
1Regione Alta Val Pusteria

IDEE PER VACANZE ESTIVE
Regione Alta Val Pusteria

C
ro

ce
 H

ei
m

ke
hr

er
 K

re
uz

www.osttirol.com/it



2 3Idee per vacanze 2016 Regione Alta Val Pusteria

 Pagina Contenuto

 4 Informazione sulla regione Alta Val Pusteria

 5 Consigli da esperti dell‘ Alta Val Pusteria

 6 Informazioni sulla valle Villgraten

 7 Consigli da esperti della valle Villgratental

 8 Informazioni sulla valle Tiroler Gail-Lesachtal

 9 Consigli da esperti della valle
  Tiroler Gail-Lesachtal

 10 Cartina panoramica

 13 Escursioni e sentieri a tema

 17 Bicicletta, mountain bike e bicicletta elettrica

 19 Attività Indoor e Outdoor

 21 Mete per gite

 22 Bambini e famiglia

 26 Eventi e mostre

 28 Offerte vacanze

 30 Informazioni importanti dalla A alla Z

COLOFON
Herausgeber: Tourismusverband Osttirol/Ferienregion Hochpustertal; Gestaltung und Konzeption: Osttirol Werbung GmbH; Fotos: Titelseite: Leiter Peter; Weitere Fotos: Archiv TVB Osttirol, Tirol Werbung, Schneider, 
Bachlechner, Lammerhuber, Blaha, Bodner, Grinzinger, Meyer, Zlöbl; Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

P
ro

gr
am

m
a 

d‘
in

tr
at

te
ni

m
en

to
 S

illi
an

REGIONE VAL PUSTERIA
Gemeindehaus 86, 9920 Sillian
Tel. +43 (0)50 212 300
hochpustertal@osttirol.com
www.hochpustertal.com



4 5Idee per vacanze 2016 Regione Alta Val Pusteria

CONSIGLI DA ESPERTI DELL‘ ALTA VAL PUSTERIA

REGIONE ALTA VAL PUSTERIA

Chi non ha mai fatto un’escursione sulle Dolomiti, non sa cosa voglia dire fare un’escursione. Qui 
un’emozione tira l’altra, e infinito è lo stupore per la bellezza del paesaggio. Tutto ciò si traduce per i 
turisti in verdi pascoli alpini, fiori fino a 3.000 m, vette delle Alpi Carniche, delle Dolomiti e dei Monti 
di Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo incuriosito e avete già indossato le scarpe da mon-
tagna? Allora dovete provare il sentiero carnico d’alta montagna, i sentieri della Valle della Zeglia 
o quelli della Val Pusteria e vi innamorerete per sempre del Tirolo orientale e dei suoi paesaggi.

www.hochpustertal.com

Nuovo 2016: Mondo acquati-
co per gnomi al fiume
Wonkey Tonkey

Questo posto soleggiato e idilliaco è una 
vera scoperta per famiglie. In questo pa-
radiso per bambini i temi principali sono 
l’acqua e il rilassamento. Qui i bambini 
possono costruire canali per mandare 
le navi in mare o andare alla ricerca del-
le pepite d’oro. Per tutti loro che vogliono 
godersi del solo è stato preparato un prato 
per sdraiarsi. Per soddisfare la fame c’è la 
possibilità di fare un barbecue.

www.wichtel.at

Uso gratuito dei mezzi
pubblici nella regione
Alta Val Pusteria

Salire e partire - da ora in poi, ospiti uti-
lizzano gratuitamente i mezzi pubblici nella 
regione Alta Val Pusteria! Si deve mostrare 
una valida carta degli ospiti, che si riceve 
dal proprio locatore o negli uffici d‘infor-
mazione per  una o più notti nell‘Osttirol. 
Con la carta degli ospiti tutta la famiglia 
può utilizzare gratuitamente tutte le linee 
di autobus nella regione Alta Val Pusteria / 
Osttirol. Questo regolamento non è valido 
per i collegamenti ferroviari e la linea 4420.

