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Il perfetto per ogni scopo e gusto:

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle Sillian, Marktplatz 99

Gugganig Immobilien
Gaby Gugganig, akad. IM

9900 Lienz
Johannesplatz 6 

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

Ihr Immobilien
Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol &
Oberkärnten

www.sreal-gugganig.at

18. MAG. –
27. OTT. 2019

MAGGIO / GIUGNO

MUSEO
DELLA CITTÀ
DI LIENZ

  Ore 10 – 17, Lunedì chiuso
LUGLIO / AGOSTO

  Ore 10 – 18, giornaliero
SETTEMBRE / OTTOBRE

  Ore 10 – 16, Lunedì chiuso

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

www.museum-schlossbruck.at

CAFÈ DEL MUSEO
con terrazza soleggiata

 
VISITE GUIDATE

ogni domenica alle ore 11
e su appuntamento

 
PROGRAMMA

PER FAMIGLIE
Laboratorio estivo

Workshop per bambini
Notte al museo

Manifestazioni culturali
nel cortile interno

MOSTRE 2019

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

 
„DIPINGI PER ME IL CIELO“

Simon von Taisten al castello di Bruck
 

SPAZIO E ANIMA
scultura in bronzo di  

Gottfried Fuetsch (1909 – 1989)
 

SCHLAGLICHT
Lienz e il fondovalle 

in fotografie selezionate

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

maps.osttirol.com
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Il più importante dalla A alla Z
ä Numeri telefonici generale
 Servizi delle farmacie in ermergenza 141
 Servizio medico in emergenza 141
 Soccorso alpino 140
 Euronotruf 112
 Vigili del fuoco 122
 Soccorso acquatico +43 4852 64144
 Ospidale di Lienz +43 4852 606 
 Servizio di avviso valanghe +43 512 1588, www.lawine.tirol
 Polizia 133 oder +43 59 1337 234100
 Salvataggio 144 
 Rotes Kreuz Lienz +43 4852 62321
 Felbertauernstraße +43 4875 880611
 ARBÖ 123 oder +43 4852 62315
 ÖAMTC +43 4852 63322, Notruf 120
 ÖBB - Stazione ferrovie di Lienz +43 5 1717
 Posta +43 577677 9900

É   Associazione di protezione dei animali nel Tirolo Orientale  

Pfister 6,  tel. +43 664 4433919 oder +43 664 9163342

+ Autobus escursionistico
Informazioni per l'Autobus escursionistico si ottiene direttamente al Nationalpark-
haus Matrei in Osttirol, alle punti d'informazione del Parco Nazionale ed anche negli 
uffici turistche.

E Autogas
Schedl Energie + Technik GbmH,  Südbahnstr. 3, 9900 Lienz, tel. +43 4852 62669 

 Banche | Posizione di bancomat | Cambio di valuta
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG – Geschäftsstelle Matrei i. O.
Tauerntalstraße 1, tel. +43 4875 5252
Lienzer Sparkasse – Matrei i. O., Sparkassenplatz 1, tel. +43 50 10033670
Raiffeisenbank – Huben, Huben 3, tel. +43 4872 5888
Raiffeisenbank – Kals am Großglockner, Ködnitz 7, tel. +43 4876 8212
Raiffeisenbank – Matrei in Osttirol, Rauterplatz 4, tel. +43 4875 6801-0
Raiffeisenbank – Prägraten a. G., St. Andrä 35d, tel. +43 4877 5235
Raiffeisenbank – Virgen, Virgental Str. 77, tel. +43 4874 5222

C Bauernmarkt | Handwerkskunst | Schnapsbrennerei
Kals a.G. | Kalser Handwerksladen und Köstlichkeiten, Ködnitz 22
tel. +43 664 1627472, Orari d'apertura: Gio e Ven ore 16.00 - 18.00,
a Luglio, Agosto e Settembre inoltre Mer ore 16.00 - 18.00

Osttiroler Feinkostladen. Gradonna Mountain Resort, Gradonna 1
tel. +43 4876 82000; Orari d'apertura: Giornaliero ore 7.30 - 11.00 e ore 15.00 - 18.30 
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Peischlerwirt - Hofladen. Unterpeischlach 12, tel. +43 4872 5382
Orari d'apertura: Mer ore 13.00 - 17.00 e Sab ore 9.00 - 12.00
Chiusi a giorni festivi! www.peischlerwirt.at

Matrei i.O. | Talmarkt (Laden & Café). Rauterplatz 4, tel. +43 4875 42014
Orari d'apertura Laden: 26.05 - 22.09.2019, dal Lun al Sab ore 9.00 - 18.30
Orari d'apertura Café: 26.05 - 22.09.2019, dal Lun al Sab ore 9.00 - 21.00
Da 22.09.2019 altri orari d'apertura, www.talmarkt.at 

Tonlodn, Virgener Str. 16, tel. +43 4875 20081, www.ofenbau-niederegger.at

Almladen - Almsennerei Tauer. Tauer 40, tel. +43 664 88294517
Orari d'apertura: metà di Giugnio - inizio d'Ottobre, giornaliero ore 10.00 - 18.00
oppure "Sennereistandl" al mercato cittadino di Lienz, Ven ore 12.30 - 18.00
e Sab ore 8.30 - 12.30, www.almsennerei.at

Virgen | Bauernladen Virgen. Virgental Str. 61, tel. +43 664 3041177
Orari d'apertura: Ven ore 15.00 - 18.00 e Sab ore 9.00 - 12.00
Inizio di Luglio - fine di Settembre inoltre Mer e Gio ore 15.00 - 18.00
www.bauernladen-virgen.at 

Dichtl Keramik, Virgental Str. 62, tel. +43 664 5130783, www.meinkachelofen.at

Schnapsbrennerei Fam. Obkircher vlg. Binter, Niedermauern 5, 
tel. +43  4874 52243 or +43 676 9561169, con oppure senza merenda possibile
(con merenda: min. 4 persone, mass. 14 persone)

Prägraten a.G. | Schnapsbrennerei Oberbichlerhof (su richiesta) 
Bichl 9a, tel. +43 4877 5361

1 Best of Wandern - Testcenter
Attrezzature di produttori leader come scarpe da trekking, zaini, bastoncini, om-
brelli, passeggini per bambini, ecc. da prendere in prestito e testare per un giorno 
(deposito di € 50,- per attrezzatura). Tempi di noleggio agli orari di apertura delle 
informazioni turistiche Matrei i. O., tel. +43 50 212 500, www.best-of-wandern.de

−	Campeggio
Kals - Nationalparkcamping Kals, Burg 22, tel. +43 650 6738900

Prägraten - Camping Bergkristall, Prägraten, Hinterbichl   9, tel. +43 4877 5223

Matrei - Camping Edengarten, Matrei, Edenweg 15, tel. +43 4875 5111

Virgen - Camping Habererhof, Niedermauern 9, tel. +43 4874 5261

OUT LE T

ANITA Dr. Helbig GmbH
Natalis-Obwexer-Straße 15
9971 Matrei in Osttirol

Orari d`apertura:

Lunedì chiuso
Martedì 09:00–18:00
Mercoledì 09:00–18:00
Giovedì 09:00–18:00
Venerdì 09:00–18:00
Sabato 09:00–16:00Tel. Outlet: +43.4875.679630  |  www.anita.at
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å   Cinema CINE X (3D Digital)

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

% Club Automobile
ARBÖ - Base Lienz: Pustertaler Str. 1, tel. +43 4852 62315 o chiamata di emergenza 123

ÖAMTC Lienz: Tiroler Straße 19a, tel. +43 4852 63322 o chiamata di emergenza 120

% Consigli per escursioni e mete escursionistiche vedi pagina 78.

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

1 Guide alpine vedi pagina 61.
Indirizzi per contattare tutte le guide alpine del Tirolo Orientale su: www.berg-osttirol.at

I   Equitazione Informazione su sport vedi pagina 75

= Farmacia
Tauern Apotheke, Tauerntalstr. 5, 9971 Matrei in Osttirol
+43 4875 6523, info@tauernapotheke.at, www.tauernapotheke.at
Lun – Ven ore 8.00 – 12.00 e ore 14.30 – 18.30, Sab ore 8.30 – 12.00, 
Informazioni sui servizi notturni e festivi ricevete sia al numero telefonico 141 
(radiotelefono medico) sia sull’avviso dalle farmacie.

F Golf vedi pagina 72.

è Impianta di risalita www.gg-resort.at – pagina 52.

Ferrovie di montagna di Matrei, 9971 Matrei i. O., tel. +43 4875 6067

Ferrovie di montagna di Kals, 9981 Kals a. Großglockner, tel. +43 4876 8233

ú   Informazione meteo pubblicato presso nei vostri alloggi, all ufficio tu-
ristico o www.wetter.at. Le migliori pagine meteo della regione sono: 
www.osttirol-nationalpark.at, www.wetter-osttirol.at, www.oeav.at

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

+   Informazioni sugli orari dell´autobus | della ferrovia
Informazione ferroviarie: Stazione funivia di Lienz, tel. +43 5 1717, www.oebb.at
... sugli autobus: ÖBB Autobus, Lienz, tel. +43 512 390390, www.postbus.at

" Internet | Wi-Fi
Kals a.G. | Gasthof Ködnitzhof, Ködnitz 16

Matrei i.O. | Municipio/Ufficio turistico Matrei, Rauterplatz 1, GRATIS W-LAN

Virgen | FREE WLAN - GRATIS WLAN A VIRGEN. Cerca hotspot 
„Gemeinde Virgen“ e attivare WLAN. Quindi un'ora può essere utilizzata 
gratuitamente per internet. Poi c'è una pausa di 30 minuti. 
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Bücherei Virgen Niedermauern Str. 4, orari d'apertura: Mar ore 10.30 - 11.30, 
Gio ore 16.00  – 18.00, chiusi a giorni festivi, 5. Luglio – 15. Settembre 2019 
inoltre Lun – Ven ore 10.00  – 12.00

Prägraten | WiFi4EU Wi-Fi gratuito per tutti in diversi luoghi pubblici (ufficio co-
munale, ufficio turistico ecc.)

Gasthaus Großvenediger, Prägraten/St. Andrä 3
Gratis Wi-FiLAN giornaliero ore 9.00 - 12.00

% Kalser Glocknerstraße – tariffe 2019 per veicoli a più corsie

Veicoli fino da 9 persone fino a 3 ore – € 4,00 | ... a 6 ore – € 7,00 | ... a 24 ore – € 10,00
... fino a 7 giorni  – € 14,00 | ... fino a 14 giorni – € 20,00

Autobus fino a 30 posti – € 30,00 |  Autobus più di 30 posti – € 60,00
Camper da 2,40 m di altezza – € 30,00 (anche furgoni e van)   
Quando si sale è disegnato un biglietto. Prima della partenza, questo può essere convalidato presso le 
macchine a pagamento al parcheggio o al casello. Il tempo per il giro di discesa è  un mezz'ora.

>   La Pesca vedi pagina 73

   Lavanderia a secco
Adottando dei vestiti per pulizia - Landhausmode Merit 
Matrei, Lienzerstraße 38, tel. +43 4875 20004, durante l'orari d'apertura 
Il ritorno verranno effettuati entro 7 - 10 giorni

Kleiderreinigung Susi, Lienz, Adolf Purtscher-Str. 22, tel. +43 4852 62404
Orari d'apertura: Lunedi – Venederi, ore 7.30 – 18.00

 Librerie
Kals a.G. a casa della scuola, Ködnitz 49
Orari d'apertura: Gio ore 17.00 - 18.30 e Dom ore 9.30 - 11.30

VIRGEN Niedermauern Str. 4
Orari d'apertura: Domenica ore  9.30 - 10.30, Mar ore 10.30 - 11.30, 
Gio ore 16.00 - 18.00, chiuso a giorni festivi. 
Inoltre orari d'apertura: dal 5. Luglio al 15. Sett. 2019 dal Lun al Ven ore 10.00 - 12.00

Prägraten a.G. a casa della scuola, St. Andrä 28
Orari d'apertura: Dom ore 18.00 - 19.00 e Gio ore 18.30 - 19.30,
chiusi a giorni festivi.

U N  S E R V I Z I O  U N I C O

f ior i
decorazione
consulenza

blumen
   resinger

Rauterplatz 3, 9971 Matrei i. O.
telefono: +43 (0) 4875 6084
mobile: +43 (0) 664 40619 06
e-mail: blumen.resinger@gmx.at
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ç Mappe escursionistiche | guida escursionistica
Mappe escursionistiche (scale 1:35.000, 1:50.000, 1:38.500 e 1:25.000) e guide 
escursionistiche sono disponibili negli uffici turistiche della regione del Parco Na-
zionale Alti Tauri.

v Massaggi
Gratz Gitti: Kals am Großglockner, Tel +43 664 2667958 

Isi's Massagen: Isabell Tembler, Kals am Großglockner, tel. +43 664 7514 3581

Massagepraxis Presslaber Agnes: Klaunz 4, Matrei i. O., tel. +43 650 6233062

Med-Sport Trojer: Europastraße, Matrei in Osttirol, tel. +43 4875 6990

Praxisgemeinschaft für ganzheitliche Gesundheit, Veronika Brugger: 
Marstallweg 4, Matrei in Osttirol, tel. +43 676 9662402

Xund- und VitaltennE im Replerhof, Fritzl Carina, St. Andrä 73, Prägraten a. G.,
tel. +43 699 12181399, www.xund-vitaltenne.jimdo.com.

= Medici
Huben | Dr. Gebhard Oblasser, medico generico
Huben 53, tel. +43 4872 5206; Orari d'apertura: Lun e Ven ore 8.00 - 12.00 e ore 
16.30 - 18.30; Mar ore 11.00 - 12.30 e ore 16.30 - 18.30; Mer ore 16.30 - 18.30; Gio 
ore 10.30 - 12.00

Kals a.G. | Dr. Gebhard Oblasser, medico generico
Kalser Kulturhaus a Kals/Ködnitz, tel. +43 4876 22145
Orari d'apertura: Mar ore 8.30 - 10.30; Gio ore 16.30 - 18.30

Matrei i.O. | Matreier Ärztezentrum (centro medici)
Wallnöferstraße 3, tel. +43 4875 20000

Dr. Peter Lukasser, internista, orari d'apertura: Lun ore 8.00 - 14.00;
Mer ore 8.30 - 17.00; Gio ore 11.00 - 18.00;

Dr. Cornelia Trojer, medico generico
Orari d'apertura: Lun ore 8.00 - 13.00; Mar e Gio ore 15.00 - 17.00;
Mer ore 8.00 - 12.00 e ore 15.00 - 17.00; Ven ore 8.00 - 12.00;

DDr. Isabella Troyer, odontoiatria
Orari d'apertura: Lun ore 8.00 - 15.00;
Mar, Gio e Ven ore 8.00 - 12.00; Mer ore 14.00 - 18.00

Dr. Dieter Bogusch, medico generico
Lienzer Straße 10, tel. +43 4875 5151, orari d'apertura: dal Lun al Ven 
ore 7.00 - 11.00; Lun e Gio ore 18.00 - 19.30; Mer ore 16.00 - 18.00

Dr. Marcus Mairinger, medico generico
Rauterplatz 1, tel. +43 4875 51070, orari d'apertura: dal Lun al Ven 
ore 8.00 – 12.00 sowie Montag und Donnerstag 16.30 – 18.30 Uhr

Dr. Agnes Girstmair, odontoiatria
Tauerntalstraße 12, tel. +43 4875 5222, orari d'apertura: Lun ore 9.00 - 12.00 e 
ore 13.00 - 17.00; Mar ore 9.00 - 12.00 e ore 13.00 - 16.00; Gio ore 13.00 - 18.00; 
Ven ore 8.30 - 12.00

Dr. Ernst Dlaska, odontoiatria
Sparkassenplatz 1, tel. +43 4875 6930, orari d'apertura: Mar, Mer e Gio 
ore 8.00 - 11.00; Ven ore 8.00 - 11.00 e 14.00 - 16.00; Sab su appuntamento
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Dr. Bernhard Kinger, ginecologia
Lienzer Straße 12, tel. +43 4875 20159, orari d'apertura: Lun ore 15.00 - 19.00; 
Mer ore 9.00 - 15.00; Ven ore 9.00 - 12.00

Virgen | Dr. Anton Huber, medico generico
Mellitzweg 4, tel. +43 4874 20030, orari d'apertura: Lun, Mar, Mer e Ven
ore 8.00 - 12.00; Mar e Gio ore 16.30 - 18.30
Prägraten a.G. | Ordinazione (succursale)
Casa della scuola elementare, St. Andrä 27, tel. +43 4877 5123

Dr. Anton Huber: Lunedì ore 15.00 - 16.00
Dr. Cornelia Trojer: Martedì ore 9.00 - 10.00
Dr. Johann Trojer: Giovedì ore 10.00 - 11.00

F Minigolf vedi pagina 74

d Mondo dell'avventura di Assling (parco faunistico, pista estiva 
per slitte ...) vedi pagina 81.

i Musei vedi pagina 27

% Noleggio auto
Autohaus Rogen, 9900 Lienz, Kärntner Str. 36, tel. +43 4852 62335

Autohaus Niedertscheider (Hertz), 9900 Lienz, Tiroler Str. 17, tel. +43 4852 63644

*   Noleggio e servicio di bicilette (e-bikes) pagina 70.

=   Numeri di emergenza
Vigili del fuoco 122, Polizia 133, Ambulanza 144, Soccorso alpino 140
ÖAMTC 120, ARBÖ 123

M   Oggetti smarritti presso i rispettivi uffici comunali dei villaggi

=   Ospedale di Lienz
9900 Lienz, Emanuel v. Hibler-Straße 5, tel. +43 4852 606-0

â   Palestre di roccia / Ferrate vedi pagina 63.

â Parco avventura vedi pagina 65.

d   Parco giochi per bambini
a Matrei: Hintermarkt, Lienzer Str., Griess e Tauernstadion, aperto ore 9.00 – 20.00
a Huben: verso alla scuola elementare, aperto ore 9.00 – 20.00
a St. Johann i. W.: alla scuola elementare/asilo nido, aperto 9.00 – 20.00
a Prägraten a. G.: Centro sport di Prägraten a. G., St. Andrä, varie attrezzature di 
giochi e café, aperto come Gries-Cafè
a Kals a. G.: alla centro di scuola, untere Ködnitz, Gschlöss/Taurer, 
Lesach, Arnig, aperto 9.00 – 20.00
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f Partner postale
Postpartner Ufficio turistico, Rauterplatz 1, Matrei i. O., tel. +43 50 212 500
Orari d'apertura: Lunedì – Venerdì ore 8.30 – 12.00 e 14.00 – 17.00
Postpartner SPAR-Markt, Lienzer Str. 79, Matrei i. O., tel. +43 4875 42093
Orari d'apertura: Lunedì – Venerdì ore 7.15 – 18.00
Postpartner ADEG-Markt, Virgental Straße 60, Virgen, tel. +43 4874 5603
Orari d'apertura: Lunedì – Venerdì ore 7.15 – 18.00, Sabato 7.30 – 17.00
Postpartner Kals am Großglockner,  Ködnitz 18, tel. +43 800 010 100
Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì ore 8.00 - 12.00

á Piscina coperta vedi Dolomitenbad pagina 77

Dolomitenbad Lienz, 9900 Lienz, Rechter Drauweg 1b, tel. +43 4852 63820
dolomitenbad@stadt-lienz.at, www.dolomitenbad.at

á Piscine vedi pagina 76

M   Polizia 
Posto di Polizia di Matrei in Osttirol, 9971 Matrei/Osttirol, Gerichtsplatz 2
tel. +43 5 9133 7234-100, E-Mail: PI-T-Matrei-Osttirol@polizei.gv.at

O Rafting / Kajak / Canyoning
Informazione su sport acquatico nel torrente, organizzatore e noleggio barche vedi pag. 66.

c Rifugi | Baite
Indirizzo e contatto nella presentazione dei villaggi – indice della gastronomia. 
Panoramica delle posizioni dei rifugi alla pianta a pagina 48-49.

M   Santa Messa - messe cattoliche

Parrocchia Hl. Johannes der Täufer, St. Johann i. W., www.sanktjohannimwalde.at

Parrocchia Hl. Alban, Matrei i. O., u. Kaplanei Huben, www.pfarre-matrei.at

Parrocchia Hl. Andreas, Prägraten a. G., www.praegraten.info

Parrocchia Hl. Rupert, Kals am Großglockner, www.kalskommunikation.at

Parrocchia Hl. Virgil u. Wallfahrtskirche Maria Schnee, Virgen, www.virgen.at

Chiesa protestante, Lienz / Draubrücke, tel. +43 4852 62146, www.evang-lienz.at

M   Servizio fabbri
PIT Steinmetz & Schlüsseldienst
Albin Egger-Straße 7, 9900 Lienz, tel. +43 676 83617777

Stocker Sicherheitshechnik
Gries 55, 9909 Leisach, tel. +43 4852 67000

Weißenbacher
Messinggasse 14, 9900 Lienz, tel. +43 4852 64988 or +43 699 17071000

= Servizio Medico di emergenza
Associanzione di emergenza del Tirolo Orientale per le tre valli (Iseltal – Val 
Pusteria – Defereggental). Attuale medico in servizio: www.notarztverband.at
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d   Slittovia estiva | Slittovia per tutto l´anno 

Slittovia per tutto l´anno „Osttirodler“ sul Hochstein: vedi pagina 72.
Pista estiva per slitte - Monto dell´avventura Assling: vedi pagina 105.

+   Soccorso acquatico 
Base di Lienz: Rechter Drauweg 1b, tel. +43 4852 64144

1 Soccorso alpino – ALPIN NOTRUF 140 (Euronotruf 112)

Per ulteriori informazioni sulle base locale e sull'app di emergenza del soccorso al-
pino tirolese, visitare www.bergrettung-tirol.com. Sostieni il soccorso in montagna  
nell'acquisto di attrezzature e assicurati a te stesso e ai tuoi familiari per gli incidenti 
in montagna con un sussidio di soli € 28,00. Informazioni sull'assicurazione per i 
costi di salvataggio si trova nelle informazioni turistiche.

E   Stazioni di gas
BP Tankstelle, Virgental Straße 39, Virgen
Diesel Tankstelle, orari d'apertura: Lun, Mar, Mer e Sab ore 9.00 – 12.30.
Ködnitz 14, Kals am Großglockner
DISK Tankautomat, direttamente alla strada B108, Seblas 33, Matrei in Osttirol
ENI Tankstelle, direttamente alla strada B108, Huben 40, Matrei in Osttirol 
ENI Tankstelle, direttamente alla strada B108, Seblas 33, Matrei in Osttirol
RGO Lagerhaus Tankstelle, direttamente alla strada B108, Seblas 17, Matrei in Osttirol

E   Stazioni di rifornimento elettrico
Hotel Goldried, Goldriedstraße 15, Matrei i. O., sistema innesto / potenza ricarica: 
2 x tipo 2 ognuno 22 kW, € 3,00 all'ora (massimo 7 ore), numero di punti di ricarica: 
2, pagamento: direttamente nel hotel, prenotazione: necessario!

Hotel Outside, Virgenerstr. 3, Matrei i. O., sistema innesto / potenza ricarica: 3 x 
tipo 2 ognuno 22 kW, € 3,50 per mezz'ora, numero di punti di ricarica: 3, pagamen-
to: direttamente nel hotel

Hotel Taurerwirt, Burg 12, Kals a. G., sistema innesto / potenza ricarica: 2 x tipo 2 og-
nuno 22 kW e 2 x Schuko / ognuno 3,7 kW, € 4,50 (costi parcheggio), numero di punti di 
ricarica: 4, elettricità di produzione propria mediante una piccola centrale idroelettrica.

➤➤➤

Per voi e i vostri cari.
Selezionati articoli  

da regalo e abbiglia-
mento alla moda che 

preparano gioia.

9900 Lienz
Hauptplatz 8a

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

facebook.com/tirolshop.lienz
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Matreier Tauernhaus, Tauer 22, Matrei in Osttirol, sistema innesto: Typ 2

MPREIS, Europastraße 1, Matrei in Osttirol, sistema innesto: Typ 2

Parcheggio Glocknerwinkel, Glor-Berg 16, Kals a. G., sistema innesto: Schuko, 
pagamento in contanti

Ufficio comunale Prägraten a. G., St. Andrä 35, sistema innesto / potenza ricarica: 2 
x tipo 2 ognuno 22 kW e 2 x Schuko / ognuno 3,7 kW, € 4,00 (Typ 2) risp. € 1,00 (Schu-
ko), numero di punti di ricarica: 4, pagamento: Tiwag carta di mobilità risp.App mobile

Stazione di servizio Virgen (dall'estate 2019), Honiggasse, Virgen

%   Taxi
Alpenland Taxi Matrei in Osttirol, tel. +43 660 440 28 00
Glocknertaxi, Fam. Berger, Kals am Großglockner, tel. +43 664 5219089
Venedigertaxi Kratzer, Prägraten a. G., tel. +43 4877 5369

+ Taxi ai rifugi / baite vedi pagina 62.

ã   Tennis vedi Sport e tempo libero pagina 75

i   Uffici comunali vedi i villaggi della regione turistica!

