-
te la pena visitare il parco avventura sulla 
pista ciclabile della Drava, che sarà un’e-
sperienza indimenticabile. Immaginati 
un luogo che appena entrato ti lascia a 
bocca aperta ed è in grado di risvegliare 
tutti i tuoi sensi. Lungo il percorso didat-
tico dell’acqua, passando per ponti spet-
tacolari, superando ripide pareti rocciose 
o cimentandosi in una delle numerose vie 
ferrate, o semplicemente una divertente 
giornata nel parco giochi acquatico.

Fino a 18.10.2020
01.09. - 30.09. tutti i giorni/ore 09.00-18.00
01.10. - 18.10. 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’effetto roboante (rafforzante) su 
corpo e spirito, vie respiratorie e patologie 
alle articolazioni. L’acqua curativa è ac-
cessibile presso la “Heilwasser Badehaus” 

Fino a 26.10.2020
orari di apertura attuali:
www.heilwasserquelle.at

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 escursioni 
sul sentiero Gailtaler Höhenweg. Punto 
di partenza per le zone escursionisti-
che: Golzentipp - Obertilliach, malghe 
„Kircheralm“ - Untertilliach e Dorfberg 
- Kartitsch. Consiglio: Kinderspielemeile 
Golzentipp (percorso di gioco per bam-
bini)

Fino a 27.09.2020
tutti i giorni in caso di bel tempo

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

In OTTOBRE in caso di bel tempo 
aperto mercoledì e domenica!

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

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 approfit-
tate le nostre offerte:

Trialbike-Park Esplora il nostro parco bici 
di prova con ostacoli come: tronchi d‘albero, 
pietre, pallet ecc. VIENI E RIDE ON! 
Boulder park Arrampicata su massi con di-
versi livelli di difficoltà senza una corda. Per 
gli ospiti di tutte le età! Inoltre, una zip line 
ispira tutti i bambini!
tiro con l‘arco Prova lo sport di tendenza 
nella nostra piccola area di tiro con l‘arco.

Fino a 26.10.2020
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 fioriti 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.

01.09. - 20.09.2020 e  
26.09. - 27.09.2020

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 di Heinfels è arroccato sulla roc-
cia come una regina, è il simbolo dell‘Alta 
Pusteria. Il castello collinare è stato com-
pletamente restaurato per quattro anni e 
sarà aperto al pubblico dal 2020. I visitatori 
esplorano i vasti terreni e sperimentano 
un‘interazione di ristrettezza e vastità, den-
tro e fuori: bastioni, camere del castello, 
sale, cappella, cortili, torri e viste fantasti-
che. La storia di Höhenburg e dei suoi abi-
tanti è animata da spettacoli radiofonici, 
film d‘animazione e spettacoli.

Fino a 26.10.2020
mercoledì - domenica

ore 10.00 - 17.00
taverne del castello e negozio sono 

liberamente accessibili! Le visite del ca-
stello sono solo possibile con preavviso! 

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

OSTTIRODLER AL HOCHSTEIN
Il coaster alpino più spettacolare delle 
Alpi! L‘ alpine coaster „OSTTIRODLER“ 
scende  dalla malga Moosalm attraver-
so il Lienz Schlossberg per 2,7 km fino al 
traguardo della Hochstein Arena. Con 
curve ripide veloci, onde e spettacola-
re portata giroscopico ad un‘altezza di 
oltre 8 metri. Con la „Golden Autumn 
Card“ nella Schlossbergbahn e comoda-
mente su per la montagna fino al Moo-
salm - la discesa mozzafiato con l‘Ostti-
rodler offre divertenti e adrenaline.

OSTTIRODLER & SCHLOSSBERGBAHN:
01.09. - 13.09. ogni i gironi/ore 9.00 - 17.00
17.09. - 18.10. gio-dom/ore 10.00 - 17.00
22.10. - 26.10. gio-lun/ore 10.00 - 17.00

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

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

mappa interattiva: maps.osttirol.com

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