Via ferrata Burg Heinfels

Nell‘estate 2016 viene costruita una nuova 
via ferrata, adatta per famiglie, sulla roccia 
a ovest del castello di Heinfels con una dif-
ficoltà B/C. Per esperti viene offerta anche 
una variante con difficoltà D. Parcheggio 
presso il supermercato Spar a Heinfels. Da 
lì sono solo pochi minuti a piedi fino alla 
via ferrata.
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CONSIGLI DA ESPERTI DELLA VALLE VILLGRATENTAL

VILLGRATENTAL - LA NOSTRA VILLGRATENTAL È DIVERSA

Questa valle laterale della Val Pusteria dell‘Osttirol è uno dei paesaggi naturali e culturali più originali delle Alpi, che vanta radici e tradizioni 
secolari. I contemporanei stressati trovano qui la pace e il relax assoluti. La Villgratental è quindi un vero paradiso per i turisti che vogliono 
sfuggire al turismo di massa.

La Villgratental si trova tra la Val Pusteria e la Defereggental in Osttirol. Essa si dirama all‘altezza del Castello di Heinfels, a est di Sillian, dalla 
Val Pusteria verso nord. Dopo cinque chilometri si raggiunge il paesino di Außervillgraten, qui la Winkeltal prosegue verso nord. La valle prin-
cipale invece svolta verso ovest. Dopo altri cinque chilometri si raggiunge il comune di Innervillgraten. A due chilometri a ovest la valle prin-

cipale effettua una biforcazione e a sud-ovest si trova il piccolo paesino di Kalkstein. Verso nord, 
la Arntal conduce in direzione della Unterstaller Alm e poi verso la Oberstaller Alm. Le montagne 

a nord raggiungono quasi i 3.000 metri. Le montagne meridionali Villgrater Berge offrono una 
vista nel paradiso delle Dolomiti. La Villgratental si estende per quasi 170 chilometri quadrati 

ed è abitata da circa duemila persone. La valle è caratterizzata da agricoltura alpina. Una 
gran parte della valle è formata da alpeggi. Fino a 1.730 m vi sono insediamenti sui pendii 

soleggiati, case di contadini ultramoderne si trovano più in alto delle varie malghe.

Sentiero „Herz-Ass“ nella 
valle Villgratental. Seguire 
semplicemente il cuore

Le montagne di Villgraten circondano 
i due paesi alpinisti in una forma di un 
grande cuore. Questa forma si ricono-
sce specialmente dalla prospettiva a volo 
d‘uccello. In modo che nessuno si perde, 
il percorso con 6 tappe giornaliere è stato 
dotato di segnaletica. Ulteriori informazio-
ni a pagina 13.

Percorso Kneipp nella valle 
Winkeltal

Nel cuore del paesaggio meraviglioso e 
idilliaco della valle Winkeltal a Außervillgra-
ten, è stato costruito un impianto Kneipp in 
armonia con la natura presso il ristorante 
Reiterstube (1.517 m). L‘impianto è stato 
costruito con materiali regionali. Il percor-
so Kneipp offre la possibilità per i seguenti 
trattamenti: bagno freddo delle braccia – 
camminare nell‘acqua fredda – bacino dei 
piedi – sentiero a piedi nudi – scale per le 
vene – zona relax – giardino di erbe e fiori – 
parco giochi per bambini.

Navetta delle escursioni – 
Valle Villgraten e Val Casies

Su antichi sentieri dalla valle Villgraten nella 
Val Casies „I sentieri oltre i passi“. Su tre 
sentieri didattici i tabelloni informano su 
vecchie storie intorno alla tradizione, alle 
usanze, alla gestione ed al contrabban-
do negli scorsi decenni. La nevaetta del-
le escursioni fa servizio dal 1° luglio al 16 
settembre ogni mercoledí e venerdì. Pre-
notazione necessaria. Prenotazione nelgi 
uffici d‘informazione entro le ore 17.00 del 
giorno precedente. 
Ulteriori informazioni a pagina 15
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CONSIGLI DA ESPERTI DELLA VALLE TIROLER GAIL-LESACHTAL