M   Uffici informazione
Parco Nazionale Altri Tauri Osttirol, Ufficio informazioni
Servizio di visitatori & shop, 9971 Matrei i.O., Kirchplatz 2, tel. +43 4875 5161-10
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www.hohetauern.at
Informazione turistiche Kals am Großglockner
9981 Kals am Großglockner, Ködnitz 7, tel. +43 50 212 540
kals@osttirol.com, www.osttirol.com, www.kals.at
Informazione turistiche Matrei in Osttirol
9971 Matrei i.O., Rauterplatz 1, tel. +43 50 212 500
matrei@osttirol.com, www.matreiosttirol.com, www.osttirol.com
Informazione turistiche Prägraten a. G.
9974 Prägraten a. G, St. Andrä 35a, tel. +43 50 212 530
praegraten@osttirol.com, www.osttirol.com, www.paradiespraegraten.at
Informazione turistiche Virgen
9972 Virgen, Virgental Straße 77, tel. +43 50212 520
virgen@osttirol.com, www.osttirol.com
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Gr. Teplitzer Spitze

Kl. Teplitzer Spitze

      Gr. Teplitzer Spitze Nordwand IV 
 8 Seillängen, 3 Stunden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unbekannt, saniert durch HSV Lienz

T

Y

Teplitzer Spitze

Y

T

Seekofel
Egger Turm

Gr. Teplitzerspitze

Kl. Teplitzerspitze
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Klettern
 in den

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

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

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

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

K L E T T E R
F Ü H R E R

» Klettern in den
Lienzer Dolomiten 

Sportklettergärten und 
Alpintouren mit Über-

sichtsskizzen, Topos und 
Routenbeschreibungen,

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

ISBN 978-3-9503142-0-5

Erhältlich im Buchhandel, bei Bergsport Gassler Lienz u. La Ola Shop Lienz sowie zu bestellen unter www.grafi kzloebl.at
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d   VITALPINUM Osttirol Sentirsi bene dalle montagne tirolesi
Parco benessere con giardino di benessere, distilleria di spettacoli, campo 
energetico di pino, campo di erbe medicinali, parco giochi, negozio Vitalpinum. 
9911 Thal - Assling, direttamente sulla Drautalstraße, tel. +43 4855 81009, 
www.vitalpinum.com
Orari d'apertura: Maggio / Guignio /Settembre / Ottobre giornaliero ore 10.00 - 17.00
Luglio e Agosto giornaliero ore 9.00 - 18.00
Prezzi: Adulti € 5,00 / Bambini 7-15 anni € 3,00 / Bambini -6 anni gratuito!

G   Volare | Volo Sportivo | voli panoramici vedi pagina 74

w Wellness | Day Spa
Hotel Goldried ***, Goldriedstraße 15, Matrei i. O. 
Day Spa - prezzo € 27,00 per persona 
incl. pool-area coperta (ore 6.00 – 22.00)
Wellness, Sauna e Jacuzzi (ore 16.00 – 21.00)
Riservazione: info@goldried.at o tel. +43 4875 6113
www.hotel-goldried-tirol.com

Naturhotel Outside****S, Virgenerstraße 3, Matrei i. O. 
tel. +43 4875 5200, www.hotel-outside.at 
Day SPA con piscina coperta, mondo di sauna, 
nell'estate con giardino con stagno naturale di bagno, 
massagi, bagni, e cosmetica di REVIDERM. 
Riservazione: tel. +43 650 2608150 

infinity outdoor pool
4 saune & camere relax 
massaggi e trattamenti 

indoor- & outdoor-jacuzzi

RISERVAZIONE: 
9971 Matrei in Osttirol, 
Goldriedstraße 15
Tel. +43 4875 6113
E-mail: info@goldried.at 
www.hotel-goldried-tirol.comFotos: M. Lugger, P. Kardne

GOLDRIED SPA & WELLNESS

DAY SPA
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OSTTIROL‘s
GLOCKNER-DOLOMITEN

CARD

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

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

valida: 1 giugno - 29. settembre
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Nuovo 2019: 
25% sconto sulle biciclette a noleggio e diverse attività all'aperto presso numerosi bonus-partner.
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OSTTIROL‘s
GLOCKNER-DOLOMITEN

CARD

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

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

valida: 1 giugno - 29. settembre
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Nuovo 2019: 
25% sconto sulle biciclette a noleggio e diverse attività all'aperto presso numerosi bonus-partner.

Salire e partire! 
Ospiti utilizzano gratuitamente gli autobus pubblici in Osttirol.

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

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

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

Linie 941 Lienz – Peggetz – Nußdorf Debant - Lavant

Linie 942 Lienz – Dölsach – Winklern

Linie 951 Lienz - Matrei - Prägraten - Ströden

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

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

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

Linie 954 Lienz – Oberlienz – Schlaiten

Linie 955 Lienz - Matrei - Matreier Tauernhaus

Linie 961 Lienz – Sillian – Arnbach

Linie 962 Lienz – Leisach – Assling – Anras

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

Linie 965 Sillian – Kartitsch – Obertilliach – St. Lorenzen

Linie 966 Sillian - Innervillgraten

Linie 998 St. Veit i. D. – Innerstandsbrücke 

Linie 900N Debant – Lienz – Huben – Matrei

Linie 901N Sillian – Lienz - Nikolsdorf

Linie 1 - 3 Regiobus Lienz

Linie 447 Sillian - Innichen/San Candido

Attenzione: 
Questo regolamen-

to non è valido 
per i collegamenti 

ferroviari, per la 
linea 960X 

Lienz-Innsbruck e 
950X Lienz-Kitz-

bühel sicome per 
pullman per escur-

sioni „Herz-Ass“ e 
pullman per escur-

sioni di Lienz.

Per informazioni 
di connessione 
ottimali, usa la 

gratuita app VVT 
SmartRide!
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Benvenuti!

Godetevi la cucina alpina-medi-
terranea in un ambiente rustico tirolese. 
Non vediamo l'ora di vederti!

Tel. +43.4875.51020.10  I  altemuehle   alpenparks.at
gereitstrasse 2 I 9971 matrei in osttirol
www.altemühle.at

AlpenParks Matrei

@

Alte-Mühle-TIS15.indd   1 13.06.19   11:37
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Matrei in Osttirol con Huben
Il comune del Parco Nazionale di Matrei in Osttirol è situato nel cuore del-
la regione del Parco Nazionale Alti Tauri del Tirolo orientale. Più di 150 
montagne di tremila metri, la montagna più alta e la quarta in ordine di 
altezza di tutta l'Austria fanno da sfondo a questo luogo idilliaco.

Matrei è luogo di richiamo regionale per lo shopping, la vita culturale e tantissime 
attività da svolgere in montagna e a valle. In particolare, Matrei si distingue per il 
suo ambiente naturale e per un'offerta sportiva quasi inesauribile per grandi e pic-
cini - tanto d'INVERNO quanto d'ESTATE. Qui potrete fare escursioni, andare in bicic-
letta o fare alpinismo, ma anche semplicemente godervi un po' di relax.

Al territorio comunale di Matrei appartiene anche il villaggio turistico di Huben 
- a 7 km da Matrei. Grazie alla sua posizione centrale nell'Iseltal, Huben è punto di 
partenza ideale per arrivare al Parco Nazionale Alti Tauri attraversando le valli.

Ufficio cumunale: Marktgemeinde Matrei in Osttirol, Rauterplatz 1, 9971 Matrei i. O. 
tel. +43 4875 6805-0, www.matrei-ost.tirol.gv.at

Ufficio turistico Matrei in Osttirol, Rauterplatz 1 
tel. +43 50 212 500, matrei@osttirol.com, www.matreiosttirol.com

Banca: Raiffeisenbank Matrei i. O., Rauterplatz 4, tel. +43 4875 68010
Lienzer Sparkasse - Matrei i. O., Sparkassenplatz 1, tel. 050 1003 3670
DolomitenBank - Matrei i. O., Tauerntalstraße 1, tel. +43 4875 5252

I luoghi della regione di villeggiatura
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C Gastronomia Matrei in Osttirol & Huben

Hotels / Alberghi con ristorante Indirizzo + contatto

Gasthof Sonne*** Virgil-Rainer-Straße 8, tel. +43 4875 6610

Hotel Goldried*** – Hirschenstube Goldriedstraße 15, tel. +43 4875 6113

Hotel Hinteregger *** Hintermarkt 4, tel. +43 4875 6587

Hotel Hohe Tauern *** Korberplatz 1, tel. +43 4875 20104

Hotel Outside****S – Restaurant Inside Virgenerstraße 3, tel. +43 4875 5200

Hotel Rauter**** – Rauterstube Rauterplatz 3, tel. +43 4875 6611

Gasthof Post Huben 12, tel. +43 664 2159255

Ristorante / Trattorie

Camping-Stüberl Edengarten Edenweg 15 a, tel. +43 4875 5111

Felbertauernstüberl Kaltenhaus 24, tel. +43 4875 20010

Gosserhof Zedlach 3, tel. +43 4874 5375

Grillolm Europastraße 20a, tel. +43 664 2134013

Landgasthof Steiner Feld 10, tel. +43 4872 5231

Matreier Tauernhaus Tauer 22, tel. +43 4875 8811

Restaurant Kuckuck Sparkassenplatz 1, tel. +43 4875 5367

Restaurant-Pizzeria Saluti Grießstraße 10, tel. +43 4875 6726

Wirtshaus & Restaurant "Alte Mühle" Gereitstraße 4, tel. +43 4875 51020-10

Caffetterie

Panetteria-Café Joast Tauerntalstraße 6, tel. +43 4875 5461

Panetteria-Café Patterer Lienzer Straße 1, tel. +43 4875 6593

Café Landerl Huben 38, tel. +43 4872 5210

Café / Lounge Kuckuck Sparkassenplatz 1, tel. +43 4875 5367

Eisladen Virgener Straße, tel. +43 4875 1111

Kaffeehaus Pötscher Pattergasse 3, tel. +43 4875 6595

Stadioncafé Huben 17, tel. +43 4872 5480

Talmarktcafé Rauterplatz 4, tel. +43 4875 42014

Bar / Discoteche / Pub

Alpenpub Bar Europastr. 16, tel. +43 664 8256629

BB Bar Korberplatz 1, tel. +43 4875 20104

Muh-Bar Goldriedstr. 15, tel. +43 4875 6113

Müller‘s Bierschänke Lienzer Str. 4, tel. +43 4875 6550

PanoramA Goldriedstr. 4, tel. +43 4875 6472

Piano Bar Goldriedstr. 15, tel. +43 4875 6113

Schirmbar IZZA Europastraße, tel. +43 676 4263218

Spuntini

Imbiss Matrei Virgener Straße 14, tel. +43 660 8189199

Imbiss Mühlstätter Rauterplatz 7, tel. +43 4875 6464

MPREIS Baguette Europastraße 1, tel. +50 3219 28045
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Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Äußere Steiner Alm Granatspitzgruppe, tel. +43 664 3530372

Badener Hütte Venedigergruppe, tel. +43 664 9155666

Berghaus Außergschlöß Tauer 50, tel. +43 4875 20041

Berggasthaus Goldried Klaunz 52, tel. +43 4875 6555

Berggasthaus Kuenzer-Alm Klaunz 2, tel. +43 650 5561942

Innere Steiner Alm (Hoanzer Alm) Granatspitzgruppe, tel. +43 650 2607465

Jagateestubn Klaunz 12 a, tel. +43 650 6900811

Kals-Matreier-Törl-Haus Granatspitzgruppe, tel. +43 664 6478251

Kräuterwirtshaus Strumerhof Hinteregg 1, tel. +43 4875 6310
Luglio, Agosto e Settembre, Venerdì e Sabato giornaliero e Domenica aperta fino alle 15.00

Mitteldorfer Alm Venedigergruppe, tel. +43 699 14055412

Neue Prager Hütte Venedigergruppe, tel. +43 664 6304186

Roat‘z Bodn Hittn Klaunz, tel. +43 676 9254498

St. Pöltner Hütte Granatspitzgruppe, tel. +43 6562 6265

Sudetendeutsche Hütte Granatspitzgruppe, tel. +43 720 347802

Alpengasthof Venedigerhaus Innergschlöß, tel. +43 4875 8820

Wodenalm Zedlach, tel. +43 699 12165858

Zunig Alm Lasörlinggruppe, tel. +43 664 9059063

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Negozi di alimentari Billa Matrei, Lienzer Straße 55
 Lidl Matrei, Lienzer Straße 53
 MPREIS Matrei, Europastraße 1
 SPAR Supermarkt Matrei, Lienzer Straße 79

Macellerie Oswald Mühlstätter GmbH, Matrei, Rauterplatz 7
tel. +43 4875 6464, www.henkele.at 

Mercato contadino - Talmarkt Matrei, Matrei, Rauterpl. 4, tel. +43 4875 42014

Panetteria und Café Joast, Matrei, Tauerntalstr. 6, tel. +43 4875 5461

Panetteria und Café Patterer, Matrei, Lienzer Straße 2, tel. +43 4875 6593

Drogheria – BIPA Parfumerie, Matrei, Lienzer Str. 71, tel. +43 4875 42116

tonlodn@gmx.at   |   www.tonlodn.at   |   Telefon +43 4875 20081 

 
 

Die Keramikwerkstatt 
99 71 Matrei , Virgenerstr. 16 

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.   9-12 und 14-18 Uhr 
Sa . 9 12 Uhr  www. Tonlodn.at 

 

Die Keramikwerkstatt
Virgenerstr. 16, 9971 Matrei i. O.

Orari d`apertura

dal Lun al Ven ore 9.00-12.00 e
ore 14.00-18.00, Sab ore 9.00-12.00

 
 

Die Keramikwerkstatt 
99 71 Matrei , Virgenerstr. 16 

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.   9-12 und 14-18 Uhr 
Sa . 9 12 Uhr  www. Tonlodn.at 

 



20

Kals am Großglockner

Il pittoresco villaggio Kals am Großglockner è incastonato nel 
panorama montano unico delle cime di 3000 metri dei gruppi di 
Schober, Glockner e Granatspitze.

Kals am Grossglockner offre 250 km belle e ben segnalati sentieri per passeggiate 
ed escursioni, numerosi rifugi gestiti e possibilità quasi illimitate per alpinismo e 
vertice escursioni con guide alpine. Agenzia di guida alpina al villagio. Il villaggio 
Kals am Großglockner, dove l'ospitalità tirolese è sempre stato molto ben tenuto, è 
il luogo ideale per una vacanza con la famiglia e la patria tradizionale da tanti ap-
passionati di montagna e trekking. La regione offre interessanti eventi culturali e 
folcloristici e diverse offerte in tutte le categorie di alloggi. La particolare cura di os-
piti dalle locatore indigene può diventare un'indimenticabile esperienza di vacanza.

Se hai mirando in alto ... a Kals sei giusto ... ai piedi del Grossglockner – la montagna 
più alta dell'Austria, i suoi 3.798 metri – il "re" delle Alpi orientali! Kals am Großglock-
ner è un punto d'incontro per chi vuole godersi la natura nel suo stato originale. Us-
anze rurali e cultura del villaggio: è così che si provare il villaggio, che in realtà è una 
valle. Con una vista unica del paesaggio degli Alti Tauri e con abbondanza di sole il 
posto ai piedi del Grossglockner che invita al riposo.

Ufficio cumunale: Gemeinde Kals am Großglockner, Ködnitz 6, 9981 Kals a. G.
tel. +43 4876 8210, www.kalskommunikation.at

Ufficio turistico Kals am Großglockner, Ködnitz 7
tel. +43 50 212 540, kals@osttirol.com, www.osttirol.com, www.kals.at

Banca: Raiffeisenbank Kals am Großglockner, Ködnitz 7, tel. +43 4876 8212
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C Gastronomia a Kals am Großglockner

Hotels / Alberghi con ristorante

Gradonna Mountain Resort****S Gradonna 1, tel. +43 4876 82000

Vital- und Wanderhotel Taurerwirt**** Burg 12, tel. +43 4876 8226

Scol Sporthotel Großglockner *** Großdorf 26, tel. +43 4876 82222

Ristorante / Trattorie

Alpengasthof Lucknerhaus Glor-Berg 16, tel. +43 4876 8555

Gamsalm *** Großdorf 85, tel. +43 4876 22115

Braugasthof Glocknerblick  Arnig 7, tel. +43 4876 22183

Kalser Eck  Ködnitz 19, tel. +43 4876 8207

Ködnitzhof  Ködnitz 16, tel. +43 4876 8201

Lesacherhof  Lesach 24, tel. +43 4876 8270

Temblerhof Großdorf 42, tel. +43 4876 22175

Caffetterie / Bar

Michl's Sportbar Unterburg 2, tel. +43 664 2379023

Café Tyrol Lesach 35, tel. +43 4876 8300

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Adler Lounge Bergstation Kals, tel. +43 4876 8233250

Bergeralm Dorfertal, tel. +43 664 3077090

Bergrestaurant Glocknerblick Granatspitzgruppe, tel. +43 664 5978271

Erzherzog-Johann-Hütte Adlersruhe , tel. +43 4876 8500

Glorerhütte Am Bergertörl, tel. +43 664 3032200

Kalser Tauernhaus Im Dorfertal, tel. +43 664 9857090

Kals-Matreier-Törl-Haus Granatspitzgruppe, tel. +43 664 6478251

Lucknerhütte Ködnitztal, tel. +43 4876 8455

Salmhütte Leitertal, tel. +43 4824 2089

Stüdlhütte Ködnitztal, tel. +43 4876 8209

Sudetendeutsche Hütte Granatspitzgruppe, tel. +43 720 347802

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Negozio di alimentare – MPREIS Kals, Ködnitz 23, tel. +43 50 321928033

Specialità gastronomiche - Osttiroler Feinkostladen, Gradonna Mountain Resort,
Gradonna 1, tel. +43 4876 8200

Ü Passegiate con carrozzina per bambini 
Buggy-corso Lesach, Buggy-corso Ködnitz e Buggy-corso Großdorf
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Virgen
si definisce anche il “paese al sole”. E chi conosce Virgen sa che non sono pa-
role casuali ma la verità, nient'altro che la verità. Si trova a sud del gruppo del Ven-
ediger, a circa 1.200 m s.l.m. negli Alti Tauri. La posizione può essere definita sem-
plicemente ideale, pensando alle ore di sole. Poiché le vette a sud del gruppo del 
Lasörling sono notevolmente basse, il sole anche nell’inverno avanzato ha la pos-
sibilità di splendere per un paio di ore in più rispetto ad altre località. Questo non 
l’abbiamo certo scoperto ieri, bensì è già insito ed evidente nel nome Virgen. Virgen 
proviene infatti dallo slavo e significa qualcosa come “posticino soleggiato”. 

Spesso Virgen viene anche chiamata la “Merano dell’Osttirol”. È comunque evidente 
che qui a Virgen, già molti secoli fa, le persone si trovavano assai bene e godevano 
delle numerose ore di sole. Ovviamente a Virgen non si apprezza solo il sole e le 
montagne, si può anche seguire il “Sentiero dei sensi” ed esplorare i terreni agricoli 
di Virgen. L’area per il trekking e la corsa della valle Virgental è a disposizione, ma in 
questa sede non vogliamo iniziare a parlare anche di escursioni e sci. Questo è tutto 
per ora. Le possibilità sono infinite… 

Ufficio cumunale:  Gemeinde Virgen, Virgental Straße 88, 9972 Virgen
tel. +43 4874 5202, www.virgen.at

Ufficio turistico Virgen, Virgental Straße 77 
tel. +43 50 212 520, virgen@osttirol.com

Banca: Raiffeisenbank Virgen, Virgental Straße 77, tel. +43 4874 5222
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C Gastronomia a Virgen

Alberghi con ristorante
Gasthof Jägerwirt Mitteldorf 13, tel. +43 4874 5353

Gasthof Neuwirt Virgental Str. 75, tel. +43 4874 5217

Gasthof-Pension Panzlbräu Virgental Str. 85, tel. +43 4874 5240

Gasthof Schwaigerhof Niedermauern-Gries 16, tel. +43 676 9582685

Gasthof Waldruhe Göriach-Marin 2, tel. +43 4874 5417

Ristorante / Trattorie
Buffet Beachstüberl Angerweg 23, tel. + 43 4874 52117

Heuriger
Fischteich Joven Niedermauern, tel. +43 676 4466247

Caffetterie / Bar
Café-Cocktailbar Sinne Virgental Str. 81, tel. +43 4874 20002

Panetteria und Café Joast Niedermauern Str. 3, tel. +43 4874 5242

Gasthof-Pension Klaunzer Mitteldorf 58, tel. +43 4874 5352

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi
Bergersee Hütte Zopanitzental, tel. +43 664 4338333

Bonn-Matreier-Hütte tel. +43 4874 5577

Gottschaunalm tel. +43 644 9765678

Lasörlinghütte Mullitztal, tel. +43 664 9758899

Merschenhütte tel. +43 650 9228411

Nilljochhütte tel. +43 676 4612388

Schmiedleralm Großes Nilltal, tel. +43 650 4527916

Stuhleralm Großes Nilltal, tel. +43 664 2072713

Würfelehütte tel. +43 664 5328139

Zupalsee Hütte tel. +43 650 5457402

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Negozio di alimentare – ADEG-Markt Hanser, Virgental Str. 60, tel. +43 4874 5603

Negozio di alimentare – Bauernladen Virgen, Virgental Str. 61, tel. +43 6643041177

Panetteria – JOAST, Niedermauern Str. 3, tel. +43 4874 5242

Schwaigerhof
Albert & Carmen Kuchelmair
Niedermauern-Gries 16 • A-9972 Virgen
+43 (0)676 958 26 85 • www.schwaigerhof-virgen.at

Orari d`apertura:
dal Mar al Sab dalle 14.00

Dom e giorni festivi dalle 10.00

       fragranza accogliente e giardino delle erbe

       spuntini a base di prodotti locali

       ampio parco giochi per bambini

       meravigliose coppe gelato
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Prägraten am Großvenediger
Prägraten è situata fiera e sicura ai piedi del Großvenediger, che può vantare sempre 
i suoi 3.666 m. Prägraten, che si trova ancora a 1.300 m, è un paese di montagna, 
famoso per la sua pace. Diversamente da altri paesi di montagna, qui si ha a che 
fare con una pace, che si può chiamare anche silenzio. La posizione di Prägraten è 
privilegiata, la ricerca del traffico è qui fortunatamente vana. Al suo posto si pos-
sono sentire i suoni e i rumori della natura. In inverno si trova qui un comprensorio 
sciistico perfetto per le famiglie, stress, frenesia e ressa sono qui assolutamente in-
esistenti. Al contrario si trovano piste accoglienti, che si adattano particolarmente 
a principianti e famiglie.

Prägraten am Großvenediger in estate: In estate si capisce chiaramente  
perché Prägraten si presenti come paese di montagna. È infatti il punto di parten-
za ideale per tour alpinisti di ogni genere. Escursionisti e appassionati di montag-
na dovrebbero sceglierla come perfetto “campo base”. Una meta particolare è l’alta  
via Venediger e Lasörling, che nella categoria trekking è considerata il top assoluto 
tra le alte vie delle Alpi Orientali. I 21 rifugi protetti consentono un’escursione da  
rifugio a rifugio. E questo è senza dubbio solo l’inizio: vale la pena scoprire Prägraten 
in sé e per sé. 

Ufficio cumunale: Gemeinde Prägraten am Großvenediger
St. Andrä 35a, 9974 Prägraten a. G., tel. +43 4877 6363, www.praegraten.info

Ufficio turistico Prägraten a. Gr., St. Andrä 35a, tel. +43 50 212 530
praegraten@osttirol.com, www.osttirol.com, www.paradiespraegraten.at

Banca: Raiffeisenbank Prägraten a. Gr., St. Andrä 35d, tel. +43 4877 5235
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C Gastronomia a Prägraten a. G.

Hotels / Alberghi con ristorante

Familienhotel Replerhof **** St. Andrä 73, tel. +43 4877 6345

Gasthof Islitzer *** Hinterbichl 15, tel. +43 4877 5206

Gasthof Linder *** Bobojach 12, tel. +43 4877 5204

Hotel Restaurant Ortnerhof *** Bobojach 4, tel. +43 664 3527180

Ristorante / Trattorie

Gasthaus Großvenediger St. Andrä 3, tel. +43 4877 5205

Spuntini
Adi‘s Treff Bichl 6 a, tel. +43 4877 5436

Pizzeria Petro St. Andrä 39d, tel. +43 650 4615268

Caffetterie
Panetteria-Café-Konditorei Rainer St. Andrä 5 a, tel. +43 4877 5209

Café Gries St. Andrä 42a, tel. +43 664 3526904

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi
Bodenalm Timmeltal, tel. +43 664 9154094

Clarahütte Umbaltal, tel. +43 664 9758893

Defreggerhaus Venedigergruppe, tel. +43 676 9439145

Eisseehütte Timmeltal, tel. +43 680 2041698

Essener Rostocker Hütte Maurertal, tel. +43 4877 5101

Islitzeralm Umbaltal, tel. +43 664 9759790

Johannishütte Dorfertal, tel. +43 4877 5150

Lasnitzenhütte Lasnitzental, tel. +43 4877 5267

Neue Reichenberger Hütte Großbachtal, tel. +43 4873 5580

Neue Sajathütte Venedigergruppe, tel. +43 664 5454460

Nilljochhütte Nilltal, tel. +43 676 4612388

Stabanthütte tel. +43 664 2207577

Ö Tutto per il fabbisogno quotidiano
Negozio di alimentare – MPREIS,  St. Andrä 3a, tel. +43 4877 5208 

Panetteria – Pension Rainer, St. Andrä 5a, tel. +43 4877 5209

Bernhard Berger
Hinterbichl 15
9974 Prägraten a.Gr.
Tel. +43 (0) 4877 5206
gasthof@islitzer.at
www.islitzer.at

ristorante . camere . apartamenti
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St. Johann im Walde
Venite a godervi le vacanze in un paesaggio curato e tranquillo, circondato dalla 
foresta e dall'incantevole ambiente montano del Tirolo orientale. Il nostro villaggio 
turistico è punto di partenza ideale per svariate escursioni e giri in mountainbike 
o bicicletta tradizionale. Inoltre, troverete un laghetto balneabile con prato su cui 
prendere il sole in un paesaggio idillico, possibilità di praticare la pesca e molto altro. 
E contemporaneamente, potrete accedere anche da qui al Parco Nazionale Alti Tauri.