Malga Kircher Alm,
Unterilliach

Le malghe Kircher Almen si trovano sul-
la parte soleggiata della valle Lesachtal, 
e sono caratterizzate  da uno splendido 
paesaggio naturale. L‘escursione faci-
le che parte da Untertilliach dal quartiere 
Eggen, è un‘esperienza meravigliosa per 
tutti. Soprattutto per chi cerca la pace e 
tranquillità, dato che lungo la strada non si 
incontra quasi nessuno – un vero e proprio 
consiglio da esperto! Inizialmente un senti-
ero forestale porta fino al „Oberen Wiesen“ 
e da lì una strada sterrata porta in direzio-
ne delle malghe Kircher Almen. Dopo poco 
tempo il bosco si dirada e si vedono già le 
prime malghe su prati fioriti. Ora il terreno 
non è più cosi ripido. Chi ha ancora voglia 
di vedere la regina dei fiori alpini, la „stella 
alpina“, può farlo ai piedi del Eggenkofel 
dopo un‘altra mezz‘ora a piedi in direzione 
„Hals“. 

Tempo di percorrenza fino a „Hals“:
ca. 2 ½ ore
Punto di partenza: Eggen a Unterilliach
Parcheggio: presso la chiesa a Eggen

In funivia al sorgere del sole

Attenzione – coloro che si alzano presto! 
Ogni venerdì sul monte Golzentipp con la 
nuova cabinovia al sorgere del sole. Dalla 
stazione a monte Vi aspetta ancora un‘es-
cursione di circa 1 ½ ora fino al monte 
Golzentipp su 2.317m – una delle più belle 
montagne della regione. Vista panorami-
ca mozzafiato e una meravigliosa vista sul 
monte più alto dell‘Austria, il Großglockner. 
Dopo che il sole si alza dietro le Dolomiti di 
Lienz, si torna insieme al rifugio Connyalm, 
dove una colazione eccelente aspetta tut-
ti gli escursionisti. Il ritorno nel paese può 
essere fatto individualmente a piedi o dalle 
ore 08.30 con la funivia. Iscrizione presso 
l‘ufficio informazioni di Obertilliach entro le 
ore 17.00 del giorno precedente. Tel. 043 
(0)50 212 360

Salita e discesa: EUR 12,00
Solo salita: EUR 9,00
Prima coalzione: EUR 12,00 a persona

La cascata di Obstans

Punto di partenza è il centro sportivo a 
Kartitsch. Da lì si cammina a sud attra-
verso la valle Winklertal fino alla fine della 
valle. Direttamente vicino alla cascata, un 
percorso con scalini porta fino al cosiddet-
to Obstanserboden. Nelle calde giornate 
estive è possibile rinfrescarsi agli spruzzi 
della cascata. Arrivati al Obstanserboden, 
la vista si apre su prati fioriti, circondati da 
montagne delle Alpi Carniche. A sinistra su 
una piccola collina si vede la capella del 
principe Heinrich. La capella è stata cos-
truita in memoria alla Prima Guerra Mon-
diale e soprattutto in memoria al principe 
Heinrich di Baviera, che ha sostenuto i 
Tiroler Standschützen. Nell‘estate 2016 
viene festeggiato l‘anniversario di 100 anni 
di commemorazione al principe Heinrich.

Tempo di percorrenza fino al Obstanserbo-
den: ca. 2 ore 
Punto di partenza con parcheggio: Centro 
sportivo Kartitsch
Possibilità sosta: Rifugio Obstansersee-
hütte  su 2.304 m, aperto da fine giugno a 
fine settembre (un‘altra ora di percorrenza)
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VALLE TIROLESE DEL GAIL E LESACHTAL
KARTITSCH - UNTERTILLIACH – OBERTILLIACH

Immersi tra le Dolomiti di Lienz e le Alpi della Gail a nord e le Alpi Carniche a sud si trovano i paesi battezzati dal Club alpino austriaco 
„Villaggi degli alpinisti“ Kartitsch (1.350 m), Obertilliach (1.450 m) e Untertilliach (1.235 m) nella valle tirolese del Gail- e Lesachtal, nel 
versante meridionale soleggiato dell‘Osttirol. 

La valle è caratterizzata dal lavoro quotidiano degli contadini diligenti, che ancora oggi tengono cura del paesaggio con molta fatica e 
lavoro fisico talvolta molto duro. Inmezzo al meraviglioso panorama di montagna si trova il piccolo e idilliaco paese Obertilliach. Il paese 
e segnato da molte fattorie tradizionali che spesso hanno centinaia di anni. Per queste case il paese viene chiamato anche spesso 
„paese in legno“ e per cui il centro del paese è storico. D‘estate Obertilliach offre numerose escurisoni in montagna e mountain bike 
come anche il centro biahtlon con una pista di skiroll lunga 4,2 km per tutti loro che amano lo sport. 