St. Johann im Walde è situato a circa 14 km di distanza da Lienz, città in cui troverete 
centri commerciali e un'ampia offerta culturale. Negli alberghi del luogo, nelle belle 
fattorie, nei comodi alloggi privati e negli incantevoli appartamenti vacanze potrete 
concedervi tutto il relax che meritate, entrando, allo stesso tempo, in contatto con 
la tradizione e i costumi della nostra località di villeggiatura.

Ufficio cumunale: Gemeinde St. Johann im Walde, 
HNr. 48, 9952 St. Johann im Walde
tel. +43 4872 20100-0, www.sanktjohannimwalde.at

Ufficio turistico Matrei in Osttirol, Rauterplatz 1 
tel. +43 50 212 500, matrei@osttirol.com, www.osttirol.com

C Gastronomia a St. Johann im Walde

Ristorante / Trattorie 

Gasthof Moar im Walde St. Johann 48, tel. +43 4872 20117

Osterie in montagna / stazione spuntini / rifugi

Jausenstation Mühlburger Oberleibnig 39, tel. +43 4872 810

Hochschoberhütte Schobergruppe, tel. +43 664 9157722
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Attrazioni
alla Regione del Parco Nazionale

Chiesa di St. Nikolaus – Matrei i. O.

La chiesa St. Nikolaus con i suoi affreschi è conosciuta ben oltre il Tirolo e ha un sig-
nificato europeo grazie agli affreschi. Al di fuori è la massiccia torre corale e all'inter-
no due cappelle che si trovano una sopra l'altra, in cui sono alloggiati gli altari. Gli af-
freschi del torre corale - un monumento di contatto culturale alpino-italiano prima 
dell'invasione gotica. Raffigurazione nel coro inferiore (Adam & Eve - la caduta di 
Adamo) di un artista locale; figure simboliche e scene del coro superiore furono cre-
ate da un maestro di Padova con "Influenza di Venezia" e con un "tocco d'Oriente".

St. Alban, il "duomo di Matrei" – Matrei i. O.

Un'opera d'arte di tutto rispetto, costruita alla fine dell'epoca barocca e consacrata 
a sant'Albano, questo luogo viene detto anche "duomo di Matrei" per le sue vaste 
dimensioni e per il suo splendido arredamento. Gli affreschi sono stati eseguiti dal 
pittore di corte Franz Anton Zeiller, uno dei più famosi pittori barocchi del Tirolo. Le 
stuccature si devono, invece, a Franz Graßmayr di Innsbruck. L'arredamento della 
chiesa è di altissima qualità - fin nei minimi dettagli. La maggior parte delle statue 
da processione risalgono al tardo Barocco, in parte sono lavori di Johann Patterer 
("scultore di spicco del Barocco locale") e del suo atelier. Attraversando il cimitero 
e le sue croci in ferro battuto, si giunge al Dekanatswidum, una struttura del 1741 
decorata con pitture barocche simboliche.

„Santner“ e „Metzger“ – Matrei i. O.. Le due case di legno "Santner" e 
"Metzger" nella parte superiore di Pattergasse sono rimaste illese nell'incendio del 
1897 e rappresentano esempi tipici di costruzioni con tronchi d'albero di Matrei. 

Bürgerspital – Matrei i.O.. Il "Bürgerspital" si trova nominato nei documenti 
già dalla fine del XVI secolo ed era inizialmente un ente di assistenza, in cui i citta-
dini potevano, per così dire, "fare compere" grazie a donazioni e offerte in situazioni 
di emergenza ed anzianità. I "beneficiari" venivano naturalmente anche ben curati 
nell'ospedale - ogni volta che ne avevano bisogno. Non vi erano, infatti, allora altri 
centri in cui ricevere cure mediche.
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Antico palazzo di giustizia – Matrei i. O.. L'antico palazzo di giustizia, 
costruito nel XVI secolo, era sede dell'impiegato del tribunale e dell'amministrazi-
one di Salisburgo di base a Castel Weißenstein finché è stato trasferito presso il 
mercato. Il bovindo della casa, più volte ricostruita nei secoli successivi, presenta un 
affresco eseguito dal pittore locale Franz Walchegger (1958) e rappresenta, perciò, 
una pietra miliare della storia di Matrei.

Castel Weißenstein – Matrei i. O.. La fortezza originaria domina la conca 
di Matrei e un tempo sorvegliava la strada sul Tauernpass. Ha 900 anni e dal XIV 
secolo porta questo nome. Dal 1865 è in mano privata è non può essere visitato, ma 
vale comunque la pena fare una passeggiata per i giardini del castello.

Rovine di Castel Kienburg – Matrei i. O.. Questo castello, fondato nel XII 
secolo e appartenente ai conti di Lechsgemünd, non è purtroppo oggi più visitabile. Nel 
Medioevo sorvegliava il confine fino alla corte di Lienz. Nel 1579, un incendio ha distrutto 
il castello, solo parzialmente riparato in seguito. Dal 1662, Castel Kienburg è disabitato.

Cappella nella roccia - Außergschlöß - nel fondovalle più bello delle Alpi 
si trova la cappella nella roccia, Felsenkapelle, costruita nel 1870. Già dal 1688, i 
proprietari degli alpeggi avevano iniziato a costruire una chiesetta in onore del-
la Madonna. Tuttavia, la chiesetta si trovava a metà strada tra Außergschlöß e In-
nergschlöß ed venne distrutta per ben due volte dalle valanghe.

Cappella di Ognissanti - Virgen. La chiesetta nascosta nella foresta, su a 
Virgen, al di sopra della frazione di Marin, è, stando ai documenti, la più antica della 
valle. Secondo la leggenda popolare, già ai tempi dell'occupazione slava, i cristiani 
tenevano le loro celebrazioni in una grotta nei pressi dell'attuale cappella, rischian-
do costantemente di essere scoperti dagli slavi pagani. "Rimanevano illesi fino al 
piombare delle tenebre e decisero di costruire qui una chiesetta in onore di tutti i 
Santi per ringraziarli della loro protezione". Raggiungibile da Virgen o Obermauern 
(parcheggio a Marin). Un sentiero segnalato vi condurrà all'interno della foresta lun-
go le stazioni della via crucis.

Le rovine del castel Rabenstein – Virgen. La fortezza era un tempo 
sede dei cosiddetti “curatori” di Virgen. L’odierna rovina lascia intendere la grandez-
za del vecchio castello. Reperti di epoca romana indicano i primi usi della collina 
fortezza. La struttura difensiva venne tuttavia costruita nel XII secolo. Già nel 1703 
la fortezza venne tuttavia abbandonata e un incendio successivo la distrusse com-
pletamente. Dopo gli ampi interventi di messa in sicurezza che sono stati eseguiti, 
la rovina è oggi un'ottima destinazione per una gita.

Santuario - Maria Schnee – Virgen. Che nome! Che opera! Che posizione! Si 
trova a Virgen, nella frazione di Obermauern. I costruttori di questa chiesa hanno fatto qui 
la scelta giusta. Intorno al 1456 fu costruito questo gioiello tra le chiese dell’Osttirol. E gli 
affreschi tardo-gotici (di Simon von Taisten) lasciano di stucco e senza parole. La visita è 
ovviamente gratuita. Chi desidera saperne di più sugli affreschi e sulle opere tardo-got-
iche con le sue finestre ogivali, dovrebbe concedersi una visita guidata. Si può dire sen-
za dubbio che il santuario rappresenta uno degli edifici sacri più belli di tutto l’Osttirol.

Parrocchia di St. Virgilius - Virgen. Il sottile campanile gotico di questa 
chiesa, l'emblema di Virgen, è alto 72 m. Il patrono della chiesa è, dal 1648, San Vir-
gilio, vescovo di Salisburgo. Virgen è una delle parrocchie più antiche del Tirolo ori-
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entale; intorno al 1170, infatti, essa fu designata come sede parrochiale. La famosa 
tel. della Passione di 34 m² proveniente da questa chiesa, raffigurante l'intera storia 
della Passione, è visitabile presso il castello di Bruck a Lienz.

Via crucis a Virgen – Obermauern – Virgen
Sull'estremità ovest di Virgen, una via crucis molto frequentata e recentemente rin-
novata conduce al Santuario della Madonna delle Nevi. Artisti locali hanno creato 
insieme 15 stazioni suggestive. La via crucis si compone di 14 singole stazioni, com-
pletate dalla "resurrezione", la 15°. Stazione prima del Santuario. Con serpentino e 
bronzo si sono utilizzati materiali di partenza che conferiscono eleganza e monu-
mentalità in sé. Le sculture possono però anche essere interpretate come approdo si-
curo. Le singole scene della via crucis vengono mostrate con rilievi di bronzo, colloca-
ti direttamente sul verde serpentino. Testi meditativi sui quadroni in serpentino, scritti 
dal vescovo emerito Reinhold Stecher, consentono ai pellegrini di sostare e riflettere.

Parrocchia di Sant'Andrea - Prägraten a. G.
Una piccola cappella, costruita presumibilmente nel XII secolo e consacrata all'apos-
tolo Andrea, esisteva già in questo luogo. Gli affreschi gotici scoperti nel presbiterio 
risalgono alla prima metà del XV secolo (intorno al 1430) e rappresentano l'opera 
matura di un pittore locale. All'inizio del XVI secolo, la cappella è stata ampliata per 
poi essere consacrata nel 1516. Le statue si devono, per la maggior parte, allo scul-
tore locale Patterer di Hopfgarten in Defereggen. Durante l'ultimo ampliamento, nel 
1961, il pittore di Innsbruck Wilhelm Köberl ha eseguito il dipinto barocco sul soffitto.

Cappelle di Prägraten a. G.: Nel corso dei secoli sono state costruite varie bellis-
sime cappelle. Si sono tutte conservate in ottimo stato fino ad oggi e possono, quin-
di, essere visitate ogni giorno. • Cappella del Sacro Cuore di Gesù a Ströden (1893) 
• Cappella di Maria del Buon Consiglio a Groderhof (1886) • Cappella di San Crisan-
zio e Sebastiano a Hinterbichl (XVI-XVII secolo) • Cappella dello Spirito Santo sul Bichl 
(XVII secolo) • Cappella dell'Occhio della Provvidenza a Klostererhof (1888) • Cappella di 
Sant'Antonio a St. Andrä (ricostruita nel 1997) • Cappella di Lourdes presso la parrocchia 
(1923) • Cappella di Maria-Hilf a Wallhorn (XVII secolo) • Cappella delle Povere Anime a 
Grießerhof (fine XIX secolo) • Cappella della Santissima Trinità a Stoanahof (XVII secolo) 
• Cappella di San Giuseppe a Bobojach (intorno al 1760) • Cappella di Uberto (2015)

Parrocchia di San Ruperto - Kals a. G. figura tra le parrocchie originarie 
e, stando alla leggenda di San Ruperto, fu missionarizzata dal vescovo di Salisburgo. 
La sua origine risale al X o all'XI secolo. La consacrazione della chiesa è documentata 
nell'anno 1439. A metà del XVIII secolo fu, poi, barocchizzata. Gli affreschi della volta 
sono stati eseguiti da Wolfram Köberl nel 1960. Il cimitero ospita anche il monumento 
commemorativo del Glockner recante i nomi delle vittime della montagna. La canon-
ica è ospitata in un edificio gotico con un'iscrizione all'ingresso recante la data 1481.

St. Georgskirche – Kals a. G.  Questo edificio sacro romanico è il più antico 
del Kalser Tal e sorge sui Dorfer Feldern. La consacrazione della chiesa è documen-
tata nell'anno 1336. Stando alla leggenda, l'insediamento abitato che vi sorgeva è 
stato sepolto da una frana. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce cocci di 
terracotta risalenti al VII secolo d.C., nonché resti cimiteriali.

Felsenkapelle in Burg – Kals a. G. nel 1979 è stata costruita questa "cappel-
la della Regina del Rosario" in un imponente massiccio roccioso. Nel corso dei lavori 
di scavo sono stati portati alla luce reperti archeologici risalenti al V millennio a.C.
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Musei e mostre
... a Kals
Mostra "Ammaliati dal Großglockner"
Testimoni di tempi passati raccontano delle prime persone che, oltre 4000 anni fa, es-
plorarono le valli più remote delle Alpi Orientali ... a testi informativi e produzioni video. 
Si trova anche una cartina topografica calpestabile e una rappresentazione del fantastico 
habitat naturale intorno al Glocknerdorf. Vengono presentati marmotte, picchi muraioli 
e lo stambecco, che è rappresentativo del mondo alpino di Kals, nonché altri animali e 
piante d'alta montagna. Un paesaggio così imponente plasma ovviamente anche i suoi 
abitanti. Il duro lavoro sui ripidi alpeggi, gli inverni rigidi e per lungo tempo una vita arca-
ica in isolamento hanno sviluppato una serie di usanze religiose e profane. Alle guide al-
pine di Kals, alla "montagna nera" e all’alpinismo in generale sono dedicate altre 2 stanze.

Orari d'apertura: 24.06. - 27.09.2019 – Lun, Mer & Ven dalle ore 15.00 - 18.00
Bassa stagione: 31.05. - 21.06.2019; 04.10. - 25.10.2019 – Ven dalle ore 14.30 – 17.30 
Gruppi di richiesta, con costi, tel. +43 50 212 540.

“Panorama del Großglockner” 
con punto informazioni al glocknerwinkl
La nuova mostra della Lucknerhaus ruota tutta intorno ai Big Five del Parco Nazion-
ale: stambecco, avvoltoio degli agnelli, camoscio, aquila reale e marmotta. La terraz-
za panoramica offre una vista fantastica sulla vetta più alta dell’Austria.

Orari di apertura del punto informazioni: mesi estivi
Località: Kals am Großglockner, Valle Ködnitztal (vicino alla Lucknerhaus)
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Museo locale di Kals am Großglockner
Il museo è situato nell'ex edificio scolastico, insieme alla posta e all'ufficio delle 
guide alpine, a Kals/Ködnitz 18. La posizione isolata ha fortemente influenzato il 
carattere degli abitanti di Kals, dotandoli di attitudini artigianali ed ecletticità ma 
lasciando i loro usi e costumi intatti. Molti dei resti conservati nel museo locale di 
Kals sono una chiara testimonianza del modo di vivere semplice e povero di questa 
valle di alta montagna durante i famosi "bei vecchi tempi".

Orari d'apertura: 14 Giugno – 11 Ottobre 2019, Venerdì ore 16.00 – 18.00.
Informazione: Ufficio turistico Kals am Großglockner, tel. +43 50 212 540. 

Arte artigiana di Kals
Il mercato artigiano di Kals rappresenta un pozzo inesauribile di artigianato e pre-
libatezze rurali all'interno della regione del Parco Nazionale. Tutti i prodotti, come 
ad es. i cappelli di paglia di Kals, gli indumenti di lana, i bigliettini d'auguri con fiori 
veri, i lavori di ricamo, le cassette regalo di Kals, gli oli alle erbe, le grappe, il miele 
etc., sono confezionati a mano, lavorati con estrema cura e di altissima e durevole 
qualità. 9981 Kals, Ködnitz 22 (neben MPREIS)

Orari d'apertura: tutto l'anno Giovedì e Venerdì ore 16.00 - 18.00 
a Luglio, Agosto e Settembre inoltre Mercoledì ore 16.00 - 18.00

Artigianato artistico Gratz - tutto in legno di cembro
Alois Gratz, Burg 1, 9981 Kals a. G., tel. +43 664 73010579

Tessitura di tappeti
Presso l'Amraserhof a Kals/Oberlesach troverete tappeti in lana di pecora, tappeti 
patchwork fatti a mano e molto altro. Bitte um tel. Anfrage, tel. +43 664 73438417

Stockmühlen - museo all' aperto alla torrente Kalserbach
Il mulino "Stockmühle", la forma più antica di mulino ad acqua, si trova solo a Kals 
nella torrente Dorferbach. Questo tipo di mulino fu probabilmente inventato nelle 
zone di alta montagna dell'Asia Minore. I mulini di 300 anni a Kals sono ancora oggi 
al loro luogo di nascita e sono pieni di vita, perché l'associazione del mulino organ-
izza presentazioni di macinare durante i mesi estivi. Per portare via ci sono farina da 
agricoltura biologica, panini freschi dal forno di pietra e altri prodotti fatti in casa. 
Si può anche sperimentare l'antica tradizione della panificazione nel forno a pietra 
modellato originale. Accessibile da Kals / Großdorf lungo il sentiero per bambini 
verso il borgo Burg.

Orari d'apertura: 27 Giugno - 26 Settembre 2019, Giovedì ore 14.00 – 17.00
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... a Matrei

Mostra della comunità: tutte le cose buone tornano sempre al tre!

Kräuterwirtshaus Strumerhof, Hinteregg 1, Matrei in Osttirol, www.strumerhof.at
Nei quasi trenta oggetti in mostra, il numero tre trova espressione in tantissimi 
modi diversi. La mostra offre un'immagine interessante della nostra terra, della nos-
tra vita, della nostra gente, da vivere in modo informativo ed interattivo.

Orari d'apertura mostra: 1 Maggio - fine di Settembre 2019, tutto il giorno, 
visite guidate su richiesta (€ 2,00/persona), tel. +43 4875 6310.

Orari d'apertura inn: Luglio, Agosto, Settembre 2019, Venerdì e Sabato tutto il 
giorno e Domenica fino a ore 15.00.

Museo del Klaubauf Matrei
La famiglia Oberschneider ha aperto, nell'estate 2016 nel "Bäckenstodl" ristruttura-
to (indirizzo: 9971 Matrei i.O., Hintermarkt 13), il museo del Klaubauf - maschere di 
tradizione popolare che sfilano il giorno di San Nicola -, offrendo una galleria im-
pressionante sul tema "parata di Klaubauf" con più di 120 maschere e 26 intagliatori 
provenienti da Matrei e dalla regione dal 1850 ad oggi, nonché numerosi utensili 
da Klaubauf, come campane e pellicce, oltre a fotografie che mostrano la secolare 
usanza del Klaubauf.

Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì  ore 9.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00 
Sabato ore 9.00 - 12.00

Informazione: Andreas Oberschneider, tel. +43 660 7382059

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

Orari d'apertura: Giugno: Lun - Ven alle ore 10.00 - 12.00, chiuso a giorni festivi
Luglio + Agosto.: Lun - Sab alle ore 10.00 - 18.00, Dom alle ore 14.00 - 18.00 
Settembre: Lun - Sab alle ore 10.00 -18.00, Ott. 
(fino a 26.10.): Lun - Ven alle ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00. 

Informazione: Nationalparkhaus Matrei, Kirchplatz 2, 
tel. +43 4875 5161-10, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www. hohetauern.at
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... a Prägraten
Mulino „Islitzer Mühle“ a Hinterbichl
L' Islitzermühle è un mulino a ruote. L'azionamento avviene per mezzo di una grande 
ruota idraulica, che si trova all'esterno e coperta. Durante l'orario di apertura è pos-
sibile d'osservare il mugnaio "Josl" durante nel suo lavoro. Partecipazione gratuita, 
nessuna registrazione richiesta. Vendita di farina biologica macinata al momento.

Orari d'apertura: Giugno - Settembre 2019, Lun 9.00 - 11.00, Ven 17.00 - 19.00

... a Virgen
Mostra  „Virgen - Jenseits der Zeit“
Il straordinario paesaggio agrario di Virgen - mostra permanente. La 
zona intorno al soleggiato paese di Virge ha tante storie interessanti da raccontare. La 
mostra permanente organizzata dal Parco nazionale direttamente nel centro di virgen 
presenta i racconti di personaggi importanti di Virgen sul mondo di vivere del loro 
tempo, dalla prima colonizzazione in valle, ai tempi d'oggi. Chi non riesce a togliere gli 
occhi dalle foto panoramiche di grande formato e sente la voglia di fare escursioni in 
montagna, trova presso la mostra i consigli degli esperti della zona alla scoperta dei 
luoghi naturali e culturali più interessanti dalla valle di Virgen. Ingresso gratuito. 

Orari d'apertura: 6 Maggio - 3 Novembre 2019, giornaliero ore 08.00 - 18.00

Informazione: Ufficio turistico Virgen, tel. +43 50 212 520
www.nationalpark.osttirol.com

Negozio contadino a Virgen
Il "negozio contadino" di Virgen permette di entrare in contatto con le tantissime 
prelibatezze contadine e artigianali della regione del Parco Nazionale Alti Tauri. I 
prodotti vengono preparati con amore e cura secondo ricette in parte secolari, per 
essere poi venduti freschi nel Bauernladen. Il marchio di qualità del negozio garan-
tisce l'autenticità dei prodotti.

Orari d'apertura: Venerdì ore 15.00 – 18.00, Sabato ore 9.00 – 12.00, inizio di Lug-
lio - fine di Settembre inoltre Mercoledì e Giovedì ore 15.00 – 18.00

Informazione: Bauernladen Virgen, Virgental Straße 61, 9972 Virgen
tel. +43 664 304 1177, www.bauernladen-virgen.at
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Schloss Bruck – museo della città di Lienz
L’imponente castello fu costruito nel XIII secolo dai Conti di Gorizia. Dal periodo 
della costruzione sono rimasti quasi completamente intatti:  l’imponente torre, il 
palazzo con la sala dei cavalieri e la cappella a due piani (affreschi romani e gotici 
di Nikolaus Kentner e Simon von Taisten). Nel 1500 morì Leonardo, l’ultimo Conte 
di Gorizia, senza lasciare discendenti, perciò il castello insieme all’intera sovranità 
su Lienz passò per patti successori alla Casa d’Asburgo. Nel 1943 la città acquistò la 
tenuta da una proprietà privata e da allora viene utilizzata come museo di storia e 
cultura locale e come galleria d’arte (ampia collezione di quadri dei pittori Egger-
Lienz, Franz v. Defregger e di altri artisti.). 
tel. +43 4852 62580; www.museum-schlossbruck.at

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

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

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

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

Prezzi: Adulti € 7,00 / bambinie e giovane (6-18), studenti € 4,00
Bambini sotto i 6 anni gratis / ridotti (ospiti con carta degli ospiti, gruppi da minimo 
10 persone, anziani) € 6,00 / Visite guidate da 10 persone € 25,00/persona
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Acqua curativa – Deferegger Heilwasser – St. Jakob

Immergetevi nel mondo delle acque termali!

Famosi artisti del Tirolo Orientale hanno dedicato un degno monumento a questo 
prezioso tesoro della Natura, eredità di un mare primevo. Con la sua interpretazione 
dell' "Erbe des Urmeeres" ("Eredità del mare primevo") e del "Mythos Schnabelmen-
schen" (Il mito degli uomini con testa di gru", lo scultore Michael Lang ha donato 
un tratto peculiare sia alla facciata dell'edificio, sia alla progettazione delle Terme di 
Defereggen, sia ancora alla fontana "Mythenplatz" che sorge proprio davanti all'in-
gresso alle terme. Al centro di questa fontana sgorga il prezioso tesoro della Def-
ereggental, la fonte antica ben 1 milione di anni. Per garantirne la purezza, la pregia-
ta acqua viene incanalata nel sottosuolo dell'edificio delle Terme.

La forza naturale mineralizzante delle Alpi e la purezza del mare primordiale, che 
è stato intrappolato a una profondità di 1850 metri nelle Defregger Alpi per più di 
un milione di anni, rivelarsi il loro effetto nei cosmetici naturali unici "Deferegger 
Heilwasser". I prodotti cosmetici naturali supportano l'effetto nutriente, protettivo e 
rigenerante delle cellule per le persone con pelle sensibile e irritata. Un pacchetto 
completo perfetto per una pelle naturalmente bella e rilassata. 
I prodotti di alta qualità sono anche particolarmente adatti per 
le malattie della pelle come dermatite atopica, psoriasi, acne,
 eczema e irritazioni della pelle.

Esplora la storia di questo mistero a Defereggen.
tel. +43 676 841560406, www.heilwasserquelle.at

Orari d'apertura: Lun - Ven ore 9.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00
Alle weekend su richiesta.



Gridlingweg 2, 9971 Matrei
Tel./Fax: 04875 6594

Aus Liebe zu schönen Schuhen...

SCHUH • SPORT • TEXTIL

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18 Uhr
Sa          8:00 - 12:00 Uhr

Orari d`apertura:
dal Lun al Ven

ore 8.00 - 12.00
e ore 14.30 - 18.00

Sab ore 8.00 -12.00

Innamorato di belle scarpe ...

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

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

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

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

Ristoranti stellati in Osttirol

Gannerhof in Innervillgraten (2 cappelli, 16 punti)

Gasthof Tirolerhof in Dölsach (2 cappelli, 15 punti)

Pizzeria Saluti in Matrei (2 cappelli, 15 punti)

Restaurant Vincena in Lavant (2 cappelli, 15 punti)

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

Genießerhotel Rauter in Matrei (1 cappello, 14 punti)

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

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

Hotel Strasserwirt in Strassen (1 cappello, 13 punti)

Parkhotel Tristachersee in Tristach (1 cappello, 13 punti)

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

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

Locande e hotel che offrono 
La colazione Osttirol possono 
essere trovati a www.osttirol.com
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La tradizionale macelleria - fondata nel 1899 - offre una grande varietà di 

specialità artigianali della casa, come salsicce, prosciutto e il suo famoso Henkele. 

Visita il negozio nel centro di Matrei i. O. e ottieni il tuo souvenir culinario.

Oswald Mühlstätter GmbH | Rauterplatz 7 | 9971 Matrei i. O. | Tel.: +43.4875.6464 | office@henkele.at | www.henkele.at

Specialità della regione
Speck, Hauswürstl, formaggio di capra fresco, o vari tipi di grappa - nella regione del Parco 
Nazionale Alti Tauri Tirolo orientale troverete tantissime leccornie opera di produttori locali. 
Questi prodotti fatti a mano vengono lavorati con estrema cura e passione per la maggior 
parte direttamente in loco. Un pezzo di Tirolo orientale, insomma, da portare a casa con voi.

Almsennerei Tauer, Matrei, Tauer 40, tel. +43 664 88294517, office@almsennerei.at

All'ingresso del Parco Nazionale Alti 
Tauri, proprio dietro al Matreier Tauern-
haus, all'inizio del Gschlösstal, i conta-
dini dell'alpeggio hanno fondato una 
cooperativa allo scopo di lavorare e ven-
dere autonomamente il pregiato latte 
dell'alpeggio. La malga, da poco ricos-
truita e dotata di moderno arredamen-

to, ospita nella casa di pietra storica, nei mesi estivi, le fasi di produzione delle specialità 
più raffinate come burro d'alpeggio, Graukäse, vari formaggi a pasta dura nonché il fa-
moso formaggio d'alpeggio Rainerhorn. Il formaggio viene fatto maturare in una canti-
na in pietra viva. Il negozio Almladen della malga offre, oltre ai prodotti locali, anche una 
gamma selezionata di alimenti e souvenir di produttori locali. Per permettere ai visitatori 
di entrare in contatto con il ciclo produttivo dell'Almsennerei è stato creato un sentiero 
circolare facile da percorrere, visitabile con una guida del posto su richiesta.

Orari d'apertura negozio: metà di Giugno - inizio d'Ott., gionaliero ore 10.00 - 18.00 
oppure al mercato cittadino di Lienz, Ven ore 12.30 - 18.00 e Sab 8.30 - 12.30
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Gault-Millau incontra le guide 
„à la Carte“ e „Falstaff“ 

Una cucina premiata incontra quella 
dettata dalla tradizione dell’Osttirol. 

Il pregiatissimo piacere innovativo 
del palato e la tipica cucina caserec-
cia non necessariamente sono in op-
posizione. Anzi, lo chef premiato Mi-
chael Rainer è abilissimo nel creare 
piatti prelibati a base di prodotti 
principi, che accarezzano sia il gusto, sia la vista. 

Cosa mettiamo in tavola? Richiamando i parametri della natura, si propongono pre-
libatezze che variano con le stagioni e che vengono servite da uno staff attento e 
dedicato. Tutto ciò viene “messo in scena” al Ristorante à la carte Rauter Stube. Per 
innaffiare tali bontà culinarie della cucina premiata, gli esperti sommelier Hermann 
e Michael Obwexer gradiranno affiancarvi nella scelta dei vini più adatti.

Tip: Il menu degustazione!

Cucina calda: giornaliero ore 12:00 – 14:00
 e 18:00 – 21:00.
Riservazione è necessario!

Hotel**** e ristorante

Rauter

Familie Obwexer
Rauterplatz 3
9971 Matrei i.O.

Tel.: +43 4875 6611
Fax: +43 4875 6613
info@hotel-rauter.at

www.hotel-rauter.at
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Bauernladen Virgen, Virgental Str. 61, 9972 Virgen, www.bauernladen-virgen.at 
tel. +43 664 304 1177, Orari d'apertura: Ven 15.00 - 18.00, Sab 9.00 - 12.00, inizio 
di Luglio - fine di Settembre inoltre Mer e Gio ore 15.00 - 18.00

Großglockner - Negozio di vini nel Chalet "Maria Theresia"
Unterburg 9, 9981 Kals a. G., tel. +43 664 73503373, aperto giornaliero
I migliori vini selezionati dall'Austria direttamente dalla cantina.
Degustazione di vini da 4 persone all'atto della registrazione 1 giorno prima.

Kalser Handwerksladen und Köstlichkeiten, Ködnitz 22, 9981 Kals a. G.
tel. +43 664 1627472, Orari d'apertura: Gio e Ven ore 16.00  - 18.00,
a Luglio, Agosto e Settembre inoltre Mer ore 16.00  - 18.00

Osttiroler Feinkostladen, Gradonna Mountain Resort, Gradonna 1, 9981 Kals a. G.
tel. +43 4876 82000, Orari d'apertura: giornaliero ore 7.30  - 11.00 & 15.00  - 18.30

Peischlerwirt - Hofladen, Unterpeischlach 12, 9981 Kals a. G., www.peischlerwirt.at
tel. +43 4872 5382, Orari d'apertura: Mi 13.00 - 17.00 Uhr, Sa 9.00 - 12.00 Uhr, 
Feiertag geschlossen!

Schnapsbrennerei Fam. Obkircher vlg. Binter
Niedermauern 5, 9972 Virgen, tel. +43 4874 52243 oder tel. +43 676 9561169
con o senza merenda possibile (con merenda: min. 4 persone, mass. 14 persone)

Schnapsbrennerei Oberbichlerhof
Bichl 9a, 9974 Prägraten a. G., tel. +43 4877 5361. Su richiesta!

Talmarkt (negozio e café), Rauterplatz 4, 9971 Matrei i. O., www.talmarkt.at 
tel. +43 4875 42014, Orari d'apertura negozio, 26.05. - 22.09.2019, Lun - Sab ore 
9.00 - 18.30, Orari d'apertura café, 26.05. - 22.09.2019, Lun - Dom ore 9.00 - 21.00

Ristorante stellati con 1 cappello  28 camere e suite  SPA moderno  Giardino lyrico

9918 Strassen, Dorfstraße 28
Tel. +43 4846 6354

www.strasserwirt.com

Familie Kreuzer
9908 Amlach bei Lienz

Tristachersee 1
Tel. +43 4852 67666

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

www.parkhotel-tristachersee.at

72
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Cosa c’è di meglio 
che cenare insieme?

Nell’Hirschenstube - il ristorante à 
la carte dell’Hotel Goldried - sarete 
serviti da una vasta gamma di piat-
ti stagionali con prodotti di Osttirol 

- primavera, estate, autunno e inver-
no - e prelibatezze culinarie.

Tra i piatti vi attendono prelibatezze 
come l’agnello di Osttirol, le sostan-
ziose specialità di selvaggina o piatti 
della leggera cucina estiva ... anche con il pesce delle acque del distretto locale. 
Naturalmente, il menu offre anche prelibatezze internazionali, interessanti variazio-
ni di dolci e una ricca selezione di vini pregiati e liquori raffinati. 

Cucina calda: giornaliero ore 12:00 - 21:30. Riservazione: tel. +43 4875 6113-0 

Hotel Goldried***

Hirschenstube à-la-carte ristorante

• Camere e appartamenti • Ristorante con cucina tirolese e internazionale
• Sala di seminar “Peakroom” • Terrazza soleggiata con parco giochi per bambini

• Piano-Bar • “Goldried SPA & Wellness” con infinity outdoor pool, 
indoor-/outdoor-jacuzzi, massaggi e trattamenti, 

4 varie saune e camere relax

9971 Matrei in Osttirol, Goldriedstraße 15, T +43 4875 6113
info@goldried.at | www.hotel-goldried-tirol.com

Fotos: M. Lugger, P. Kardne



42

Magda & Hans Berger-Oberlohr
Ködnitz 16, A-9981 Kals a. G.

Tel. +43/4876/8201

www.koednitzhof.atospitalità, comfort, charme e godimento

HAUSBRAUEREI

Famiglia Rogl
Arnig 7
9981 Kals a. G.
tel. +43.4876.22183
o +43.680.2143584

arnig@glocknerblick-kals.at
www.glocknerblick-kals.at

• Vista panoramica sul Glockner
• camere solide di pino svizzero

• cucina tradizionale
• birrifi cio a casa
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Benvenuti dal re
Il monte più alto dell'Austria, nominato "Glocknerer" in un atlante stampato del 1561, 
è ancora oggi un enorme punto di attrazione per l'intera regione e meta amata da 
tutti gli alpinisti con le sue 5000 scalate l'anno. La vista sul monte, uno dei simboli 
più famosi dell'Austria, è l'attrazione paesaggistica principale di Kals am Großglockner.

La prima scalata al Großglockner, avvenuta il 27 luglio 1800, si deve ad una spedizione 
voluta dal vescovo principe Franz Xaver Graf Salm-Reifferscheid e guidata dal parroco 
Horrasch di Döllach e dai fratelli Klotz di Heiligenblut. La prima scalata dal versante di 
Kals è invece avvenuta nell'ottobre 1855 per opera delle guide alpine Georg Rangget-
iner e Johann Huter. Il commerciante ceco Johann Stüdl ha poi inaugurato una nuova 
era per Kals. È alla sua Stüdlhütte, infatti, che si deve il primo rifugio delle Alpi orien-
tali. Kals divenne il fulcro delle scalate al Glockner e, già nel 1869, Johann Stüdl fondò 
la prima associazione di guide alpine delle Alpi. Il suo presidente, il parroco Andre-
as Lercher, contribuì a garantire un'organizzazione perfetta delle guide alpine di Kals 
grazie alla redazione di statuti e regolamenti, facendo sì che l'associazione acquisisse 
fama anche oltre confine.

Possibilità di accesso da Kals am Großglockner:

Salita normale dalla Lucknerhaus: 2 - 2,5 ore. Fino al rifugio Stüdlhütte, 2,5 ore 
fino al rifugio Erzherzog-Johann-Hütte, ca. 2 ore fino alla vetta del Glockner

Mürztalersteig passando per il rifugio Lucknerhütte direttamente fino al rifugio 
Erzherzog-Johann-Hütte in circa 5 ore, poi si prosegue per il sentiero normale

Sentiero delle due valli: dalla Ködnitztal in 2 ore fino al rifugio Glorerhütte,
passando per la Leitertal 1 ora fino al rifugio Salmhütte, circa 3 ore passando per 
Hohenwartscharte fino al rifugio Erzherzog-Johann-Hütte

Stüdlgrat (cresta sud-ovest) come prolungamento della cresta Luisengrat 
dal rifugio Stüdlhütte in circa 4,5 - 5 ore

Cresta nord-ovest passando per Untere Glocknerscharte - Teufelshorn (3.680 m) 
- Vetta Glockner in circa 5 - 6 ore

Cresta nord-ovest senza Teufelshorn - vetta Glockner in circa 5 ore

Attraversamento parete del Glockner (3.721 m) - cresta nord-ovest - 
vetta circa 8 - 9 ore

Le indicazioni dei tempi sono indicazioni medie, senza garanzia! Per
maggiori dettagli rivolgersi agli uffici informazioni delle guide alpine!

Großglockner 3.798 m



44

Alpengasthof
Lucknerhaus 1.920 m

Punto di partenza per camminare e tour 
sul  Großglockner. Relax, relax, benessere e 
divertimento ad alta livello.
Contatto: Familie Johann Oberlohr,
Glor-Berg 16, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4876.8555 · Fax -5
e-mail: info@lucknerhaus.at

Erzherzog-Johann Hütte
3.454 m (Adlersruhe)

5 ore dal parcheggio Lucknerhaus, rifugio più 
alto di Austria - il campo base per la tua salita 
in Glockner
Contatto: Anton Riepler
Unterpeischlach 55, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4876.8500
e-mail: info@erzherzog-johann-huette.at

Glorerhütte 2.642 m

2 ore dal parcheggio Lucknerhaus, area escur-
sionistica ideale per bambini, trasporto zaino, 
possibilità di seminari.
Contatto: Alfred Graf
Glorerhütte, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.664.3032200
e-mail: glorerhütte@grafconsulting.at

Salmhütte 2.644 m

3 ore da Glocknerhaus o da Lucknerhaus, 
la capanna è anche un target ideale per 
escursioni di un giorno.
Contatto: Helga Pratl
Am Hasenpalfen, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4824.2089
e-mail: salmhuette@aon.at

Lucknerhütte 2.241 m

facile raggiungibile in 1 ora dal parcheggio Luck-
nerhaus, camere con doccia / WC, letti da campo 
p. alpinisti. Tipp: pernottamento in famiglia
Contatto: Florian Oberlohr, 
Glor 1, 9981 Kals a.G., 
tel. & Fax +43.4876.8455
e-mail: info@lucknerhuette.at 

Stüdlhütte 2.802 m

2,5-3 ore dal parcheggio Lucknerhaus, camp 
scalatori, palestra di arrampicata, camere se-
minar. 
Contatto: Matteo Bachmann,
Glor-Berg 18, 9981 Kals a.G.,
tel. & Fax +43.4876.8209 (nur i.d. Saison)
e-mail: info@stuedlhuette.at 

www.lucknerhaus.at

www.lucknerhuette.at

www.stuedlhuette.at

www.erzherzog-johann-huette.at

www.dav-eichstaett.de

www.salmhuette.at

wien

Osttirols
Ausflugsstraße Nr. 1
1325 - 2000 m www.glocknerstrasse.at

Udienza
al „re“

Grossglockner
La Kalser Glocknerstraße è uno 

dei modi più belli per avvicinarsi alla 
montagna più alta dell‘Austria, il Gross-

glockner (3.798 m) e ammirare la sua 
immensa natura circostante. Dal centro di 

Kals conduce l‘imponente strada alpina di mon-
tagna nella Ködnitztal, con il nuovo parcheggio 

„Glocknerwinkel“ al Lucknerhaus. Qui, l‘imponente 
panorama montano a 360 ° stupisce ogni visitatore, 

nel nuovo punto informativo del Parco Nazionale „Gross-
glocknerpanorama“ troverete curiosità su fl ora e fauna. Con 

ampio appetito dopo le passeggiate „mozzafi ato“ nell‘impero 
del re e per il ristoro ... i piatti regionali del Lucknerhaus sono 

vivamente consigliati.

Kalser Glocknerstraße - la strada per la vista reale.
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Alpengasthof
Lucknerhaus 1.920 m

Punto di partenza per camminare e tour 
sul  Großglockner. Relax, relax, benessere e 
divertimento ad alta livello.
Contatto: Familie Johann Oberlohr,
Glor-Berg 16, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4876.8555 · Fax -5
e-mail: info@lucknerhaus.at

Erzherzog-Johann Hütte
3.454 m (Adlersruhe)

5 ore dal parcheggio Lucknerhaus, rifugio più 
alto di Austria - il campo base per la tua salita 
in Glockner
Contatto: Anton Riepler
Unterpeischlach 55, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4876.8500
e-mail: info@erzherzog-johann-huette.at

Glorerhütte 2.642 m

2 ore dal parcheggio Lucknerhaus, area escur-
sionistica ideale per bambini, trasporto zaino, 
possibilità di seminari.
Contatto: Alfred Graf
Glorerhütte, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.664.3032200
e-mail: glorerhütte@grafconsulting.at

Salmhütte 2.644 m

3 ore da Glocknerhaus o da Lucknerhaus, 
la capanna è anche un target ideale per 
escursioni di un giorno.
Contatto: Helga Pratl
Am Hasenpalfen, 9981 Kals a.G.,
tel. +43.4824.2089
e-mail: salmhuette@aon.at

Lucknerhütte 2.241 m

facile raggiungibile in 1 ora dal parcheggio Luck-
nerhaus, camere con doccia / WC, letti da campo 
p. alpinisti. Tipp: pernottamento in famiglia
Contatto: Florian Oberlohr, 
Glor 1, 9981 Kals a.G., 
tel. & Fax +43.4876.8455
e-mail: info@lucknerhuette.at 

Stüdlhütte 2.802 m

2,5-3 ore dal parcheggio Lucknerhaus, camp 
scalatori, palestra di arrampicata, camere se-
minar. 
Contatto: Matteo Bachmann,
Glor-Berg 18, 9981 Kals a.G.,
tel. & Fax +43.4876.8209 (nur i.d. Saison)
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La Kalser Glocknerstraße è uno 

dei modi più belli per avvicinarsi alla 
montagna più alta dell‘Austria, il Gross-

glockner (3.798 m) e ammirare la sua 
immensa natura circostante. Dal centro di 

Kals conduce l‘imponente strada alpina di mon-
tagna nella Ködnitztal, con il nuovo parcheggio 

„Glocknerwinkel“ al Lucknerhaus. Qui, l‘imponente 
panorama montano a 360 ° stupisce ogni visitatore, 

nel nuovo punto informativo del Parco Nazionale „Gross-
glocknerpanorama“ troverete curiosità su fl ora e fauna. Con 

ampio appetito dopo le passeggiate „mozzafi ato“ nell‘impero 
del re e per il ristoro ... i piatti regionali del Lucknerhaus sono 

vivamente consigliati.

Kalser Glocknerstraße - la strada per la vista reale.
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www.gassler.atDer Berg ruft.
Heute wie damals.

Lienz, Kreuzgasse 6    ^+43 4852 62050

Islitzer Alm 1.513 m

La destinazione dell‘escursione Nr. 1 in Virgental
All‘ingresso della valle Umbal - all‘inizio del sentiero tematico dell‘acqua

• cucina caldo tutto il giorno • specialità fatte a casa e leccornia locali • parco giochi per bambini
• raggiungibile dal parcheggio Ströden in 30 - 45 minuti a piedi o con un‘accogliente corsa in carrozza

Berger Johannes
9974 Prägraten
Hinterbichl 14

Hüttentelefon:
+43(0)664-9759790

Telefon Tal: 
+43(0)4877-5285
www.islitzeralm.at

hotmail@islitzeralm.com

Almgasthaus

Fam. Dorer
Hinterbichl 9a

9974 Prägraten am Gr.
Tel +43 (0)4877 5223

Fax +43 (0)4877 5223-4

info@bergkristall-hinterbichl.at   •   www.bergkristall-hinterbichl.at
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"La maestà millenaria"
Il Großvenediger è il quarto monte dell'Austria in ordine di altezza e il più famoso ac-
canto al Großglockner e al Wildspitze. Il nome "Venediger", letteralmente "veneziano", 
gli è stato assegnato solo alla fine del XVIII sec. ed è legato a molte leggende. Una di 
queste racconta che la vista magnifica dall'"altissima vetta" permetta addirittura di 
vedere la città lagunare di Venezia, cosa che, ovviamente, è impossibile. Un'altra narra 
che i Veneziani, famosi per essere commercianti e ricercatori di minerali, portavano le 
loro merci lungo l'allora trafficata strada Felbertauern. Portarono il nome "mons vene-
ticus" fino agli Alti Tauri, da cui si originò l'espressione popolare "Venediger", e fecero 
anche diffondere la leggenda del cosiddetto Venediger Mandl.

La prima scalata si ebbe il 3 settembre 1841 sul versante di Salisburgo. Nel 1845 si 
ebbe poi la prima ascesa alla vetta dal versante meridionale di Prägraten e sette anni 
più tardi dal Gschlößtal di Matrei.

Oggi chiunque può scalare il Großvenediger, sempre accompagnato da una guida 
alpina, facendo prima sosta in alcuni rifugi per prendere confidenza con l'ambiente. 
Si tratta, infatti, di un'avventura indimenticabile nel cuore del mondo ghiacciato degli 
Alti Tauri.

Possibilità di accesso:

Da Prägraten a.G.: con il taxi dei rifugi del Venediger fino al rifugio Johannishütte - 
in 2,5 ore fino alla Defreggerhaus (pernottamento) e da qui in 2,5 - 3 ore fino alla vetta

Da Matrei i.O.: Matreier Tauernhaus - con il taxi dei rifugi fino a Innergschlöss - in 
3,5 ore fino al rifugio Neue Pragerhütte (pernottamento), e in 3 - 3,5 ore fino alla vetta

Per maggiori dettagli rivolgersi agli uffici informazioni delle guide alpine!

Großvenediger 3.657 m

Il Venediger Mandl (leggenda)
In tempi remoti, quando il Großvenediger si chiamava ancora "Kößkogl", un piccolo vecchietto 
proveniente dal Veneto saliva tutti gli anni per raccogliere il fieno attraversando l'Iseltal - quindi an-
che attraverso Prägraten - per raggiungere i 3 laghi. Portava sempre con sé un sacco e una bilancia. 
Immergeva il suo grosso cappello nell'acqua del lago e faceva defluire l'acqua. Riempiva quindi il 
sacco con la polvere e i granelli d'oro che rimanevano nel cappello, pesandolo di tanto in tanto. 
Una volta raggiunta la quantità desiderata, tornava a casa. Prima di andarsene, però, faceva ricchi 
regali alla gente dell'alpeggio, ma vietava loro di chiedergli la provenienza del suo tesoro. Raccon-
tava loro della sua città, Venezia, dei suoi palazzi in marmo con facciate dorate e degli enormi tesori 
artistici che ospitava, visibili dalla vetta del Kößkogl. La gente rideva di questo strano vecchietto e 
decise di chiamare questo cercatore d'oro proveniente dal Sud "Venedigermandl" e, da allora, il 
Kößkogl assunse il nome di "Großvenediger".
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Großglockner
+ 3798

Großvenediger
+ 3667

Klammljoch
2288 

Keeseck
+ 3173

Granatspitze

Kalser Bärenkogel

Stubacher
Sonnblick

+ 3086

+ 3078

+ 3088

Rotenkogel
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Hochschober

Alkuser Rotspitze
+ 3053

 + 3121
Böses Weibl

 
Keeskopf + 3081

 H.Prijakt
+ 3064

 Glödis
+ 3206

+ 3240

Großer Geiger
+ 3360

Rainerhorn

Kristallwand
+ 3560

+ 3329

Wildenkogel
+ 3022

Schwarze Wand

Plattiger Habach

+ 3511

+ 3214

Dreiherrnspitze
Simonyspitzen

Malhamspitzen
Quirl

+ 3499
+ 3446

+ 3488

+ 3373

+ 3251

Hohes Kreuz

Petzeck
+ 3283

Hochgall
+ 3436

Tauernkogel
+ 2988

Eiskögele

Kreuzwand

+ 3434

Vord.
Kendlspitze

+ 3088

+ 3031

Lasörling

Gr.Löffler

+ 3098

+ 3187

+ 3156

Gr.Muntanitz
+ 3232

Gr.Zunig + 2776

Venedigerhaus

St. Pöltener Hütte

Stüdlhütte

Oberwalderhütte

Salmhütte
Lucknerhütte

Lucknerhaus

Lesachalmhütte

Hochschoberhütte

Lienzer Hütte
Wangenitzseehütte

Elberfelder
Hütte

A.-Noßberger-
Hütte

Roaneralm

Glorer Hütte

Lasnitzenalmhütte

Bergerseehütte

Sudeten-
deutsche
Hütte

Kalser
Tauernhaus

Erzh.-Johann-
Hütte (Adlersruhe)

Rudolfs-
hütte

Niljochhütte

Kals-Matreier-Törlhaus

Adlerlounge

Sajathütte

Eisseehütte

Bodenalm

Wodenalm

Arnitzalm

Islitzer- u. Pebellalm

Bonn-
Matreier-Hütte

Seespitzhütte

Barmer Hütte

Oberseehütte

Alpen-
gasthaus
Oberhaus

Patscher
Hütte

Badener
Hütte

Defreggerhaus

Clara-
hütte

Kl.Ph.-
Reuter-
Hütte

K.-Fürst-
Hütte

G.-Röhr-
Biwak

Gößnitz-
Biwak

Lasörlinghütte

Neue-Reichen-
berger-Hütte

Johannishütte

Essener-Rostocker
Hütte

Matreier
TauernhausNeue Prager Hütte

Alte Prager Hütte

Berger Alm

Zupalsee Hütte

Wetterkreuzhütte

Stabanthütte

Berggasthof Glocknerblick

Zunigalm

Felbertauern

Nationalparkgrenze

Almstraßen mit Hüttentaxidienst

Hütten ohne Übernachtungsmöglichkeit

Nationalpark-Gemeinde

Notunterkunft – Biwakhütte

Schutzhütten mit Übernachtungsmöglichkeit

Copyright Nationalpark Hohe Tauern  
Kartographie und Gestaltung: Gra�k Gruber, Lienz
Grundlagen: Bundes–Eich- und Vermessungsamt Wien

Panoramica dei rifugi alpini e baite

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

€ 7,90
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Guida dei rifugi Osttirol
Questa guida dei rifugi gratuita è l'indice completo di tutti gli rifugi e baite di Os-
ttirol nonché delle stazioni di spuntini alpini con le rispettive panoramiche delle of-

ferte nella regione turistica di Osttirol ... per orientarsi e per 
la tua scelta della destinazione. 