Nel villaggio alpino Kartitsch sono a disposizione innumerevoli sentieri per passeggiate con un favoloso paesaggio montano per godersi 
le montagne nell‘Osttirol. Prati verdi e i boschi tranquilli e freschi, d‘estate fanno vedere Kartitsch dalla parte più bella. 

Il piccolo paese di montagna Untertilliach e il posto ideale per tutti loro che cercano la pace e la tranquillità. A est il paese confina con 
la valle Lesachtal della Carinzia ed è solo a pochi passi dal famoso Santuario di Maria Luggau.
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museo

gondola

seggiovia

pista di slittino estivo

parco faunistico

zoo delle carezze

parco giochi

piscina

parco di arrampicata

giardino di arrampicata

pista ciclabile

rafting

golf

giro in carrozza

taxi per escursionistiTaxi
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Sentiero carnico d‘alta montagna
da rifugio a rifugio
11 rifugi – 30 vette facile – un‘avventura grandiosa in montagna! Il 
sentiero carnico segue a grande linee il Crinale Carnico lungo 110 
km, che si estende da ovest verso est. Il sentiero n. 403 ha una 
lunghezza complessiva di 155 km è può essere percorso in 6 a 
9 tappe giornaliere (tempo di percorrenza tra 3,5 e 9 ore). Sono 
possibili anche delle varianti più corte, dato che da ogni tappa 
giornaliera c‘è la possibilita di salire e scendere. I pernottamenti 
sono possibili in rifugio privati come anche in rifugi del club alpino 
(prenotazione necessaria!) www.hochpustertal.com/khw

Sentiero „Herz-Ass“ nella valle Villgratental
Semplicemente seguire il cuore. Il sentiero per le 50 vette impo-
nenti della valle Villgratental adesso è segnalato. Già da sempre 
hanno formato un cuore – le 50 vette imponenti che circondano la 
solitaria valle Villgratental. Questa forma si riconosce specialmente 
dalla prospettiva a volo d‘uccello.  In modo che nessuno si perde, il 
percorso con 6 tappe giornaliere è stato dotato di segnaletica. Un 
„sentiero per tutti“, cosi viene chiamata la variante facile su quale si 
salta alcune vette e ogni sera si ritorna nella valle per alloggiare in 
una sistemazione confortevole.  La variante più dura con 5.500 m 
d‘altitudine solo in salita, con ca. 100 km di strada, due pernotta-
menti in un rifugio e tre pernottamenti in un bivacco rimane riservata 
ai lettori delle cartine topografiche. www.herz-ass-villgraten.at

Giro intorno al Thurntaler
Punto di partenza: Stazione a monte Thurntaler
Descrizione: Dalla stazione a monte Thurntaler lungo il sentiero 10b 
fino alla „Äußeren Hochalm“. Da li si procede sul sentiero 10 fino 
al crinale. A destra la vetta e a sinistra il passo Astatt. Da li si 
scende lungo il sentiero nr. 4 fino alla „Hinteren Hochalmhütte“ 
sulla parte della Valle di Villgraten. Sul sentiero 10b attraverso la 
malga Hofelet si torna fino alla Thurntaler Rast, al ristorante pano-
ramico Gadein e alla stazione a monte della funivia. Accesso: Sillian 
parcheggio - funivia Thurntaler o Außervillgraten - strada fino al 
ristorante Thurntaler Rast Tempo di percorrenza:  ca. 5 ore
Punto di ristoro: Ris. Thurntaler Rast, ristorante panoramico Gadein

Cartine escursionistiche
si ricevono in tutti uffici d’informazione della regione

Cartina Val Pusteria 1:25.000, editore Mayr
resistente allo strappo e all’acqua, EUR 10,00

Cartina panoramica di Kartitsch / Val Pusteria Valle Villgraten / Valle Lesachtal
Sirio Sportmap, ogni cartina EUR 2,00 