È disponibile presso gli uffici turistiche 
e puoi anche ordinarlo tramite:
Ufficio turistico Matrei in Osttirol
9971 Matrei i.O., Rauterplatz 1, 
tel. +43 50 212500
matrei@osttirol.com, www.matreiosttirol.com
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 Glödis
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Großer Geiger
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A.-Noßberger-
Hütte

Roaneralm

Glorer Hütte
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Rudolfs-
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Niljochhütte

Kals-Matreier-Törlhaus
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Sajathütte

Eisseehütte

Bodenalm

Wodenalm
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Bonn-
Matreier-Hütte

Seespitzhütte

Barmer Hütte

Oberseehütte

Alpen-
gasthaus
Oberhaus

Patscher
Hütte

Badener
Hütte

Defreggerhaus

Clara-
hütte

Kl.Ph.-
Reuter-
Hütte

K.-Fürst-
Hütte

G.-Röhr-
Biwak

Gößnitz-
Biwak

Lasörlinghütte

Neue-Reichen-
berger-Hütte

Johannishütte

Essener-Rostocker
Hütte

Matreier
TauernhausNeue Prager Hütte

Alte Prager Hütte

Berger Alm

Zupalsee Hütte

Wetterkreuzhütte

Stabanthütte

Berggasthof Glocknerblick

Zunigalm

Felbertauern
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Europa Panoramaweg -  con vista su oltre sessanta tremila

Il punto di partenza di questa magnifica escursione circolare è la ferrovia di mon-
tagna di Matreier Goldried. Da qui si giunge rapidamente e in tutta comodità alla 
stazione di montagna a 2.190 m di altitudine dal livello del mare. È qui che ha in-
izio l'Europa Panoramaweg; dopo circa 1 ora di cammino, si arriva al Kals-Matrei-
er-Törl Haus. La salita prosegue per circa 1 ora fino all'Adler Lounge e da qui si 
torna in circa 1 ora alla stazione di montagna di Matreier Goldried.

Gschlößtal- schönster Talabschluss der Ostalpen:
L‘escursione parte da Matreier Tauernhaus (1.511 m, parcheggio), su un sentiero 
inizialmente leggermente ripido passa per le malghe ed arriva fino al rifugio Außerg-
schlöß (1.680 m). Da lì si apre uno scenario panoramico emozionante sul ghiacciaio 
del Venedigergruppe e sulle vette del Großvenedigers (3.667 m). Il paesaggio è stato 
forgiato nei secoli dalla forza del ghiacciaio e gli Alti Tauri sono ancora in movimento. 
Dal rifugio Außergschlöß l’escursione si dispiega lungo il selvaggio Gschlößbach, e 
prosegue quasi pianeggiante in direzione Venedigerhaus (1.689 m). Sul sentiero per la 
Venedigerhaus nell’Innergschlöß si trova la Felsenkapelle (cappella delle rocce). La 
sua origine risale all’anno 1688, quando i malgari dell’epoca costruirono una cappella 
dedicata a Maria, poi distrutta due volte di seguito da valanghe. Su tutto il sentiero ci si 
trova di fronte ad un paesaggio mozzafiato sul ghiacciaio. Dalla Venedigerhaus si può 
proseguire costeggiando il ruscello senza pendenze e raggiungere il fondovalle. L’es-
cursioni dalla Matreier Tauernhaus al Venedigerhaus è facilmente percorribile anche 
con passeggino, passando per il sentiero delle malghe. Per i bambini e gli anziani, si 
offre una gita con il "Gschlösser Panoramazug" o il taxi per l'Innergschlöss. 

Punto di partenza: Matrei in Osttirol/Matreier Tauernhaus. Durata: circa 3 ore

Muhs-Panoramaweg
Si parte dal parcheggio di Sägewerk e si prosegue lungo la strada carrozzabile in direzi-
one Lasnitzenhütte. Dopo circa 30 minuti si decide se proseguire lungo la salita diret-
ta verso la Bergerseehütte o se continuare sulla strada carrozzabile fino alla Lasnitzen-
hütte. La maggior parte degli escursionisti preferisce la ripida salita alla Bergerseehütte, 
tenendo la salita più leggera alla Lasnitzenhütte e la strada carrozzabile per il ritorno.

Punti salienti dell'escursionismo
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Perciò, qui di seguito troverete la descrizione di questa variante. Innanzitutto si proseg-
ue sul ripido sentiero n° 312 superando la foresta fino a raggiungere un sentiero bo-
scoso, usufruendo di un breve tratto in direzione Est. Prima della fine del sentiero, il 
percorso si snoda in tornanti piuttosto ripidi fino a raggiungere un piccolo rifugio di 
cacciatori nascosto tra le rupi.

La parte centrale del percorso prosegue quindi sempre in leggera salita fino a raggi-
ungere e superare il fiume Zopatnitzenbach. Subito dopo, il sentiero diventa di nuovo 
ripido e impegnativo fino alla Bergerseehütte. La Bergerseehütte è situata in una 
conca valliva, direttamente sulle sponde del magnifico Bergersee.

Da qui inizia il vero e proprio Muhspanoramaweg, in una posizione incantevole, legger-
mente in salita fino al punto più alto a 2.356 m (Muhs). Presso la "Muhs-Pyramide" si 
gode di un panorama unico sui giganti di ghiaccio del Gruppo del Venediger. Quindi si 
riprende la discesa verso la valle del Lasnitzental, dove le alte montagne del Gruppo del 
Lasörling, con la loro vetta più alta, il "Lasörling" a 3.098 m, si stagliano imponenti sullo 
sfondo. Cambiando direzione, procedendo verso Nord, si raggiunge la Lasnitzenhütte. Dal-
la Lasnitzenhütte, la discesa prosegue lungo l'ampia strada carrozzabile fino al punto finale.

Punto di partenza: parcheggio segheria, Prägraten a. G.
Durata: parcheggio segheri - Bergerseehütte 2,5 ore | Bergerseehütte - 
Muhs-Panoramaweg - Lasnitzenhütte 2,5 ore | Lasnitzenhütte - parcheggio 
segheri 1,5 ore | totale 6,5 ore

Sentiero di alta montagna di Prägraten
Il punto di partenza è il Weilter Bichl - parcheggio "Sajathütte".  
Da qui si possono seguire 2 varianti:

1. Salita lungo la strada carrozzabile fino alla Stabanthütte e quindi lungo il sentiero di 
collegamento n° 22a tra i tipici macigni, giungendo al bosco di larici sul percorso del 
Katinweg. Tempo di percorrenza totale dalla Stabanthütte: 7 ore

2. Dal parcheggio si torna indietro per un tratto e si percorre il Katinweg n° 23 diret-
tamente fino alla Neue Sajathütte. Da qui si prosegue sul sentiero di alta montagna di 
Prägraten n°24 fino alla cosiddetta "finestra", che fa davvero onore al suo nome offren-
do un panorama magnifico sull'intera valle di Virgen. Dopo una breve sosta, si proseg-
ue in discesa lungo il percorso n° 23b nel Timmeltal fino al Wallhorner-Alm (Hirten-
hütte), e quindi verso monte fino al "Mäuerle" sul "Wiesachweg" n° 20, che conduce 
verso Nord, da Prägraten nuovamente al punto di arrivo. Durata: Ascesa diretta a 
Sajathütte - totale: 6,5 ore

Sentiero circolare rovine di Rabenstein
Il percorso parte dal centro informazioni turistiche di Virgen in direzione Ovest verso 
Prägraten. Dopo il negozio AGEtech si svolta a destra nel Mühlenweg. In corrispon-
denza della cabina elettrica, si svolta nuovamente a destra e subito dopo a sinistra, in 
direzione Marin. Dopo circa 200 metri si oltrepassa un ponte a destra e si svolta, su-
bito dopo, a sinistra, su un ripido sentiero di ghiaia. Si prosegue dunque sul sentiero 
n° 35 (Rabensteinweg), godendo, lungo questo tratto, di un panorama affascinante 
sul Gruppo del Lasörling e sul villaggio del sole Virgen. Dopo circa 40 minuti, si raggi-
ungono le rovine di Rabenstein, dove è possibile conoscere tutto ciò che c'è da 
sapere sulla storia di questo edificio storico grazie alle tavole informative. Per raggiun-
gere il punto di arrivo, si prosegue infine lungo il sentiero Rabensteinweg in direzione 
Est fino a Mellitzgraben. Qui si svolta per due volte a destra e si segue la strada fino al 
punto di partenza. Durata: circa 1,5 ore
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Funivie di Matrei e Kals
Funivie di Kals am Großglockner
Godetevi il panorama mozzafiato offerto dalle montagne che superano i tremila 
metri e la vista sulla montagna più alta d’Austria. Grazie alle cabinovie e alle funivie, 
potrete raggiungere in tutta comodità i migliori punti di partenza per meravigliose 
escursioni.

Orari d'apertura in caso di bel tempo:
Primavera: da Giugno ogno Mercoledì ore 9.00 – 11.30 e 13.00 – 16.30
Estate: 20 Giugno – 22 Settembre 2019, giornaliero ore 9.00 – 11.30 e 13.00 – 16.30
Le seggiovia Blauspitz e Figol sono in operazione ogni Mercoledì dalle 27 Giugno 
alle 24 Augosto 2019!

Funivie di Matrei in Osttirol
Le funivie Goldried di Matrei permettono di godere di uno straordinario comprenso-
rio escursionistico in alta montagna. Velocemente, ma soprattutto comodamente, si 
raggiungerà un comprensorio escursionistico ideale per giovani e anziani, a 2.200 m 
sul livello del mare.

Orari d'apertura in caso di bel tempo:
Estate: 20 Giugno – 8 Settembre 2019, giornaliero ore 9.00 – 11.30 e 13.00 – 16.30

Contatto: www.gg-resort.at
Funivie di Kals, tel. +43 4876 8233
Funivie di Matrei, tel. +43 4875 6067
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Tariffe estate 2019
ticket escursionistico adulti, 2 sezione
valida per funivie di Matrei Goldried e Kals am Großglockner
Ascesa e discesa prezzo intero € 26,00 con carta ospiti € 25,00
Ascesa " € 23,00 " € 22,00
Discesa " € 21,00 " € 20,00
ticket escursionistico adulti, 1 Sektion
valida solo per funivie di Kals am Großglockner
Ascesa e discesa prezzo intero € 19,00 " € 18,00
Ascesa " € 16,00 " € 14,00
Discesa " € 13,00 " € 12,00
ticket escursionistico adulti, 1,5 sezione
valida per funivie di Kals am Großglockner
su/su/giù prezzo intero € 23,00 " € 22,00
su/giù/giù " € 23,00 " € 22,00
ticket escursionistico bambini, 2 sezione
valida per funivie di Matrei Goldried e Kals am Großglockner
Ascesa e discesa prezzo intero € 13,00 " € 12,50
Ascesa " € 11,50 " € 11,00
Discesa " € 10,50 " € 10,00
ticket escursionistico bambini, 1 Sektion
valida solo per funivie di Kals am Großglockner
Ascesa e discesa prezzo intero € 9,50 " € 9,00
Ascesa " € 8,00 " € 7,00
Discesa " € 6,50 " € 6,00
ticket escursionistico bambini, 1,5 sezione
valida solo per funivie di Kals am Großglockner
su/su/giù prezzo intero € 11,50 " € 11,00
su/giù/giù " € 11,50 " € 11,00
Cime-ticket, 3 x ascesa e discesa
* valida da Giugno alle  29. September 2019 a: Matreier Goldried Bergbahnen, Bergbahnen Kals 
am Großglockner, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Skizentrum St. Jakob i.D., Mölltaler Glet-
scher (Gletscher Express e EUB) e Hochgebirgsbahnen Ankogel.

Jeweils eine Berg- & Discesa für 2 sezione pro Tag.
Solo per pedonali ... senza veicoli di sport.
Adulti prezzo intero € 54,00 " € 52,00
Bambini " € 27,00 " € 26,00
Famiglia con 1 bambino " € 125,00 " € 122,00
Famiglia con 2 Bambini " € 146,00 " € 142,00
ogni altro bambino frei frei
ticket saisonale, 6 funivie*
ogni volta ascesa e discesa per 2 sezione per giorno. 
Solo per pedonali ... senza veicoli di sport.
Adulti prezzo intero € 294,00 Bambini € 147,00

Tutti i preezi in EURO incl. tutte le tasse. 
Bambini: 2001 - 2013. Orari d'apertura e di operazione vedi all'avviso. 

Errori, errori di stampa, scadenza e cambiamenti tariffari riservati.
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Sentieri tematici

Kals a. G. - Percorso avventura GlocknerSpur - BergeDenken

Questo eccezionale percorso didattico offre fitness per lo spirito, informazioni sull'in-
teressante storia alpina del Großglockner e tantissimi panorami sulle meraviglie nat-
urali della montagna. I viandanti più attenti avranno anche la possibilità di osservare 
bene la tipica fauna alpina, come marmotte, stambecchi e aquile reali. Il percorso è 
particolarmente adatto per famiglie.
Punto di partenza: parcheggio Glocknerwinkel alla fine di Kalser Glocknerstraße 
(strada a pedaggio). Raggiungibile anche in Wanderbus. Durata: circa 1 ore.

Kals a. G. - Percorso storico del Parco Nazionale Dorfertal

Il percorso parte dalla gola Dabaklamm, romanticamente selvaggia e inondata d'ac-
qua per giungere nell'ampia alta valle con le sue antiche malghe e le sue fattorie in-
tatte. Un percorso guidato all'interno del Parco Nazionale con alberi parlanti, che rac-
contano gli avvenimenti entusiasmanti, divertenti ma anche sconvolgenti dei secoli di 
vita nell'Almtal. Una spettacolare cabina panoramica nel cuore della gola offre un'ulte-
riore avventura per grandi e piccini. Le bacheche informative offrono tante interessan-
ti notizie sulla natura e sulla cultura dell'Almtal. Inoltre, da qui è possibile raggiungere 
senza grosse difficoltà il Dorfersee, che, grazie alla sua posizione particolarmente idil-
liaca, è un verso soggetto fotografico.

Punto di partenza: Kals am Großglockner/castello/Taurer, parcheggio Dorfertal
Durata: Bergeralm circa 1 ora, Kalser Tauernhaus circa 2 ore, Dorfersee circa 3 ore

Kals a. G. - Percorso avventura nella natura - Bubu Eulenweg

Tappe pensate con fantasia e bacheche informative a tema, passando accanto ai tipici 
mulini ad acqua di Kals, invitano a prender parte ad un grazioso percorso per giocare, 
esplorare e fare attività creative nella natura. Dove vive il tasso, quali suoni si sentono 
nella foresta? Alla scoperta della natura in modo divertente.

Punto di partenza: il percorso parte da Kals am Großglockner/Großdorf e termina 
presso l'albergo Taurerwirt. È facile da percorrere anche per famiglie con bambini piccoli. 
Tempo di percorrenza: andata e ritorno circa 3 ore.

Kals a. G. - Percorso circolare nella valle di Kals

Il tracciato è semplice, con dislivelli minimi, ed è suddivisibile in singole tappe. Varie 
stazioni tematiche e di ristoro, parchi giochi per bambini e panoramici offrono tantis-
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simo svago. Il clou del sentiero circolare è rappresentato dal ponte sospeso lungo 55 
m e alto 28 m nella frazione di Glor. Ideale per famiglie con bambini, anziani e appas-
sionati di Nordic Walking Tour. Per gli escursionisti più ambiziosi, l'intera lunghezza del 
tracciato si pone in alternativa in caso di condizioni meteorologiche incerte per vivere 
sfide sportive all'interno della regione delle vette. Una bella escursione con svago, av-
ventura, gioco, ma anche divertimento, informazioni, relax e gusto!

Punti di partenza: Kals am Großglockner, raggiungibile da tutte le frazioni della 
conca valliva di Kals. Lunghezza totale 19,5 km. Tempo di percorrenza: circa 6-7 
ore, possibilità di dividere il percorso in singole tappe di circa 1-2 ore.

Kals a. G. - Percorso guidato geomorfologico - paesaggi intorno alla Glorer Hütte

Il percorso guidato geomorfologico conduce lungo il margine meridionale della fin-
estra dei Tauri, che ha visto lo sviluppo di un'ampia diversità di tipi di rocce e, di con-
seguenza, una ricca gamma di paesaggi e vegetazioni. Le 22 stazioni del percorso 
guidato sono suddivise in tre sezioni diverse, il cui centro è la Glorer Hütte. Una lunga 
escursione in montagna insomma!

Punto di partenza: Kals am Großglockner/Lucknerhaus. Tempo di percorrenza: 
circa 8 ore, prima sezione fino alla Glorer Hütte circa 2 ore, disponibile una brochure 
informativa presso il centro informazioni turistiche di Kals am Großglockner.

Kals a. G. - Percorso tematico fiori ed erbe
Tutto ciò che la natura ha da offrire! Sentiero escursionistico dalla stazione intermedia 
di Figollift delle ferrovie di montagna di Kals fino al ristorante di montagna Glockner-
blick (1.950 m) con bacheche informative recanti descrizioni dei fiori e delle erbe e dei 
loro effetti ed utilizzi. Punto di partenza: Kals am Großglockner/Großdorf (1.325 m) 
Meta: ristorante di montagna Glocknerblick (1.950 m). Durata: dalla stazione Figollift 
circa 45 minuti, da Großdorf circa 2 ore.

Matrei i.O. - Percorso guidato tra i ghiacciai Innergschlöß

Le immense forze dei ghiacciai hanno plasmato nel corso dei secoli questo paesaggio 
e qui, sugli Alti Tauri, sono all'opera ancora oggi. L'affascinante fenomeno dei ghiacciai 
è pieno di misteri. I punti di osservazione aiutano ad entrare nella dinamica paesag-
gistica dei ghiacciai.

Punto di partenza: Matrei in Osttirol/Matreier Tauernhaus. Da qui si arriva a In-
nergschlöss in circa 1 ora e mezza. Il percorso guidato tra i ghiacciai inizia nel fondo 
valle. Questa escursione circolare alpina presenta un dislivello di circa 500 m.
Durata: ca. 6 ore.

Il tuo partner di sport e di moda.
Con noi troverai gli vestiti giusto 
e consulenza professionale.

Orari d`apertura

Lunedì-Venerdì

8.30-12.00
e

15.00-18.00

Sabato

8.30-12.00

Pattergasse 5, 9971 Matrei i. O., tel. +43.4875.6711, sportsteiner@aon.at, www.sportsteiner.at
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Matrei i.O.  - Cascina in montagna
Il percorso circolare informa a 7 stazioni ai temi: borgo malga / energia dall'acqua / 
sostenibilità / pascoli alpini / Parco Nazionale Alti Tauri / cascina alpino.

Punto di partenza: Matrei in Osttirol/malga "Getauer" vicino a Matreier Tauern-
haus, Tauer 22. Durata: circa 30 minuti.

Matrei i.O.  - Zedlach - Percorso didattico forestale Zedlacher Paradies
Il percorso didattico forestale si snoda all'interno di uno dei più antichi boschi di larici del 
Tirolo. Questi grandi alberi hanno la sorprendente età di più di 500 anni e tronchi del di-
ametro di sette metri. Varie bacheche informative riportano i dati relativi all'habitat natu-
rale della foresta e allo sviluppo dei larici. Quando, d'autunno, questo bosco di larici incan-
tato si colora di dorato, il Zedlacher Paradies diventa un vero e proprio "paradiso". E sotto 
uno di questi imponenti larici si nasconde un gigantesco animale in ferro battuto, costrui-
to espressamente per questo sentiero guidato dal fabbro artista di Matrei Erich Trost.

Punto di partenza: Matrei in Osttirol/parcheggio Zedlacher Paradies. Da qui, il 
sentiero circolare procede lungo un percorso ricco di tavole informative, sculture di 
animali e un piccolo parco giochi nel cuore di questo bosco di larici romanticamente 
selvaggio. Durata: circa 2 – 3 ore. 

Prägraten a. G. - Percorso panoramico acquatico Cascate di Umbal

Dal punto di partenza a Ströden, il percorso prosegue lungo il ponte fino alla biforca-
zione Umbaltal/Maurertal. Un nuovo portale d'ingresso segnala l'accesso al percorso 
guidato per i visitatori. Il percorso detto Natur-Kraft-Weg combina la forza e la bellezza 
dell'Isel offrendole ai visitatori da piattaforme spettacolari. Le cataratte dell'Isel presso 
le Cascate di Umbal sono uno dei punti di attrazione principali del Parco Nazionale 

Online-
Katalog !

Elisabeth Lang Specklotter 
Hintermarkt 3, 9971 Matrei in Osttirol
Telefon +43 4875 6011 • E-Mail: kontakt@specklotter.at

www.spielwaren-specklotter.at

Il tuo negozio con grandi idee giocattolo
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Alti Tauri nel Tirolo orientale, accanto, ovviamente, al Großglockner e al Großvenedi-
ger. Già nel 1976 si riconobbe chiaramente la bellezza di questo fenomeno naturale e 
si decise già da allora di costruirvi il primo percorso panoramico acquatico d'Europa. 
Il percorso panoramico acquatico delle Cascate di Umbal, oggi rimodernato, conduce 
i visitatori vicino alle masse d'acqua dei ghiacciai della valle, imponenti soprattutto 
nei mesi estivi. Le piattaforme, armonicamente integrate nell'ambiente naturale, ren-
dono chiaramente esperibile la potenza della natura combinandola con la riflessione 
filosofica su alcune citazioni di Sigbert Riccabona.

Punto di partenza: Prägraten a. G./parcheggio Ströden. Durata: circa 2,5 ore.

Prägraten a. G. - Sentiero fiorito Sajatmähder

La coltivazione estensiva e tradizionale portata avanti dai contadini del Virgental ha 
contribuito a plasmare, lungo il sentiero da Oberbichl all'impressionante Sajathütte, 
un paesaggio famoso per la sua straordinaria ricchezza di fiori e insetti rari. Gigli sel-
vatici, farfalle apollo e vari tipi di orchidee dai profumi magnifici accompagnano i vian-
danti durante la salita ad un'altitudine di 1080 m. Quest'escursione è un vero must per 
tutti gli amanti della natura; in particolare, si consiglia di pianificare soste sufficienti 
per godersi l'esplorazione della natura.

Durata: circa 3,5 ore. Un percorso per gli amanti della fotografia.

Virgen - Virgener Feldflur - Flurgehölzwanderung

Un bel percorso circolare nel cuore di un'incantevole natura con un habitat ricco di 
specie diverse di flora e fauna. Questa graziosa escursione conduce i visitatori all'inter-
no di una piccola boscaglia creata dal lavoro secolare dei contadini locali.

Punto di partenza: Virgen. Durata: circa 2,5 ore.

Innergschlöß ...
la più bella vallata fi nale delle Alpi Orientali!

   Alpengasthof
Venedigerhaus
Tel. und Fax +43(0)4875-8820
info@venedigerhaus-innergschloess.at
www.venedigerhaus-innergschloess.at

Luogo di riposo per escursionisti e alpinisti! Camere e campo per alpinisti.
1,5 ore di piacevole camminata da Matreier Tauernhaus

o dal taxi della capanna.
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Escursioni su lunghe distanze

Il Cammino dell'Aquila
Nove tappe del Sentiero dell'aquila attraversano l'Osttirol. I quasi 100 chilometri dell'itiner-
ario portano da Ströden, ai piedi del Großvenediger, fino al rifugio Stüdlhütte ai piedi del 
Großglockner. Il Sentiero dell'Aquila in Osttirol è un itinerario che dura più giorni, si dorme 
maggiormente in rifugi. Un'avventura da rifugio a rifugio per tutti gli amanti della natura 
pura e dell'alta montagna. Gli Alti Tauri, con i ghiacciai più grandi delle Alpi Orientali e con 
le montagne più alte dell'Austria, sono un vero paradiso per i conquistatori delle vette. 
Nell'Osttirol si trovano circa 250 Tremila, il Großglockner sovrasta tutti i suoi colleghi con i 
suoi 3.798 metri. Numerose montagne formano gruppi/massicci famosi e sono raggiun-
gibili dal terreno dell'Osttirol: i massicci Venedigergruppe, Granatspitzgruppe, Schober-
gruppe, Lasörlinggruppe… Il Parco Nazionale degli Alti Tauri è la più grande zona protetta 
delle Alpi e colpisce con la sua natura incontaminata e la cultura contadina, tradizionale e 
tuttavia molto vitale, caratterizzata dai masi. Dettagli: maps.osttirol.com
Punto di partenza: Prägraten a. G./parcheggio Ströden. Durata: 9 tappe di 4 – 7 ore

Sentieri d'alta quota sul Venediger e Lasörling
Entrambi questi sentieri di alta montagna 
sono un vero classico per gli escursionisti nel Virgental.
I due sentieri d'alta quota sono un classico dell'escursionismo nella valle Virgental. 
Da valle a valle, attraversando passi e valichi, è possibile raggiungere oltre 21 rifu-
gi. Per gli amanti dell'escursionismo, il sentiero sul Venediger rappresenta uno dei 
sentieri d'alta quota più belli delle Alpi. Il sentiero d'alta quota sul Lasörling si es-
tende un po' all'ombra dal fratello esposto al sole, tuttavia permette di godere di 
una splendida vista sui giganti di ghiaccio del gruppo del Venediger. 
Informazioni: www.osttiroler-hoehenwege.at o www.virgentaler-huetten.at

Itinerario di pellegrinaggio di alta montagna
Prägraten nel Virgental vanta la via crucis più alta delle Alpi.
Se si riesce con impegno a seguire tutte le 14 stazioni, si raggiunge un panorama mag-
nifico sulla natura incontaminata del versante Sud del Großvenediger. Questo itiner-
ario di pellegrinaggio parte presso la nuova Cappella di Sant'Uberto a Ströden, nel 
fondo valle; il punto di arrivo è la parrocchia di Sant'Andrea a Prägraten am Großvene-
diger. Dalla Cappella di Sant'Uberto si procede in salita superando la Stabanthütte, la 
Sajathütte e la Eisseehütte fino a 5 vette, a seconda dei livelli di difficoltà. Scendendo, 
si oltrepassa il Bodenalm e, mantenendo sempre in vista la valle e la località, si procede 
fino alla chiesa di Prägraten am Großvenediger. Il Pilgerbuch, il cosiddetto "libro del 
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pellegrino", che contiene una descrizione delle singole sezioni del percorso nonché 
l'indicazione di tutte le possibilità di sosta e pernottamento, è un asso nella manica 
per tutti i viandanti. Inoltre, i pellegrini possono raccogliere nel libro tutti i timbri e le ef-
figi delle singole stazioni e ritirare la loro ricompensa al completamento dell'itinerario 
di pellegrinaggio. Presentando il libro del pellegrino al centro informazioni turistiche 
di Prägraten am Großvenediger, i viandanti riceveranno un "premio" in serpentino.
Punto di partenza: Prägraten a. G./Ströden

Versante soleggiato del Virgental
Il percorso combina l'esperienza nella natura con storie 
avvolte da leggende e gli usi e i costumi tipici del Virgental. 

Questa lunga escursione si divide in 4 tappe giornaliere attraversando il percorso di-
dattico forestale "Zedlacher Paradies", superando l'Obersonnberg fino alle "rovine di 
Rabenstein", continuando in salita verso "Marin" fino al Gottschaunalm, allo Schmiedle-
ralm e alla Nilljochhütte. Il tracciato prosegue quindi dalla Nilljochhütte attraversando 
il Bodenalm e il Timmeltal fino alle "Liegstätten" (luoghi per riposare). Dopo una breve 
pausa, l'escursione riprende lungo il Wiesachweg e ricomincia nuovamente a salire per 
un breve tratto lungo il Katinweg fino al "Redler Stoan". Da qui, si prosegue verso il bas-
so nello "Höll-Maurach" (tipico paesaggio fatto di rupi e grotte) fino alla Stabanthütte 
"il piccolo castello nel cuore di Prägraten". La 4° tappa conduce poi il giorno successivo 
ad Hinterbichl e lungo l'Isel verso l'interno della valle fino alle famose cascate di Umbal.
Punto di partenza: Matrei in Osttirol/Ufficio turistico, Rauterplatz 1

Virgentaler Wandertaler (emblema)

Procuratevi il nuovo Virgentaler Hüttenbuch e non perdetevi l'occasione di scoprire 
tutte le nuove valli escursionistiche del Virgental. Quando avrete raccolto tutti i tim-
bri necessari (ognuno nel proprio Virgentaler Hüttenbuch), rivolgetevi al centro in-
formazioni turistiche di Matrei in Osttirol, di Virgen o di Prägraten am Großvenediger 
e tornate a casa con la medaglia del Virgentaler Wandertaler per fare invidia ai vostri 
vicini. I timbri possono essere raccolti anche in occasione di vacanze/soggiorni diversi.

Taxi escursionistiche in autunno – Matrei (09.09. - 13.10.19)

Partenza: ogni volta alle ore 8.30 all'ufficio turistico Matrei in Osttirol
Mo | andata: parcheggio Marin | suggerimenti per escursione: Nilljochhütte, 
Bonn-Matreier Hütte, Bodenalm | ritorno: ore 16.00, parcheggio Bodenalm
Di | andata: Parkplatz Dirnburg, Zedlacher Paradies | suggerimenti per escursione: 
Zedlacher Paradies, Wodenalm | ritorno: ore 16.00, Gosserhof
Mi | andata: parcheggio Guggenberg | suggerimenti per escursione: Zunigalm, Zu-
nigsee | ritorno: ore 16.00, parcheggio Guggenberg
Do | andata: parcheggio Glanz | suggerimenti per escursione: Edelweißwiese, Äu-
ßere Steiner Alm, Innere Steiner Alm | ritorno: ore 16.00, Felbertauernstüberl
Fr | andata: parcheggio Happeck | suggerimenti per escursione: Goldried, Europa 
Panoramaweg | ritorno: ore 16.00, parcheggio Happeck
So | andata: Matreier Tauernhaus | suggerimenti per escursione: Innergschlöß, 
Ochsenwaldweg | ritorno: ore 16.00, Matreier Tauernhaus

Prezzo hin & retour per persona: Lun - Ven € 20,- e Dom € 30,-. 
Min. partecipante: 4 persone. Riservazione: il giorno prima fino alle ore 12.00 
nell'ufficio turistico Matrei i. O., Rauterplatz 1, 9971 Matrei i. O., tel. +43 50 212 500, 
matrei@osttirol.com
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Il Tirolo orientale è un vero Eldorado per tutti i turisti amanti della montagna. Infatti, in 
nessun altro luogo dell'Austria si ha una concentrazione così impressionante di monti 
di tali altezze in uno spazio così ristretto come in questa piccola regione di circa 50 
chilometri di diametro. Oltre i limiti del bosco si incontrano non solo magnifici prati al-
pini, ma anche più di 1000 strepitose vette - dalle chiare rocce calcaree delle Dolomiti 
di Lienz e delle Alpi Carniche fino ai candidi ghiacciai del Großvenediger (3.657 m) e 
del Großglockner (3.798 m) - proprio nella zona centrale del Parco Nazionale Alti Tauri.

Troverete da scoprire non solo percorsi per alpinismo, ma anche vie ferrate e percorsi 
per arrampicate. Venite a godervi una vacanza nell'ambiente montano del Tirolo ori-
entale e non perdete l'occasione di vivere esperienze naturali a fior di pelle! Grazie 
all'esperienza delle nostre guide alpine e sciistiche certificate, che vi accompagne-
ranno volentieri lungo il percorso, e alle loro storie sulla natura e la cultura del luo-
go, questa avventura in montagna nel cuore del Parco Nazionale Alti Tauri diventerà 
un'esperienza davvero indimenticabile!

Tessera dell'alpinista "Bergsteigerausweis"

Regione del Parco Natzionale Osttirol
Più di 50 rifugi, alpeggi e piccole trattorie, il Großglockner, il Großvenediger, i tremila e 
4 monti locali. Venite a ritirare la vostra tessera dell'alpinista "Bergsteigerausweis" dai 
centri informazioni turistiche della regione del Parco Nazionale. Nei centri informazio-
ni turistiche riceverete anche tutte le informazioni dettagliate sui vari stemmi.

Le spille dell'escursionista
rappresentano per molti visitatori dei bei ricordi, di cui soprattutto i bambini vanno fieri.

Nella regione troverete queste spille: Spilla della regione del Parco Nazionale 
in bronzo, argento e oro / spilla di Prägraten in bronzo, argento e oro / spilla del 
Großvenediger in oro / distintivo di Kals in bronzo, argento e oro / distintivo del 
Großglockner in argento e oro / distintivo di alpinismo, distintivo di anniversario 
e distintivo alpino del Großglockner / cristallo di rocca del Großglockner. Le spille 
dell'escursionista sono disponibili nei centri informazioni turistiche della regione 
del Parco Nazionale Alti Tauri Tirolo orientale al raggiungimento del punteggio cor-
rispondente a tariffa ridotta. Certificato di raggiungimento vetta: scalando un 
tremila nella zona di Virgen, riceverete un certificato di raggiungimento vetta nel 
centro informazioni turistiche di Virgen.

Alpinismo
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Guide alpine
Per una bella escursione in montagna in estate, avrete a vostra disposizione esperte 
guide alpine del Tirolo orientale. Conoscono le montagne e i loro sentieri come le loro 
tasche. Inoltre, grazie a loro potrete conoscere tantissime informazioni sulla regione, 
sugli abitanti e sulle tradizioni del Tirolo orientale ed eviterete di sprecare tempo pian-
ificando in anticipo i vostri tragitti. Le guide alpine si occuperanno anche delle vostre 
richieste personali e vi consiglieranno mete adatte per le vostre condizioni di salute 
e i vostri desideri.

Bergführer Verein Matrei in Osttirol
tel. +43 664 1023873, info@bergfuehrer-matrei.at
www.bergfuehrer-matrei.at

Berg- und Skiführerverein Kals
Kals a. G., Ködnitz 18 (neben Postamt), tel. +43 664 4161289
info@bergfuehrer.at, www.bergfuehrer-kals.at
Orari d'apertura ufficio: metà di Giugno – metà d'Ottobre 
giornaliero ore 15.00 – 19.00

Venediger-Bergführer Hoch Tirol
Prägraten a. G., St. Andrä 35a, tel. +43 699 10696544
venediger-bergfuehrer@aon.at, www.venediger-bergfuehrer.at
Öffnungszeiten Bergführerbüro: Mitte Juni – Mitte September 
Lunedì – Venerdì ore 9.30 – 11.00

VIRGENALPIN Berg- und Schiführer
Virgen, St.-Antonius-Weg 8, tel. +43 4874 5312, Mobil: +43 664 1306394
info@virgenalpin.at, www.virgenalpin.at

Wibmer GmbH · 9971 Matrei · Europastraße 20
Fon: 04875 6581-121 · mail: wibmer.gmbh@sport2000.at
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Taxi rifugi
Con il Venedigertaxi anche gli inesperti appassionati di montagna fluttarsi fino ai 
piedi del Großvenediger! Vuoi vedere la terza montagna più alta d'Austria a distanza 
ravvicinata, scalare a piedi o facendo sci alpinismo.

Glocknertaxi – Michael Berger 
Gasthof Ködnitzhof, 9981 Kals,  tel. +43.664.5219089
Direzione Taurerwirt: ore 7.30 / 8.30 / 9.30 / 12.30 / 16.30 / 17.30 / 18.30
Direzione Tauernhaus: ore 7.00 / 8.00 / 9.00 / 12.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00
Su richiesta: Lesachalm, Lucknerhaus

Gschlösser Panoramazug | Matreier Tauernhaus - Innergschlöß 
Adulti - andata € 5,00 Außergschlöß / andata e ritorno € 10,00 
Adulti - andata € 7,00 Innergschlöß / andata e ritorno € 14,00 
Bambini - andata € 3,00 / andata e ritorno € 6,00 
Gruppi da 20 persone andata e ritorno € 12,00 Innergschlöß 
Riservazione: tel. +43 664 9319512

Taxidienst Matreier Tauernhaus - Innergschlöß
Fam. Resinger, tel. +43 4875 8820, dalle 10.00 alle 17.00 circa ogni 20 minuti 
(fino alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 su richiesta)

Venedigertaxi zur Johannishütte – Familie Kratzer
9974 Prägraten, Bichl 8, tel. +43 4877 5369, info@huettentaxi.at, www.huettentaxi.at 
Riservazione necessaria! Possibilità di salire: Bichl, Prägraten a. G., Hinterbichl, Ströden
Partenza: dalle ore 3.00 possibile, tempi normale: Ascesa ore 6.30 / 7.30 / 8.30 / 9.30 
/ 10.30 / 11.30, discea dalle ore 13.30 dal parcheggio Johannishütte

Virgentaler Hüttentaxi zur Wetterkreuzhütte – Familie Tschoner 
tel. +43 4874 5227, Fax DW 4, tschoner@aon.at, www.alm-ferienhaus.com, riserva-
zione telefonico necessaria. Wetterkreuzhütte durante l'estate 2019 chiuso! 
Possibilità di salire: Panetteria Joast e alla „Tratte“. 
Tempi normale: Ascesa ore 7.45 / 9.00 / 10.15 / 11.30 / 12.45 / 15.20 / 16.35 /
17.50, discesa ore 8.25 / 9.40 / 10.55 / 12.10 / 14.45 / 16.00 / 17.15 / 18.30

Wetterkreuzhütte

Famiglia Kratzer
Bichl 8, 9974 Prägraten a.G.

Telefon +43.4877.5369
info@huettentaxi.at
www.huettentaxi.at

Prägraten 1312m Ù JOHANNISHÜTTE 2121m. 
Punto di partenza per camminare ai rifugi
L‘ascesa più breve al GROßVENEDIGER!
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Arrampicare

Vie ferrate nella Regione del Parco Nazionale
Via ferrata Blauspitze (2.275) e cresta di arrampicata

Dalla stazione delle ferrovie di montagna di Kals am Großglockner si raggiunge in 
circa mezz'ora l'accesso alla vie ferrate Blauspitze cresta Ovest. La cresta Ovest, lun-
ga circa 200 m, è dotata lungo tutto il percorso di una corda fissa di sicurezza. Il 
livello di difficoltà va da alto a molto alto (C-D). Dopo circa 1 ora di arrampicata, si 
raggiunge la vetta della Blauspitze ad un'altitudine di 2.575 m.

La cresta di arrampicata orientale (difficoltà II+ e III, nessuna via ferrata!) inizia 
a metà del tragitto verso la Blauspitze sopra il sentiero n° 516, Aussig-Teplitzerweg. 
Insomma, un piacevole sentiero sulla cresta del monte, ben assicurato per mezzo di 
ganci Thenius, che, grazie alla sua roccia primitiva relativamente dura rende questo 
percorso uno dei tragitti più amati per salire al Stüdlgrat. Accessibilità: tutti i mercoledì 
con la seggiovia di Figolspitz e Blauspitz nei mesi di luglio e agosto. Tutti i giorni con la 
cabinovia per l'Adlerlounge - da qui circa 1 ora e mezza; partendo da valle circa 3 ore.

Via ferrata Rote Saile

Questa via ferrata, piuttosto breve ma molto impegnativa, sulla Rote Säule (detta anche 
via ferrata di Stefano) è stata creata nel 1986. I suoi punti forti sono un percorso mag-
nifico e una vista incantevole sull'ambiente montano circostante. Per scalatori meno in 
forma, è anche disponibile una variante più leggera. 10 minuti dal punto di partenza 
alla Sajathütte. Difficoltà ascesa diretta D/E | ascesa standard C, durata ca. 45 minuti.

Via ferrata Kreuzspitze

Escursione in montagna e breve scalata assicurata anche per principianti su una vet-
ta panoramica a tremila metri senza contatto con i ghiacciai. È necessario avere buo-
na esperienza e non soffrire di vertigini. Attenzione: in presenza di più persone in 
salita, c'è pericolo di caduta massi! Difficoltà A, durata ca. 2,5 ore dalla Sajathütte.

Via ferrata Türml

Il Türmljoch, a 2.790 m di altitudine, si trova a metà strada tra la Johannishütte e 
la Essener-Rostocker-Hütte. Da qui parte una via ferrata breve ma entusiasmante 
fino al Türml a 2.845 m. In discesa è possibile percorrere gli stessi sentieri di salita o 
seguire una cresta ad S, semplice e in parte assicurata. Difficoltà B/C (per un breve 
tratto D), durata ca. 45 minuti 
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Anche le vicine Dolomiti di Lienz meritano una visita, sia per le loro meravigliose vie 
ferrate che per le possibilità di arrampicata per scalatori amatoriali. Le migliori rocce 
calcaree sono state tutte attrezzate con vie ferrate e percorsi per scalatori amatoria-
li secondo i più moderni standard di sicurezza. Per informazioni, rivolgersi ad una 
guida alpina di fiducia, agli uffici informazioni o consultare la piccola guida Kletter-
steigführer delle Dolomiti di Lienz.

Arrampicare - palestre di roccia
Kals - Arnig - Palestra di roccia Kalser Nase & Torre
Bella e tranquilla palestra di roccia con due settori diversi non lontano dalla frazione 
di Arnig. Il settore Torre comprende percorsi più leggeri (da 4 a 7-) con un'altezza 
massima di 15 m. Il settore Kalser Nase, invece, offre pareti da arrampicata più av-
venturose (da 7 a 9+) ed è chiaramente più alto, raggiungendo i 35 metri.

Kals - Lucknerhaus - Palestra di roccia presso il Lucknerhaus
Metro dopo metro in salita, lungo il percorso di arrampicata - sullo sfondo il Großglock-
ner. Posizione: parcheggio Glocknerwinkel presso il Lucknerhaus, Ködnitztal, Parcheg-
gio: parcheggio Lucknerhaus, Equipaggiamento: casco, equipaggiamento da arram-
picata, Difficoltà: sentieri e percorsi multipitch da 3+ a 8-. Altezza parete: 15 - 120 m

 Matrei - Glanz - Palestra di roccia Falkenstein.
Vicino alle colonie di Glanz e Hinterburg, troverete il Falkenstein con la sua famosa 
palestra di roccia. 1.500 m di altitudine dal livello del mare, 4 settori, pareti di circa 
15-100 m di altezza, pareti soprattutto meridionali, calcare compatto, in prevalenza 
verticali o a strapiombo, soprattutto pareti da arrampicata. Circa 80 percorsi, per la 
maggior parte dedicati a scalate, difficoltà da 4 a 11-. Sicurezza: ottima grazie a gan-
ci ancorati e ganci adesivi, catene e moschettoni, non sono necessari nut personali.

 Matrei - Felbertauernstraße - Palestra di roccia Weißer Narr
Nei pressi della colonia di Raneburg. 1 settore, pareti di circa 40 m di altezza, roccia 
primitiva, in prevalenza verticali e a strapiombo, soprattutto pareti da arrampicata. 6 
percorsi da 8- a 10+. Sicurezza: ottima grazie a ganci ancorati, catene e moschettoni.

 Prägraten - Hinterbichl - Palestra di roccia Forstlach
La palestra di roccia è situata a circa 50 m dalla strada, a metà percorso tra Hinter-
bichl e il parcheggio di Ströden (di fronte alla masseria). 1 settore, roccia primitiva di 
ardesia compatta, pareti di 10-25 m di altezza, in prevalenza verticali e a strapiom-
bo, soprattutto pareti da arrampicata. Circa 25 percorsi, per la maggior parte dedi-
cati a scalate, difficoltà da 6- a 10+. Sicurezza: ottima grazie a ganci ancorati e ganci 
adesivi, catene e moschettoni.

 Palestra di roccia storica - senza manutenzione! 
Arrampicata a proprio rischio e pericolo.
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Palestra di arrampicata
Boulderbox Prägraten nel „Gries-Café“ (accessibile pubblicamente) cassa per 
donazioni volontarie. Orari d'apertura come Cafè Gries, tel. +43 664 3526904
Info: Prägraten Alpin, Rainer Andreas, tel. +43 664 3481006

Prägraten: Alla Sajathütte a 2.600 m si trova un torre di arrampicare di 
10 metri, per esercitarsi e in caso di mal tempo.
tel. +43 4877 5369 oder +43 664 5454460

Bouldering
Prägraten - Hinterbichl. 
Area bouldering Johannishütte

Area bouldering con vista sul Großvenediger, 
a 10 minuti dal rifugio troverete circa 20 mas-
si. I massi variano per difficoltà e grado di in-
clinazione, ma prevalgono i livelli di difficoltà 
intermedia. Possibile salita in Hüttentaxi fino 
al rifugio. Per ulteriori informazioni:
www.johannis-huette.at/bouldern

Parco avventura Großvenediger
Questo parco avventura adatto per il divertimento di tutta la famiglia si 
trova a Prägraten am Großvenediger, a soli 2 minuti di cammino dal parcheggio di 
Ströden.

10 diversi percorsi a livelli differenti di difficoltà garantiscono divertimento e avven-
tura per tutta la famiglia. Per i più piccoli è anche disponibile un mini-percorso di ar-
rampicata. Due percorsi per bambini con vari esercizi di arrampicata e un Kinder Fly-
ing Fox adatti per far scatenare bambini a partire dai 6 anni (con accompagnatori).

Per aumentare un po' il grado di difficoltà, si 
può passare alle arrampicate intermedie a circa 
5-7 metri di altezza. All'aria leggera delle altez-
ze dagli 8 ai 13 metri troverete 2 percorsi neri 
per gli amanti dell'adrenalina. Lo Slack Line Par-
cour, unico nel suo genere, è adatto soprattut-
to per esercizi di equilibrio e rappresenta una 
spinta assoluta soprattutto per i più coraggiosi 
con percorsi fino a 7 metri di altezza.

Il clou del parco è lo Airline Tour (Flying Fox 
Parcour), lungo in totale 400 metri, suddiviso 
in 9 tragitti. Tutti i visitatori di altezza superiore a 120 cm potranno qui letteralmente 
volare nel bosco di larici. Una vera e propria sfida è poi l'altalena gigante: la forza di 
gravità si materializzerà davanti ai vostri occhi con una caduta libera da 12 ad 8 metri 
di altezza. L'altalena ha un pendolo di circa 25 metri.

Orari d'apertura: Maggio – Ottobre, bassa stagione, fine settimana 
e giorni festivi, ore 12.00 - 17.00 e su richiesta, alta stagione tutti i giorni,
ore 10.00 -18.00. Sconti per gruppi e famiglie!!!

Informazione: Fam. Sigi Hatzer, St. Andrä 19, Prägraten a. G., tel. +43 680 1452075
www.grossvenediger-adventures.at
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Canyoning  è adatto a persone, che amano l’avventura e che vogliono 
provare qualcosa di particolare. Per le emozionanti discese con la corda e le scivola-
te attraverso strette gole e sopra le cascate, è necessario portare con sè già un poco 
d’esperienza alpina ed una grande dose di coraggio.

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

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

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

Acqua bianca
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 Adrenalin Outdoor Sports - Rafting Touren
 I tour iniziano tutti i giorni alle 10.00, alle 13.00 e alle 16.00

 Stagione: 15. Maggio – 30. Settembre

Tour per famiglia 

La combinazione di paesaggio naturale unico, torren-
ti e divertimento rende questo percorso perfetto per 
famiglie e bambini.  Potete essere dei nostri già a par-
tire dall'età di 6 anni.   

Sport-Tour 

Perfetto per i principianti più sportivi. Il tragitto av-
ventura di 10 km vi offrirà qualcosa di speciale da fare 
e da scoprire. (A partire da 10 anni)  

Sport-Tour+ 

Questo percorso ha una spinta in più! Il tragitto lungo 
12 km fa battere forte il cuore di qualunque amante 
dell'avventura. (A partire da 14 anni) 

Un nome, un programma!
Tutti coloro che cercano una spinta in più all'aria aperta troveranno tantissime op-
portunità entusiasmanti all'Adrenalin Outdoor Sports. Grazie al nostro know-how 
eccellente e ad un equipaggiamento di prima qualità vi garantiremo esperienze in-
dimenticabili all'aria aperta. Dal rafting al torrentismo: se hai voglia di una vacanza 
avventurosa nel Tirolo orientale, allora sei davvero nel posto giusto.
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Organizzatore per lo sport acquatico

Adrenalin Outdoor Sports
Büro: Rauterplatz 1, Matrei i. O.. Outdoorcamp: Kals, Unterpeischlach 16,
tel. +43 650 3707602, info@adrenalin-outdoor.at, www.adrenalin-outdoor.at
Offerta: Rafting, Canyoning, Kajak, MTB, Alpinismo, etc.

Adventurepark Osttirol
Heugenhauser Natursport GmbH, 9951 Ainet, 108b, tel. +43 4853 20030
M. +43.664.3560450, info@ota.at, www.ota.at, Offerta: Rafting, Canyoning, etc.

Alpsport
Unterrainer Gottfried, 9971 Matrei i.O., Ganz 32, office@alpsport.at, www.alpsport.at
tel. +43 676 7532179, Offerta: Canyoning, Alpinismo, Rafting

COOL‘S – Center of Outdoor Lienz
Lienz, Pfister 3, tel. +43 676 5566019, office@cools-lienz.at, www.cools-lienz.at
Offerta: Rafting, Canyoning, etc.

Eddy Rafting Austria
9951 Ainet 41, tel. +43 650 3368000, info@raftingcenter.at, www.raftingcenter.at
Offerta: Rafting, Canyoning, etc.