Rifugio Gölbnerblickhütte 1.824 m
attraverso il sentiero della cascata
Punto di partenza: parcheggio valle Kristeinertal
Descrizione: Attraverso la meravigliosa e incontaminiata valle Kristei-
nertal fino alla malga Linderkaser (non gestita). Ai piedi della cascata 
„Celar“ alta 120 m, inizia il percorso nuovo che viene fatto nella pri-
mavera 2016. Sulle due piattaforme panoramiche si vede come le 
masse d‘acqua tuonano nella valle, prima che si procede lungo una 
leggera salita fino alla malga Gölbnerblick Hütte con la cappella Celar.
Accesso: dalla valle Kristeinertal fino al parcheggio ufficiale
Tempo di percorrenza: 1 ora
Punto di ristoro: Rifugio Gölbnerblickhütte

Golzentipp
Punto di partenza: Stazione a monte Golzentipp
Descrizione: Dalla stazione a monte il sentiero porta a sinistra fino 
alla cresta della montagna e lungo la pista da sci fino alla stazione 
a monte dello skilift Glamplift e fino al lago Jochsee. Da li si passa ai 
cosidetti „Kutteschupfen“ fino alla cima del monte di casa,sul monte 
Golzentipp. Accesso: Con la cabinovia Golzentipp fino alla stazione 
a monte oppure a piedi fino alla stazione (1,5 ore)
Tempo di percorrenza: 1,5 ore
Punto di ristoro: Ristorante panoramico Connyalm

Dorfberg 2.115 m
Punto di partenza: St. Oswald
Descrizione: Da St. Oswald seguire la strada forestale, dopo il se-
condo tornante svoltare a sinistra, attraversare il tracciato degli 
impianti e proseguire per Oberberg fino al limite del bosco. Pas-
sando per il rifugio Hubertushütte si arriva agli Ochsenwiesen e poi 
alla vetta. Possibilità di discesa fino a Rauchenbach.  
Accesso: da Kartitsch fino a St. Oswald
Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Spilla per escursioni 
in tutti gli uffici d‘informazione della regione a un prezzo di 4,00 EUR 
disponibili: 
 
Bronzo 10 delle mete richieste sono state raggiunte
Argento 20 delle mete richieste sono state raggiunte
Oro 30 delle mete richieste sono state raggiunte

Passeggiate, escursioni a piedi, alpinismo: in Alta Pusteria tutto ciò è possibile. Chi ama i sentieri circolari qui non avrà che l’imbaraz-
zo della scelta tra percorsi frontalieri e faticosi itinerari d’alta quota. Nel cuore dell’Alta Pusteria si apre la romantica e selvaggia valle 
di Villgraten con le sue imponenti fattori abbarbicate sui pendii come nidi di rondine. Il visitatore esterrefatto cammina nella natura 
selvaggia circondato dal paesaggio incontaminato della Alpi. “Rimanere tranquilli” si dice da queste parti e ancora: “No vogliamo il 
turismo di massa”.
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ESCURSIONI E
SENTIERI A TEMA 

www.best-of-wandern.de

TESTCENTER OSTTIROL, Infobüro Lienzer Dolomiten, Europaplatz 1, 9900 Lienz
Tel. +43 (0)50 212 400, lienz@osttirol.com, www.LienzerDolomiten.net

“Vi aspettiamo, e l’attrezzatura è già qui.”
Chi sceglie una delle migliori aree escursionistiche può approfittare
di un servizio test-center mai visto prima.

Volete solo provare un’escursione con bastoncini da nordic , testare un ombrello da trek-
king nel mezzo di una tempesta, avventurarvi con le ciaspole nei boschi innevati, parte-
cipare ad un’escursione con un binocolo di ottima qualità o semplicemente passeggiare 
con scarponi di ultima generazione, o trovare un sacco a pelo testato per l’alta quota o 
uno zaino porta-bambino o persino giacche adatte per gli 8.000 ? Non rinunciateci mai, 
troverete naturalmente anche strumentazione GPS per orientarvi al meglio durante i tour.