GORAFTING
Haus Nr. 14, St. Johann im Walde, tel. +43 660 609 7777; tel. +36 70 408 2521; 
tel. +36 30 576 0251, info@rafting.hu, www.gorafting.at
Offerta: Rafting, Canyoning, Kajak, Canoa, tour di via ferrata, 

LaOla Kajak & Kanuschule
A-9971 Matrei i.O., Pfarrangerweg 19, tel. +43 664 4297498, info@laolakanuschule.at 
www.laolakanuschule.at, Offerta: Kajak, Canoa

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

Osttiroler Kajak Club
Presidente Armin Zöttl, Althuberweg 4, 9907 Tristach. tel. +43 676 82107229, 
armin.zoettl@icloud.com, www.okc.at.
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Ciclismo di altissimo livello
Andare in bicicletta in Tirolo orientale è davvero un'esperienza unica!
Sui ben strutturati percorsi ciclabili lungo l'Isel o la Drava, oppure lungo ripidi sen-
tieri in salita o in discesa, tutti gli amanti del ciclismo avranno pane per i loro denti. 
Luce del sole assicurata grazie alla posizione a Sud del crinale principale delle Alpi. 
1000 km di percorsi per mountainbike - Se non sei uno sportivo di prima classe, 
niente paura, il Tirolo orientale ha ciò che ci vuole per te: su percorsi totali di 1.000 
chilometri, tutti i ciclisti troveranno ciò che vogliono, a prescindere dal loro grado di 
preparazione atletica. La mappa "Radeldorado Osttirol" (per famiglie, mountain-
biker e ciclisti da corsa) è disponibile a titolo gratuito presso 
tutti gli uffici informazioni e gli alloggi della regione. Qui trover-
ete tragitti selezionati ricchi di informazioni generali, profilo del 
percorso, dati di altitudine e richieste particolari. Nella rubrica 
"Avventura in bicicletta" sul sito www.osttirol.com troverete ul-
teriori link e informazioni utili su tutte le possibilità legate al cic-
lismo nella regione. Nonché una mappa interattiva per ciclisti 
(maps.osttirol.com) con tutti i tragitti segnalati.

Andare in mountainbike
nel Parco Nazionale Alti Tauri Tirolo orientale è davvero un'esperienza indimenticabi-
le. Tragitti per mountainbike in diversi livelli di difficoltà, ottima segnaletica stradale, 
un ambiente montano da sogno, paesaggi naturali sani e clima soleggiato parlano 
da sé. Una sfida entusiasmante è poi il percorso verso il monte più alto dell'Aus-
tria, lungo la Glocknerstraße partendo da Kals. Le famiglie possono intraprendere da 
Matrei in Osttirol la Ciclabile dell'Isel, che le condurrà fino a Lienz. I biker più corag-
giosi potranno invece cimentarsi nel Gornerwaldtrail a Kals am Großglockner.

Iseltal escursione in bicicletta n° 22
Partenza/meta: Lienz / Matrei in Osttirol | Difficoltà: bassa | Natura del terreno: asfal-
to, ghiaia. Descrizione: il percorso ciclabile dell'Iseltal è davvero un percorso per 
intenditori, che si snoda lungo un fiume glaciale austriaco unico nel suo genere, 
non ancora "addomesticato". Da Lienz si prosegue per 27 chilometri fino a Matrei, a 
975 metri di altitudine ai piedi del Felbertauern, che offre agli occhi l'idillio perfetto 
del mondo alpino in estate. Da Matrei in Osttirol, questa nuova e ben segnatala pis-
ta ciclabile del Virgental n° 132 conduce da Virgen fino a Ströden e da qui alle Casca-
te di Umbal. Così potrete raggiungere facilmente in bicicletta le più grandi cascate 
del Tirolo orientale anche partendo da Lienz. Questo tour in mountainbike porta 
via, però, un'intera giornata, perciò si consiglia di pianificare bene il vostro tempo.

Ciclismo e MTB



70

Würfelehütte n° 109
Partenza/meta: Virgen, Tratte/Würfelehütte | Difficoltà: intermedia | Lunghezza: 2,1 
km | Natura del terreno: ghiaia. Descrizione: Dal parcheggio di Würfelehütte, si 
prosegue per 2,1 km sulla Virger Tratte in salita fino alla Würfelehütte. Qui si gode 
della vista mozzafiato sui tremila della catena settentrionale di Virgen e si ricaricano 
le batterie delle biciclette elettriche.

Stabanthütte n° 130
Partenza/meta: Prägraten am Großvenediger, centro ricreativo di Gries/Stabanthüt-
te | Difficoltà: intermedia | Lunghezza: 5,1 km | Natura del terreno: asfalto/ghiaia. 
Descrizione: dal campo sportivo di Gries, il percorso si snoda attraverso il territo-
rio comunale di Prägraten am Großvenediger fino alla frazione di Bichl in direzione 
Ovest, per giungere alla Oberbichler Reide, da qui si prosegue dritto fino a poco 
prima della stazione a valle della funivia di Sajathütte. Quindi si svolta a destra sul 
nuovo Katinweg e si prosegue fino alla Stabanthütte.

Percorso ciclabile Virgental n° 132
Partenza/meta: Matrei in Osttirol, parcheggio delle ferrovie di montagna Matreier Gold-
ried/Cascate di Umbal | Difficoltà: medio-alta | Lunghezza: 24 km | Natura del terreno: 
asfalto/ghiaia. Descrizione: si parte da Matrei, si attraversa Zedlach e si prosegue lun-
go il versante soleggiato del Virgental. A Virgen si svolta in direzione Niedermauern e 
si prosegue direttamente lungo il fiume glaciale Isel fino a Prägraten. Da qui si proce-
de verso Sud fino a Hinterbichl e al parcheggio di Ströden. Qui inizia l'ultima salita alla 
meta, che porta alle Cascate di Umbal (le più grandi cascate del Tirolo orientale).

Ex Lucknerhausstraße - Lucknerhaus n° 117
Partenza/meta: Kals am Großglockner, Ködnitz/Lucknerhaus | Difficoltà: alta | Lung-
hezza: 12,8 km | Natura del terreno: ghiaia, asfalto. Descrizione: da Kals am Groß-
glockner/Glocknerhaus si procede verso Est in direzione di Glor, per poi proseguire 
lungo la ex Lucknerhausstraße fino allo sbocco della nuova Kalser Glocknerstraße 
(variante Groder - centro pedaggi), si procede quindi per un 1 km fino al Luckner-
haus (coltivato) e al panorama più diretto sul Großglockner.

Alcuni tour di MTB incluso descrizione del tour e i profili di altitudine 
sono disponibili su: maps.osttirol.com!

MTB-Tour guidate: Adrenalin Outdoor Sports, 9981 Kals a.G., 
Unterpeischlach 16, tel. +43 650 3707602, www.adrenalin-outdoor.at

E-Bike / Noleggio bicilette
Alpinsport Gratz - Großdorf 80, Kals a. G.
tel. +43 4876 22114500 oder +43 664 3238404, www.sport-gratz.com

Sport 2000 - Europastr. 20, Matrei i. O., tel. +43 4875 6581121, www.sport2000rent.at

Sport Michl - Großdorf 64, Kals a. G., tel. +43 4876 8434, www.sportmichl.at 

Gasthof Panzlbräu - Virgental Str. 85, Virgen, tel. +43 4874 5240, www.osttirolurlaub.at

Gesundheits- und Reiterhof Ortnerhof – Bobojach 4, Prägraten a. G.
tel. +43 664 2795513, www.ortnerhof.at

Hotel Alpenparks - Gereitstraße 2, Matrei i. O., tel. +43 4875 51020, www.hotelmatrei.at

Hotel Outside -  Virgener Str. 3, Matrei i. O., tel. +43 4875 5200, www.hotel-outside.at

Hotel Rauter - Rauterplatz 3, Matrei i. O., tel. +43 4875 6611, www.hotel-rauter.at

Schwimmbad Virgen - Angerweg 23, Virgen, tel. +43 664 1461330
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MTB Single Trails

Bike Park Großglockner Resort
Nuovi Trail Tours e Mountainbike Tours con vista panoramica sul Großglockner, 
il monte più alto d'Austria e perfetti per godersi le bellezze della natura.

Gornerwald Trail
La salita può essere fatta in tutta comodità con la funivia per concentrarsi durante la 
giornata totalmente sui passaggi downhill più suggestivi. Fonte di distrazione non 
sarà solo il panorama del Großglockner. La prima parte del single trail è molto dura 
ed è consigliabile solo ai biker esperti. La seconda parte (fine del bosco, non appe-
na si arriva sul viottolo) è facile da affrontare. Inizio del trail è la stazione intermedia 
degli impianti di risalita GG-Resort a 1.960 m. La destinazione è a 1.260 m nella frazi-
one di Großdorf, l’intero percorso si snoda per 4,76 km.

Adler Trail
Il single trail inizia nella stazione in cima degli impianti Kalser Gondelbahn sul Cima-
ross. Da qui si può ammirare un panorama meraviglioso di più di 60 vette di oltre 
3000 m. Il single trail lungo circa 3,7 km estremamente flow si snoda attraverso la 
natura, passando per prati di rose alpine e arnica. Sempre guardando verso il mas-
siccio del Großglockner. I quasi 420 metri di dislivello che portano a valle si super-
ano con circa 60 ripidi tornanti e con numerosi piccoli salti, ondulazioni e conche 
per tutti i livelli di difficoltà. Un single trail nella natura particolarmente ben riuscito, 
che si rivolge alla famiglia di ciclisti esperti. La destinazione è la stazione intermedia 
degli impianti di risalita.

Temblerfeldertrail
Questo Singletrail affascina con salti. È ideale per esperti e appasionati possono 
praticare la tecnica con molto divertimento. Il trail termina infine attraverso i prati 
"Dorferfelder" e passando il Gasthof Temblerhof alla stazione a valle della cabinovia 
Kalser Bergbahnen a Großdorf.

Prezzi funivie nell GG-Resort compreso trasporto MTB

Adulti Bamb. Adulti Bambini

Tesserea p. la mattinata 23,00 11,50 5 giorni alla stagione 105,00 53,00

Tesserea p. il pomeriggio 25,00 12,50 10 giorni alla stagione 204,00 102,00

Tessera giornaliera 30,00 15,00 Tessera stagionale 294,00 147,00
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Schlossbergbahn · Hochstein

www.lienzer-bergbahnen.at

Tipp

Spektakulärster 

Alpine Coaster 

der Alpen

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

Osttirodler Inserat 100x100mm 2019.indd   1 09.04.19   09:31

Le Dolomiti e golf
Una simbiosi unica. Ai piedi dello scenario mozzafiato delle Dolomiti di Lienz, 
vicino alla soleggiata città di Lienz a Lavant, il GC Dolomitengolf Osttirol vi dà il 
benvenuto con uno dei campi da golf a 36 buche più belli d'Austria. Il campo da 
campionato situato piatto offre due corsi da 18 buche con diverse combinazioni, 
rendendolo il più grande campo da golf del Tirolo. L'impianto di pratica con tees 
all'aperto e coperta, bunker di sabbia, chipping green e putting green offre le mi-
gliori possibilità di allenamento.

Dolomitengolf Osttirol, Am Golfplatz 1, 9906 Lavant, tel. +43 4852 72100
info@dolomitengolf.at, www.dolomitengolf.at

La Defereggen valle e golf
Per il gioco preciso. Nel Defereggental sul versante meridionale delle Alpi, situato 
nel Parco Nazionale degli Alti Tauri a 1.300 m sul livello del mare, si trova il campo da 
golf professionale con un percorso PAR 3 a 9 buche. Con un ampio driving range e 
un'area di chipping e putting puoi perfezionare il tuo gioco per ore.

Defereggental Golf Park, Bruggen 84, 9962 St. Veit i.D., tel. +43 4879 6644
info@defereggental-golfpark.com, www.defereggen-golfpark.com
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Attività indoor e outdoor
Curling bavarese su asfalto
Casa dello sport di  Kals/Unterburg, Sig. Michael Jans, Michl's Sportbar
Unterburg 12, 9981 Kals am Großglockner, tel. +43 664 2379023, glockner@aon.at
noleggio di bastoni per curling - orari d'apertura: Mar - Sab ore 16.00 - 22.00, 
Dom e Lun giorno di riposo!

Tiro con l’arco
Matrei i. O. | percorso Losach, borgo Bichl e percorso Prossegg 
nessun noleggio di attrezzatura. Informazione: tel. +43 650 9331202

Kals a. G. | percorso Hood Wood, Glockner Adventures 
borgo Burg-Taurer, riservazione: tel. +43 677 63016515 
info@glockner-adventures.at, www.glockner-adventures.at.

Pesca

Gli hotspot nel distretto sono l'Isel e la Drava. Il Kalserbach e altri torrenti di mon-
tagna e stagni di pesce sono anche la destinazione ideale per i pescatori avidi. Nel 
Tirolo Orientale ci sono diversi "hotel di pesce" - vedi www.osttirol.com - che sono 
felici di fornire informazioni sulle zone di pesca e sui diritti.

Acque ittiche - specie ittiche
Kalserbach - trota iridea, trota fario, saibling
Regione del parco nazionale - temoli, trote arcobaleno, a volte anche huchen

a Matrei: Tauernbach 18 km, Isel ca. 21,2 km, Hotel Rauter, ObwexerMichael, 
Rauterplatz 3, Matrei in Osttirol, tel. +43 4875 6611, www.hotel-rauter.com.

Kleine Isel 6 km, Klaunzer Karl, tel. +43 660 2737995, karl.klaunzer@gmx.at 
oppure Ranacher Bernd, tel. +43 676 9242990, bernd.ranacher@hotmail.com 
www.3fly-flyfishing.com

a Prägraten: Kleine Isel Revier Nr. 9100, biglietto per giorno da Panetteria Rainer, 
St. Andrä 5a, Prägraten a. G., tel. +43 4877 5209

a Kals: im Kalserbach 21 km, biglietto per giorno € 40,- (Catch & Release)
Hotel Tauerwirt, Rogl Christoph, Burg12, tel. +43 664 5445546
oppure Peter Ponholzer, Ködnitz 12, Tel.: +43 676 9428138

St. Johann i. W.: Iselrevier ca. 7 km, biglietto per giorno da Rainer Michael, 
St. Johann im Walde 10, tel. +43 664 1543957
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Campo polifunzionale - Fun Court
Sotto la scuola media a Virgen c'è un campo in erba artificiale recintato, che è  
adatto a tutti i tipi di giochi con la palla (calcio, pallamano, basket, ...).

Informazioni: tel. +43 4874 5202

Sparare fucile ad aria compressa
Sparare fucile ad aria compressa per gruppi da 4 persone. Casa dello sport di Kals a. G. 
/ Unterburg. Appuntamento tel. +43 664 2379023, glockner@aon.at
Orari d'apertura come Michl‘s Sportbar.

Minigolf
Il campo da minigolf con 15 buche è situato ad un meraviglioso giardino, 
diretto al centro di Matrei. Contatto:  Altrichter-Zeisberger Peter,
Lienzer Straße 6, 9971 Matrei i.O., tel. +43 4875 6543 oder +43 664 4665663

Nordic Walking
nella Regione del Parco Nazionale di Osttirol

Virgen-Aktiv-Runde 3,3 km, inizio/fine: Virgen/Schwimmbad, difficoltà: facile
Panoramasteig 5,6 km, inizio/fine: Virgen/Obermauern, difficoltà: media
VI-Tal-Tour 9,5 km, inizio/fine: Virgen/Schwimmbad, difficoltà: difficle
Dorfrunde 3,4 km, inizio/fine: Prägraten a. G./MPREIS, difficoltà: facile
Wallhorn-Südschleife 2,9 km, inizio/fine: Prägraten a. G./MPREIS, difficoltà: media
Bichlrunde 4,7 km, inizio/fine: Prägraten a. G./Freizeitzentrum, difficoltà: difficle

Informazione per corsi di Nordic-Walking si ottiene negli uffici turistiche e 
nella brochure: Walking Arena Virgental

Parapendio e volo in tandem 
nella Regione del Parco Nazionale di Osttirol
Lungo i fianchi meridionali del gruppo di Venediger sopra Virgen troviamo un cam-
po d'aviazione ideale vicino alla Niljochhütte e sui fianchi attorno al Sajathütte ... 
con il meraviglioso paesaggio glaciale dei Tauri! Inoltre, ci sono altri interessanti hot-
spot aeronautici nell'area di Osttirol, come l'Airpark nelle Dolomiti di Lienz, la valle 
tirolese della Gail intorno a Obertilliach o la regione di Thurntaler vicino a Sillian. 
Anche i nuovi arrivati   possono realizzare il sogno di volare. Esperti piloti in tan-
dem offrono voli in tutta l'area del Tirolo Orientale. Ulteriori informazioni sul volo 
su www.osttirol.com

Contatti:

Pichler Adam, Prägraten a. G., tel. +43 664 2460618, adampichler@aon.at
Weiskopf Chris, Prägraten a. G., tel. +43 660 2001126, chris@praegraten.com
Wibmer Marvin, Matrei in Osttirol, (Ven, Sab e Dom)
tel. +43 650 2157743, info@flug-matrei.at, www.flug-matrei.at
Lobenwein Manfred, volo in tandem dalla Adler Lounge, + tel. +43 676 7410906
www.facebook.com/airtimeaustria

Campo di Skater- e Rollerblade
Lo skatepark di Virgen si trova sotto la piscina ed è aperto al pubblico. 
I pattinatori troveranno vari ostacoli come kicker, rail, rampe ecc.. L'uso è gratuito.
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Pferdekutschenfahrten
Prägraten | da Ströden alle Umbalfälle: Egger Joachim, tel. +43 664 9353952
Adulti: Ascesa € 5,00 / discesa € 4,00 / andata & ritorno € 9,00
Bambini: Ascesa € 3,00 / discesa € 2,00 / andata & ritorno € 5,00

Equitazione
Reiten-Tirol. Bobojach 4, 9974 Prägraten a. G., 
tel. +43 664 4105132, www.reiten-tirol.com. Prima scuderia di monta western nel 
Tirolo Orientale, cavalli affidabili e ben addestrati del proprio allevamento, guide lo-
cali di equitazione accompagnano gite da una a tre ore e gite in alta montagna in 
uno scenario mozzafiato del Tirolo Orientale. 

Scuderia Matrei in Osttirol. Grießstraße 10, 9971 Matrei in Osttirol, tel. +43 664 
4105132. Lezioni individuale/personalizzate per principianti e avanzati.

Campo da tennis a Matrei in Osttirol
Offerta: 2 campi da tennis coperta (granulat), 3 campi all'aperto (sabbia), WC, 
doccia, spogliatoi, muro d'esercizio, prenotazione al ristorante Saluti,
tel. +43 4875 6726 o direttamente sul sito.

Centro di sport e campi da tennis a Prägraten
Offerta: 2 campi da tennis all'aperto nel centro di sport  „Gries“, St. Andrä 42a, 
parco giochi e café. bergerseehuette@aon.at

Palazzetto dello sport e tempo libero di Virgen
Offerta: 2 campi da tennis in erba artificiale nella sport arena di Virgen
Informazione: tel. +43 4874 52117, www.virgen.at.

Tennis
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Palazzetto dello sport e tempo libero di Virgen
Qui troverete una piscina all'aperto riscaldata a energia solare con una piscina 
sportiva di 50 metri (50 x 16,5 m), uno scivolo d'acqua di 45 metri, una torre d'im-
mersione di 3 metri e un trampolino da 1 metro. Piscina per bambini e parco giochi, 
grande prato. Buffet Beachstüberl e 2 campi da tennis con erba artificiale e un cam-
po da beach volley con sabbia di quarzo reale.

Orari d'apertura: Da fine maggio a fine agosto (in base alle condizioni climatiche) 
fino all’inizio delle vacanze dalle 12.00 alle 19.00; nel fine settimana e dall’inizio 
delle vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 19.00 in caso di condizioni meteorologiche 
idonee, salvo cambiamenti! Informazioni: Tel. +43 4874 52117, www.virgen.at

Piscina all'aperto Matrei
Piscina esterna riscaldata a energia solare (22-25 ° C), piscina di 25 metri, piscina non 
nuotante con scivolo, 2 piscina per bambini, ampio prato, piscina con giardino, cam-
pi da palla, ping pong, campo da beach volley con luce! 

Orari d'apertura: Da fine maggio a fine agosto, giornaliero ore 9.00 19.00, in caso 
di condizioni meteorologiche idonee, salvo cambiamenti! 
Informazioni: tel. +43 4875 6455 oder tel. +43 4875 6805

Tristacher See
L‘unico lago per bagnare al Tirolo Orientale. Vasti prati su cui prendere il sole, 
piattaforme per i tuffi, confortevole bar con terrazza, parco giochi per bambini, cam-
po da beachvolley-ball, grande parcheggio (a pagamento) – accesso da Tristach. Tem-
peratura  dell‘aqua fino a 24°.  Da inizio di Luglio anche ranggiungibile con Autobus 

– Regiobus Lienz (Linia 1 e 2). 
Contatto: Stadtgemeinde Lienz, tel. +43 4852 65601, www.dolomitenbad.at 

Dolomitenbad Lienz - Freibad 
Temperatura dell‘aqua 25, piscina-sport di 50m, piscina per non nuotatori, piscina per 
immersioni con trampolino 1 e 3 m, piscinetta per bambini con cascata da fungo e sci-
volo, parco giochi, 2 campi di beach-volleyball, ca. 30.000 m2 zona di riposo in ombra.

Contatto: Stadtgemeinde Lienz, tel. +43 4852 63820, www.dolomitenbad.at

Dolomitenbad Lienz - piscina coperta           www.dolomitenbad.at
... chiuso da 8 Luglio a 18 Agosto 2019!

Nuotare

più - piscina
più - divertimento
più - sauna

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

Lienz  la città delle Dolomiti

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

Ovviamente ci si può dedicare alla storia di Lienz, ma non necessariamente. Si nota 
facilmente che Lienz non è nata ieri e non è stata costruita in un giorno. Numerosi 
cambiamenti e trasformazioni hanno segnato la città. Negli ultimi decenni si sono 
avuti anche numerosi interventi di abbellimento, riduzione del traffico e proposte 
per promuovere l’animazione della città vecchia. Con grande successo. Infatti, chi 
oggi passeggia per la città e tiene occhi e orecchie aperti, trova una città in pieno 
splendore. Non si ha mai la sensazione di passeggiare per una cittadina come tante 
altre, si sa sempre dove ci si trova. A Lienz, che è più un centro e una piccola me-
tropoli elegante che ha affermato il suo carattere specifico.
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... nel cuore delle Dolomiti di 
Lienz! Attraverso una strada a  
pedaggio ben amplia e asfaltata,  
si raggiunge con la propria auto 
il centro delle famose Dolomiti di 
Lienz. Nel punto di destinazione 
presso il rifugio delle Dolomiti a 
1.620 m, c’è un grande parcheggio, 
punto di partenza di splendidi tour 
di arrampicata nelle rocce solide 
delle verdi Dolomiti, escursioni, 
come ad esempio quella fino al rifugio di Karlsbad distante due ore, o una passe- 
ggiata tranquilla fino alla romantica cappella Instein. Godetevi lo straordinario  
panorama sulle impressionanti pareti rocciose delle Dolomiti di Lienz. Lasciatevi 
rapire dal fascino dell‘alta montagna.

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

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

Esperienza panoramica 1.045-1.620 m

Dolomitenstraße

Projekt1_Layout 1  15.12.12  09:36  Seite 1

Nella metà del cuore delle Dolomiti di Lienz, a 1620 metri, la Dolomiten-
hütte integra armoniosamente al scenario montano con la sua terrazza 

panoramica soleggiata e le sue spettacolari camere panoramiche.

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

Una capanna ... come sul libro illustrato

  facebook.com/Dolomitenhuette
 dolomitenhuette_lienz
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VIAGGI CHARTER
Stai cercando qualcosa di speciale per i tuoi ospiti ?
Perché non usare una delle nostre navi esclusivamente!
Determinate il corso e l‘orario di partenza.
Proprio barca per gruppi.
Viaggi speciali da aprile a ott obre

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

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

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

Ulteriori informazioni e termine 
su vostra sito web.

For 
Kids

Weissenseeschiff fahrt
Techendorf 51 | 9762 Weissensee
+ 43 (0) 676 676 1708
winkler@techendorf.at
www.weissenseeschiff fahrt.at
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il paradiso
per tutta  
la famiglia –  
il mondo  
dell‘avventura
di Assling 

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

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

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

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

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

INFORMAZIONE
www.erlebniswelt-assling.at
Telefono +43.4855.8482

Parco
faunistico

Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt

Parco
faunistico

Pista estiva
per slitte

Ristorante
Bärenwirt
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Un giro attraverso e intorno a Osttirol
... in sella ad una Harley!

www.dolomiten-motorcycles.com

Harley Davidson
Motorradverleih

Tel. +43 660 205 82 11
FPH Touristik GmbH

Dorfstraße 34, 9907 Tristach

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

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

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

I più antichi pascoli dell’Austria

Jagdhausalm nella Valle di Defereggen
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Al Wichtelpark di Sillian nell’Alta Val Pus-
teria del Tirolo Orientale i bambini si tro-
vano benissimo. Qui trovano numerose 
fantastiche attrazioni: il trenino „Wichtel-
express“ porta tutta la famiglia alla ricer-
ca dell’oro sul fiume Wonky Tonky e alle 
altre stazioni interattive allestite nell’am-
bito del divertente programma per 
famiglie. Un piccolo autodromo è un 
punto di ritrovo per i bambini più picco-
li, mentre lo scivolo di corda offre azione 
ad altezza aerea. Poi ci sono un impianto a due torri con scivolo, altalene a bilico, altalene per 
tutta la famiglia, pareti per arrampicata, un impianto per giochi con l’acqua e un minigolf 
a 18 piste. Il Wichtelpark è situato in un romantico bosco, dove si può trovare anche pace e 
riposo. Mentre i bambini si scatenano con i giochi, i genitori hanno la possibilità di preparare 
il pranzo o la cena nell’area coperta allestita per grigliate attrezzata con forno tradizionale. 
Oppure potete fare merenda al chiosco, dove si trova anche il palcoscenico del bosco che 
ospita spettacoli teatrali, infatti nell’oasi per famiglie dell’Alta Val Pusteria la creatività è d’ob-
bligo. Proprio davanti al Wichtelpark passa la tanto amata ciclabile della Drava. 

Orari d‘apertura: Maggio - Ottobre giornaliero ore 9:00 - 20:00 
Prezzo: L’accesso al parco è gratuito

Parco degli gnomi
 a Sillian / Alta Pusteria

La Galitzenklamm ai piedi delle 
Dolomiti di Lienz 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 in-
dimenticabile. Non importa se cerchi 
relax e piacere o giochi, divertimenti e 
avventure, nella Galitzenklamm c’è di 
tutto. Nel punto in cui il torrente Gal-
itzenbach sfocia nella Drava, si trova 
l’ingresso a un’esperienza unica nella natura. Immaginati un luogo in cui non solo è 
possibile percepire formalmente la forza dell’acqua, ma anche osservarla da vicino. Un 
luogo che lascia subito a bocca aperta! Lungo il percorso didattico dell’acqua, passan-
do per ponti spettacolari, superando ripide pareti rocciose o cimentandosi in una delle 
numerose vie ferrate, a te la scelta. Lasciati trasportare in questa natura unica e incon-
taminata, oppure osserva l’arte dell’arrampicata temeraria degli sportivi, in cima alla 
gola.Per le famiglie la  Galitzenklamm offre, oltre a una via ferrata idonea, un gigantes-
co  parco di arrampicata in cui salire tra le chiome degli alberi seguendo le orme di 
Tarzan, oppure è possibile trascorrere una giornata piacevole al  parco giochi acquatico.

Informazione e contatto: tel. +43 50 212 400, www.galitzenklamm.info

Parco Avventura della

Gola della Galizia a Leisach vicino a Lienz
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Programma settimanale 2019
Parco Nazionale – tour di primavera e inizio estate
BIG FIVE - Safari alla scoperta degli animali selvatici – Kals am Großglockner 
Venerdì 24.05., 07.06. & 21.06.2019
GLI IMPERATORI DELL’ARIA - Alla ricerca di avvoltoi degli agnelli e aquile 
reali – valle Tauerntal, Venerdì 31.05., 14.06., 28.06.2019

NATURA SELVATICA – Che sapore hanno le erbe e le bacche di boschi e 
prati? – valle Virgental, Martedì 04.06. e 18.06.2019

Parco Nazionale – tour estivi (01.07.  – 13.09.)

Lunedì – BIG FIVE – Safari alla scoperta degli animali selvatici – Kals

Giovedì – NEL GHIACCIO ETERNO – Gelidi colossi in tempi roventi – Matrei

Venerdì – BIG FIVE – Safari alla scoperta degli animali selvatici – Kale
     NATURA SELVATICA - Che sapore hanno le erbe e le bacche 
     di boschi e prati? – Virgental

Descrizioni dettagliate nel programma del Parco 
Nazionale Alti Tauri (disponibile in tutto Ufficio 
turistico) o su
www. hohetauern.at
Info & riservazione: tel. +43 4875 5161-10, 
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at

LU N E D Ì
17.00:  Visita guidata del paese Matrei i. O.
Durata circa 1,5 ore, Mindestteilnehmerzahl: 5 persone
Prezzo: freiwillige Spenden, riservazione: fino a Montag, 12.00, 
Ufficio turistico Matrei i. O. tel. +43 50 212 500, matrei@osttirol.com

M A R T E D Ì
10.00:  Cammino di fiaba al Gschlöss - Matrei i. O.
Eventi: 16.07. / 23.07. / 30.07. e 06.08. / 13.08.
Almsennerei Tauer, Matrei i. O.. Cos'è la botte magica che il contadino trova nel 
suo alpeggio? Dove danzano gli elfi e cosa fare se ci si attacca improvvisamente una 
salsiccia arrosto al naso? Potrete scoprire tutto questo e molto altro passeggiando 
con la narratrice di favole professionista Michaela Aigner, (www.puppen-theater.
eu). Passeggeremo comodamente in salita fino al Berghaus Außergschlöss. Faremo 
sosta in tappe selezionate ascoltando storie incantate su prati, foreste e alpeggi. 
Una volta arrivati al Berghaus Außergschlöss, i bambini riceveranno un quiz. Chi riu-
scirà a rispondere correttamente a tutte le domande sulle favole ascoltate, riceverà 
una piccola sorpresa.
Durata circa 1,5 ore, min. 5 persone – mass. 30 persone, 
Ticket: € 5,00 / € 20,00 biglietto per famiglia, anche possibile con carrozzina.
Riservazione: Ufficio turistico Matrei i. O. tel. +43 50 212 500, matrei@osttirol.com
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Piccoli segugi del Parco Nazionale - Matrei i. O. & Virgental. (09.07. - 27.08.)
Divertenti programmi avventura per i piccoli esploratori del Parco Nazionale
Eccitanti gite in luoghi pieni di misteri: una vera garanzia per tanto gioco e diverti-
mento. I segugi del Parco Nazionale troveranno ad attenderli: una caccia agli insetti, 
escursioni a lume di lanterna, notti con i pipistrelli, mungitura delle capre, attività di 
bricolage con fieno e pietre, escursioni a piedi nudi, peeling dei ghiacciai, produzio-
ne di burro, caccia alle marmotte, bird-watching, ricerche sulla vita delle api, safari 
fotografici, geocaching e molto altro.
Prezzo: € 8,- per bambino  (escl. eventuali costi per materiali e trasporto)
Info & riservazione: tel. +43 4875 5161-10, nationalparkservice.tirol@hohetauern.at

M E R CO L E D Ì
10.00 - 13.30:  Giornata delle erbe spontanee - Prägraten (29.05. - 25.09.)
Programma giornaliero con escursioni e preparazione di menù
Punto d'incontro è l'hotel HEIMAT, da cui si inizia una leggera escursione in montagna 
- cercando erbe aromatiche di stagione, classificandole, raccogliendole e preparando-
le... piccolo spuntino compreso durante l'escursione. Preparazione di ricette e drink a 
base di erbe spontanee, con drink di benvenuto, caffè, acqua e vino inclusi nel menù.
Prezzo: 48,- € per ospiti della HEIMAT / 68,- € per non-ospiti
Riservazione: fino a Mercoledì ore 18.00. Min. partecipante: 4, mass. 8 persone
Informazione: HEIMAT -  das Natur-Resort, Hinterbichl 1, 9974 Prägraten a. G.,
tel. +43 4877 20084 o +43 6643860818, ere@heim-at.com, www.heim-at.com

Piccoli segugi del Parco Nazionale - Matrei i. O. & Virgental. (10.07. - 28.08.)
Dettagli vedi Martedì!

G I O V E D Ì
Piccoli segugi del Parco Nazionale (11.07. - 29.08.)
Kals o Defereggental (cambia settimanale). Dettagli vedi Martedì!

11.00 - 13.30:  Lezioni di prova erbe spontanee (30.05. - 26.09.)
Prägraten | Classificazione delle erbe spontanee con spuntino.
Leggera escursione o passeggiata all'interno dell'orto dell'alpeggio dello HEIMAT 
o su un prato di alta montagna - classificazione delle erbe aromatiche stagionali.
Prezzo: 19,- € per ospiti della HEIMAT / 28,- € per non-ospiti
riservazione: zwei Tage zuvor bis 18.00. Min. partecipante: 4 persone
Information: HEIMAT -  das Natur-Resort, Hinterbichl 1, 9974 Prägraten a. G.,
tel. +43 4877 20084 o +43 6643860818, ere@heim-at.com, www.heim-at.com
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G I O V E D Ì
13.30:  Corso di produzione di sapone naturale (30.05. - 31.10.)
Saponificio naturale - Klampererhof 
Agnes Oppeneiger, Mitteldorf 105, 9972 Virgen, tel. +43 4874 5840 
Alla riscoperta dell'antica arte della produzione di sapone naturale. Necessaria 
iscrizione 2 giorni prima dell'inizio del corso! Numero minimo di partecipanti: 3
Costi: € 14,- a persona (€ 18,00 a persona con sapone naturale da portare)

14.00: Mulini ad acqua di Kals in funzione (27.06. - 26.09.)
Dorferbach/Grossdorf, Kals | Spettacoli di macinatura nella Kerermühle sul Dorferbach. 
I racconti di Obermüller Paul fanno rivivere il pane del mulino e la farina integrale. Nella 
Mühlenkuchl, dietro la Kerermühle, si produce pane casereccio in forno in pietra secon-
do le antiche tradizioni, offerto poi ai presenti in accompagnamento a prelibatezze locali.

V E N E R D Ì
10.00 - ca. 14.30:  Laboratorio di erbe aromatiche in alpeggio
(07.06. - 20.09.) Prägraten | Ogni 1° e 3° venerdì del mese!
Classificazione e raccolta di erbe spontanee; abbinamento con grappe, aceto, olio. 
Punto d'incontro è l'hotel HEIMAT, si procede poi per i prati alpini ad alta quota - cer-
cando erbe aromatiche di stagione, classificandole, raccogliendole e preparandole... 
spuntino in alpeggio compreso.

10.00 - ca. 14.30:  Combinazioni di erbe spontanee e pesto
(14.06. - 27.09.) Prägraten | Ogni 2° e 4° venerdì del mese!
Classificazione e raccolta di erbe spontanee; produzione di 3 diversi pesti.

Prezzo: 38,- € per ospiti della HEIMAT / 48,- € per non-ospiti
riservazione: fino a Mercoledì 18.00. Min. partecipante: 4 persone
Informazione: HEIMAT -  das Natur-Resort, Hinterbichl 1, 9974 Prägraten a. G.,
tel. +43 4877 20084 o +43 6643860818, ere@heim-at.com, www.heim-at.com

17.00:  culturale e historico visita guidata  
Santuario "Maria Schnee" (12.07. - 13.09.)
Obermauern, Virgen. Partecipazione gratuito, riservazione non è necessaria.

D O M E N I C A
14.00 - 16.00: Domenica in famiglia al castello Bruck (07.07. - 01.09.2019)
per bambini da 5 anni, solo oppure in accompagna. Prezzo: € 6,50 per bambino
(descrizione del castello vedi pagina 34). riservazione: tel. +43 4852 62580-83

11.00 - 17.00:  Lezioni di prova erbe spontanee (26.05. - 29.09.)
Desrizione e dettagli vedi Giovedì!
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   G I U G N O  

 Sab | 01.06.2019 – 19:00 
Matrei i.O. – Chiesa St. Alban/Kinosaal/Hotel 
Hinteregger: Anniversario 50 anni Frauen-
chor Matrei i.O.

 Dom | 02.06.2019 – 09:00 
Prägraten a. G. – Chiesa e Sala comunale: 
Processione, festività di tiratori

 Sab | 08.06.2019 – 20:15 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Dom | 09.06.2019 – 11:00 
Kals a. Gr. – Sportplatz: Torneo
 FC Ködnitzhof con festività

 Mar | 11.06.2019 –  
Kals a. Gr. – Haus de calce: Auftakt-
veranstaltung „Laura Stigger Challenge“

 Ven | 14.06.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: Abendconcerto der 
Trachtenmusikkapelle Kals a. Gr.

 Sab | 15.06.2019 – 19:00 
Virgen – Dorfplatz: Laternenfest

 Dom | 16.06.2019  
Matrei i.O. – Felsenkapelle Gschlöß: 
Almmesse

 Gio | 20.06.2019  
Prägraten a. G. – Kirchplatz: 
Processione del Corpus Domini

 Gio | 20.06.2019 – 08:30 
Kals a. Gr. – Chiesa St. Rupert: 
Processione del Corpus Domini

 Gio | 20.06.2019 – 08:45 
Chiesa St. Alban, Matreier Kranzltag – 
Processione del Corpus Domini

 Gio | 20.06.2019 – 09:00 
Processione del Corpus Domini

 Gio | 20.06.2019 – 09:00 
Virgen – Chiesa: 
Processione del Corpus Domini

 Gio | 20.06.2019 – 09:00 
St. Johann i.W.: Processione del Corpus 
Domini, in seguito concerto mattutino 
della banda di Thurn

 Sab | 22.06.2019 – 17:00 
Kals a. Gr. – Arnig alla Jagglermühle: 
Solstizio

 Dom | 23.06.2019 – 08:45 
Pfarrkiche St. Alban, Matreier Kranzltag – 
Albanus processione

 Dom | 23.06.2019 – 09:00 
St. Johann i.W.: Sagra con processione, 
in seguito concerto della banda di St. 
Johann i.W.

 Sab | 29.06.2019 – 20:30 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto a Sacro Cuore con fuoco sulla 
montagna

 Dom | 30.06.2019 – 09:00 
Prägraten a. G., Processione a Sacro Cuore

 Dom | 30.06.2019 – 09:00 
Virgen – Dorfplatz: Sacra di cuore e festivi-
tà della Schützenkompanie Virgen

 Dom | 30.06.2019 – 09:00 
St. Johann i.W.: Processione a Sacro Cuore

 Dom | 30.06.2019 – 20:00 
Rauterplatz, Matrei i.O., Concerto della 
banda di Matrei in Osttirol

 Dom | 30.06.2019 – 20:30 
Prägraten a. G. – Padiglione: 
Concerto a Sacro Cuore

 Dom | 30.06.2019 – 09:00 
Kals a. Gr. – Chiesa St. Rupert: 
Festività Sacro Cuore con concerto della 
banda di Kals a. Gr.

   L U G L I O  

 01. - 13.07.2019     
Virgen: Skulptour 

 Mer | 03.07.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Ufficio turistico: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - avventura 
sul ghiaccio (2 giorni)

 Ven - Dom || 05. - 07.07.2019  
Huben: 67. Iseltaler Bezirksmusikfest
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 Sab | 06.07.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: Concerto della 
banda di Kals a Gr.

 Mar | 09.07.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Diapositive con Walter Mair „Osttirol - 
Die schönsten Wandertouren“

 Gio | 11.07.2019  
Kals a. Gr.: Offerta anniversaria „Groß-
glockner Normalweg - einst und heute“

 Fr-Sab | 12. - 13.07.2019  
Kals a. Gr.: 4. Großglockner VW-Käfertreffen

 Sab | 13.07.2019 – 20:15 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Dom | 14.07.2019 – 11:00 
St. Johann i.W.: Concerto della banda 
di St. Johann i.W.

 Dom | 14.07.2019 – 20:30 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto 
della banda di Matrei in Osttirol

 Dom | 14.07.2019 – 11:00 
Kals a. Gr. – Lucknerhütte: 
Festività al rifugio con Santa Messa

 Dom | 14.07.2019 – 20:00 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Concerto "Vokals"

 Mer | 17.07.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Mer | 17.07.2019 – 20:30 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto della 
banda musicale giovanile di Matrei i. O.

 Mer | 17.07.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Ufficio turistico: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - 
avventura sul ghiaccio (2 giorni)

 Ven | 19.07.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: 
150 anni di guide alpine di Kals

 Sab | 20.07.2019 – 20:00 
Huben – Padiglione: Concerto 
della banda di Nußdorf Debant

 Sab | 20.07.2019  
Prägraten a. G. – Gries: Concerto serale

 Sab | 20.07.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: 
150 anni di guide alpine di Kals

 Sab | 20.07.2019 – 20:15 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Dom || 21.07.2019  
Virgen – Zupalseehütte: 29. Almblasen

 Mar | 23.07.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Diapositive con Walter Mair 
„Osttirol - Die schönsten Wandertouren“

 Mer | 24.07.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Ven | 26.07.2019 – 18:00 
Matrei i.O. – centro: Longe Nocht

 Ven - Dom || 26. - 28.07.2019  
Kals a. Gr.: Großglockner Ultra Trail

 Sab | 27.07.2019 – 19:00 
Virgen – Festplatz Unterpöllach: 
Festa dei vigili di fuoco

 Dom | 28.07.2019 – 09:30 
St. Johann i.W.: Concerto della banda 
di St. Johann i.W.

 Dom | 28.07.2019 – 20:30 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto 
della banda di Matrei in Osttirol

 Dom | 28.07.2019 – 10:15 
Prägraten a. G.: Festività - 170 anni 
della banda di Prägraten a.G.

 Dom | 28.07.2019 – 18:00 
Kals a. Gr. – Haus de calce: 
Vernice di Maria Gratz

 Mer | 31.07.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Mer | 31.07.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Ufficio turistico: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - 
avventura sul ghiaccio (2 giorni)

   A G O S T O  

 Ven | 02.08.2019 – 20:00 
St. Johann i.W – Oberleibnig.: Sagra 
di Oberleibnig con concerto della 
banda  di St. Johann i.W.

 Ven | 02.08.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: Concerto 
della banda di Kals a Gr.

 Sab | 03.08.2019 – 20:00 
Prägraten a. G. – Padiglione: 
Concerto della banda di Prägraten a.G.
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 Sab | 03.08.2019 – 20:00 
Huben – Padiglione: 
Concerto della banda di Huben

 Mar | 06.08.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Diavortrag con Walter Mair 
„Osttirol - Die schönsten Wandertouren“

 Mer | 07.08.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Mer | 07.08.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Ufficio turistico: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - 
avventura sul ghiaccio (2 giorni)

Sab | 10.08.2019  
Kals a. Gr. – Schusteralm: 
Festa in malga e Santa Messa

 Sab | 10.08.2019 – 20:00 
Prägraten a. G., Serata folcloristico 
della Venedigerchors

 Sab | 10.08.2019 – 20:30 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto della 
banda musicale giovanile di Matrei i. O.

 Sab | 10.08.2019 – 20:00 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Dom | 11.08.2019  
Virgen: Oldtimertreffen con Traktorweihe

 Mer | 14.08.2019 – 20:00 
Virgen – Santuario „Maria Schnee“: 
Concerto del coro chiesa

 Gio | 15.08.2019 – 09:00 
Prägraten a. G.: Processione

 Gio | 15.08.2019 – 20:00 
Prägraten a. G. – Padiglione: 
Concerto a hoher Frauentag

 Gio | 15.08.2019  
Kals a. Gr. – Padiglione: 
Festa musicale a Kals

 Ven | 16.08.2019 – 18:00 
Matrei i.O. – centro: Longe Nocht

 Sab | 17.08.2019 – 14:00 
Virgen – Eishockeyplatz Niedermauern 
Gries: Bubble Soccer Turnier

 Sab | 17.08.2019 – 20:00 
Huben – Padiglione: 
Concerto della banda di Huben

 Dom || 18.08.2019 – 11:00 
St. Johann i.W.: Concerto della 
banda di St. Johann i.W.

 Mar | 20.08.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Diapositive con Walter Mair 
„Osttirol - Die schönsten Wandertouren“

 Mer | 21.08.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Mer | 21.08.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Ufficio turistico: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - 
avventura sul ghiaccio (2 giorni)

 Ven | 23.08.2019 – 20:00 
Kals a. Gr. – Padiglione: Concerto della 
banda di St. Johann im Walde

 Sab | 24.08.2019 – 20:00 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Sab | 24.08.2019 – 11:00 
Kals a. Gr. – Adler Lounge: Festa in montagna

 Dom | 25.08.2019 – 20:30 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto 
della banda di Matrei in Osttirol

 Dom | 25.08.2019 – 11:00 
Matrei i.O. – Matreier Tauernhaus: 
Matreier Tauernhaus - Sagra

 Dom | 25.08.2019 – 20:00 
Prägraten – Padiglione: 
„Prädinger musizieren“

 Dom | 25.08.2019 – 10:00 
Kals a. Gr. – Johann Stüdl Saal: 
25 anni Kalser Handwerksladen 
und Köstlichkeiten

 Mer | 28.08.2019 – 18:00 
Virgen – Schwaigerhof: 
G‘sungen und g‘spielt

 Ven | 30.08.2019 – 20:00 
Kals a. G., Johann Stüdl Saal 
Teatro „Pension Hollywood“
altri eventi: 31.08. / 01.09. / 
06.09. / 07.09. / 08.09.

 Sab | 31.08.2019 – 20:00 
Huben – Padiglione: Concerto 
della banda di Heinfels

 Sab | 31.08.2019  
Prägraten a. G. – Ströden: Berglauf Simonysee
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   S E T T E M B R E  

 Dom | 01.09.2019  
Prägraten a. G. – centro: 
Schutzengelsonntag - processione

 Dom | 01.09.2019  
Matrei i.O. – centro: Wirtefest „Koscht amol“

 Mar | 03.09.2019 – 20:30 
Kals a. Gr. – Johann-Stüdl-Saal: 
Diapositive con Walter Mair 
„Osttirol - Die schönsten Wandertouren“

 Mer | 04.09.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Tourismusinformation: 
Viaggo sul ghiacciaio di Kals - 
avventura sul ghiaccio (2 giorni)

 Sab | 07.09.2019 – 20:00 
Prägraten – sala comunale: concerto musicale

 Sab | 07.09.2019 – 20:00 
Huben – Padiglione: Concerto 
della banda di Huben

 Sab | 07.09.2019 – 20:00 
Virgen – Dorfplatz/Padiglione: 
Concerto della banda di Virgen

 Dom | 08.09.2019 – 12:00 
Kals a. Gr. – Gedächtniskapelle am 
Ganotzeck: Santa Messa a Ganotzeck

 Ven | 13.09.2019 – 20:00 
Kals a. Gr. – Padiglione: Concerto 
della banda di Kals a Gr.

 Ven | 13.09.2019  
Kals a. Gr.: Offerta anniversario „Groß-
glockner Normalweg - einst und heute“

 Sab | 14.09.2019  
Matrei - Sportplatz - Zunig: Matreier Zuniglauf

 Sab | 14.09.2019 – 18:00 
St. Johann i.W.: Santa Messa, in seguito 
concerto della banda di St. Johann i.W. 
e divertimento con "Kuenz Buam" nella 
casa dei vigili di fuoco

 Dom | 15.09.2019 – 20:00 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto 
della banda di Matrei in Osttirol

 Ven | 20.09.2019 – 20:00 
Matrei i.O. – Rauterplatz: Concerto alla fine 
della stagione della banda di Matrei i. O.

 Sab | 21.09.2019 – ganztags 
Matrei i. O. – centro, Matthiasmarkt 
(Krämermarkt)

 Sab | 21.09.2019 – 09:30 
Kals a. Gr. – Padiglione: Sagra di Kals

 Dom | 22.09.2019 – 10:00 
Virgen – Dorfplatz: Sagra di Virgen 
con processione

 Ven | 27.09.2019 – 20:00 
Kals a. Gr. – Padiglione: 
Concerto della banda di Huben

 Sab | 28.09.2019 – 20:00 
Virgen – Schwaigerhof - Cafe Schwoaga: 
Oktoberfest

 Dom | 29.09.2019 – 08:45 
Matrei i. O., Chiesa St. Alban, Ringraziamento

 Dom | 29.09.2019 – 10:00 
St. Johann i.W.: ringraziamento

 Dom | 29.09.2019  
Prägraten a. G. – Chiesa St. Andrä: 
Ringraziamento

 Dom | 29.09.2019  
Virgen – Chiesa St. Virgil e piazza comunale: 
Ringraziamento

   O T T O B R E  

 Dom | 06.10.2019 – 10:00 
Kals a. Gr. – Padiglione:  Ringraziamento

 Ven | 11.10.2019  
Kals a. Gr. – 0: Evento finale 
„Laura Stigger Challenge“

 Dom | 13.10.2019 –  
Matrei i.O. – Felsenkapelle Gschlöß und 
Venedigerhaus Innergschlöß: 
Festività alla fine della stagione e Santa 
messa

COLOPHON:
Editore e produzione complessiva: GRAFIK ZLOEBL GmbH, 9907 Tristach, Wasserweg 4, Tel. +43 4852 65065
Responsabile per il contenuto: GRAFIK ZLOEBL in collaborazione con Tourismusverband Osttirol, Mühlgasse 11, 9900 Lienz
Fotos: Grafik Zloebl, TVB Osttirol (M. Lugger, Alpinplattform/Sam, CK Isep, R. Eder, Profer&Partner, E. Haiden, R. Kachelhauser), 
Nationalpark Hohe Tauern (M. Lugger), shutterstock.com, pixabay.com 
Stampa: Oberdruck Digital Medienproduktion GmbH, 9991 Dölsach, www.oberdruck.at 
Tutti i diritti riservati. Ristampa anche in parte, solo con permesso. Soggetto a errori tipografici e di stampa. Le informa-
zioni per questo numero di Alta Pusteria sono state riprogrammate al meglio delle nostre conoscenze e credenze. Tut-
tavia, alcune informazioni potrebbero essere incomplete o errate. I riferimenti a errori o omissioni possono essere inviati 
volentieri agli editori via e-mail (office@grafikzloebl.at).



www.osttirol.com

P LU S
CALENDARIODELLE EVENTI

www.osttirol.com

Il perfetto per ogni scopo e gusto:

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

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

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

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

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

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

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