www.best-of-wandern.de

Best of Wandern

Equipment führender 
Hersteller für Sie:
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Monte Thurntaler - Un’esperienza unica!
Una delle mete più belle dell’Alta Pusteria è la montagna per escur-
sioni Thurntaler. Con una moderna ovovia a sei posti si raggiunge 
in pochi minuti la stazione a monte Gadein su 2.100 m. Da qui 
l’escursionista ha a sua disposizione una vasta rete di sentieri che 
sono adatti per tutte le età. Famiglie con bambini apprezzano la 
lieve salita per i 3 laghi, presso i quali soprattutto gli appassiona-
ti della montagna più giovani si sentono a proprio agio. Il sentiero 
panoramico per „l’Außere Hochalm“ è facimente percorribile anche 
con la carrozzina o con il passeggino. La vetta del Thurntaler, si-
tuata a 2.400 m, offre un’imponente vista sulle Dolomiti, sulle Alpi 
Carniche e perfino sul mondo dei ghiacciai degli Alti Tauri. Da qui si 
arriva anche alla croce „Jugendkreuz“ e al lago Thurntaler. Due ris-
toranti di montagna gestiti invitano gli escursionisti a fare una sosta. 
Il Thurntaler è anche uno dei posti più conosciuti trag li appassionati 
del parapendio e del deltaplano a sud dell’arco alpino. 

Consiglio: Ogni mercoledì giorno per famiglie sul monte Thurntaler 
con prezzi speciali per la funivia. Bambini fino a 15 anni gratis e gli 
adulti pagano. Solo EUR 12,00 

Orario d’apertura estate 2016
Apertura in primavera: 6. / 13. / 20. / 27. giugno
25.6.-11.9.2016 da domenica fino a giovedì
(venerdì e sabato giorno di riposo)
23.07.2016 - 28.08.2016 senza giorno di riposo
Orario: ore 09.00-11.45 & ore 13.00-16.00
(La funivia è aperta solo con bel tempo!)

Prezzi estate 2016
Adulti
Salita e discesa EUR 23,50*
Salita  EUR 20,50*
Discesa  EUR 18,50*

Bambini fino a 14 anni
Salita e discesa EUR 11,50*
Salita  EUR 10,00*
Discesa  EUR   9,00*

*0,50 Euro riduzione con la carta degli ospiti

Informazioni: Hochpustertaler Bergbahnen: Tel: +43(0)4842 6011,
info@hochpustertal-ski.at, www.hochpustertal-ski.at

Funivia Obertilliach
La nuova cabinovia a 10 posti vi porta a oltre 2.000 m d’altitudine e 
risparmiate 1,5 ore di strada a piedi.
Dal monte Golzentipp si ha una meravigliosa vista panoramica. Una 
vera delizia per gli occhi sono i fiori che crescono soprattutto da fine 
giugno/inizio di luglio. La genziana blu cresce sui prati delle „Kutte-
schupfen“ ed è un vero spettacolo per tutti gli amanti della natura.

Consiglio: Soprattutto nella seconda metà di giugno si vedono le 
bellissime genziane sul monte Golzentipp.

Orario d’apertura estate 2016
Ogni giorno dal 12 giugno al 2 ottobre 2016.
Ore 09.00-12.00 (ultima salita)
Ore 13.00-16.00, in agosto fino alle ore 16.30 (ultima discesa)
La funivia è aperta solo con bel tempo!
Gruppi anche fuori l’orario regolare. Solo con prenotazione.

Prezzi estate 2016
Adulti
Salita e discesa  EUR 12,00
Salita   EUR   9,00
Discesa   EUR   7,00

Bambini fino a 14 anni
Salita e discesa  EUR   6,00
Salita   EUR   4,50
Discesa   EUR   3,50

Con parapendio al giorno EUR 17,00
Con parapendio settimanale EUR 55,00

Informazioni: Obertilliacher Bergbahnen, Tel. +43 (0)4847 5300
info@obertilliacher-bergbahnen.com, www.obertilliacher-bergbahnen.com

OGNI MARTEDÍ E GIOVEDÍ:
ESCURSIONI GUIDATE
Osservare cime montuose, laghi di montagna, pascoli verdi e 
inoltre le montagne più alte dell‘Austria – tutto questo si può vede-
re partecipando a un‘escursione guidata. Godetevi degli consigli 
da esperto dalla guida locale:

Ogni martedì: escursione guidata nell‘Alta Val Pusteria, orario e 
punto d‘incontro dipende dalla escursione. Iscrizione fino alle ore 
17.00 del giorno precedente nell‘ufficio informazioni di Sillian, Tel. 
+43 (0)50 212 300, minimo 4 persone. Costo: EUR 10,00 a per-
sona (senza trasporto)

Ogni giovedì: escursione guidata nella valle Lesachtal/Tiroler Gailt-
al, orario e punto d‘incontro dipende dalla escursione. Iscrizione 
fino alle ore 15.00 del giorno precedente nell‘ufficio informazioni di 
Obertilliach, Tel. +43 (0)50 212 360

Le escursioni si trovano sul sito: www.hochpustertal.com

TAXI PER ESCURSIONISTI VALLE VILLGRATENTAL
Noi veniamo a prendervi!
Kalkstein - malga Unterstalleralm - Innervillgraten - Außervillgraten 
- ristorante Reiterstube - ristorante Thurntaler Rast - Sillian
Informazioni per prezzi si rivecono presso gli uffici d’informazione 
della regione!

Prenotazione fino alle ore 17.00 del giorno precedente dell’es-
cursione. Servizio Autobus Schmidhofer, Gasse 83a, 9932 Inner-
villgraten, Telefono +43 (0)4843 5522 o +43 (0)664 3832704

NAVETTA VALLE VILLGRATENTAL /
VAL CASIES OLTRE I PASSI
Su tre sentieri didattici le tabelle informano su vecchie storie intorno 
alle tradizioni, agli usi, alla gestione ed al contrabbando negli scorsi 
decenni. La navetta delle escursioni fa servizio dal 1 luglio al 16 set-
tembre ogni mercoledì e venerdì. Prenotazione necessaria! Prenotazione 
negli uffici d‘ifnormazione entro le ore 17.00 del giorno precedente!

• Ufficio informazioni Innervillgraten +43 (0)50 212 340
• Associazione turistica della Val Casies: +39 0474 978436

Andata e ritorno:
dalla VAL CASIES nella VALLE VILLGRATENTAL
ore 16.00: da S. Magdalena Val Casies (rifugio fondovalle) 
ore 16.10: da S. Martin Val Casies (ufficio informazioni)
fino a Kalkstein o malga Unterstallerlam

da DOBBIACO nella VALLE VILLGRATENTAL
ca. ore 16.35 dal centro del paese di Dobbiaco, stazione auto

dalla VALLE VILLGRATENTAL nella VAL CASIES
ore 17.00 - 17.15 da Kalkstein (parcheggio ristorante Kalkstein)
ore 17.15 – 17.30 dalla malga Unterstalleralm (punto di ristoro)

da DOBBIACO nella VAL  CASIES
ca. ore 18.15-18.30 dal centro del paese di Dobbiaco, stazione auto
Prezzo: EUR 8,00 per adulti / bambini gratuiti fino a 14 anni.

OFFERTE PER ESCURSIONISTI
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Percorsi in mountain bike

Rifugio Porzehütte - Tilliacher Joch
Partenza/arrivo: Obertilliach
Partenza: 1.400 m, Punto più elevato: Tilliacher Joch, 2.094 m,
Difficoltà: fino al rifugio Porzehütte medio, dopo difficile
Lunghezza: 20,4 km (fino alla Porzehütte 9 km )
Tempo di percorrenza: 2,5 ore, Strada: sterrata, asfaltata
Descrizione: Dalla fermata dell’autobus presso l’hotel Weiler porta 
una strada asfaltata per ca. 1 km fino al Mühlboden. Da li si pren-
de la strada sterrata attraverso la Valle Dorfertal. Nel Pfannboden 
alla diramazione si prende la strada a destra passando il ponte e 
si arriva al lago Klapfsee. Da li ci sono alcune curve fino al rifugio 
Porzehütte (1.942 m) risp. poco prima sul Tilliacher Joch.

Stoneman Trail
Lo “Stoneman-Trail” è lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivel-
lo, sul quale il ciclista viene guidato dagli „Stanemandlan“ ossia gli 
„omini di pietra“, che già da molti secoli conducono gli alpinisti in 
montagna. Il percorso può essere fatto in 3 o 5 giorni. Al raggiungi-
mento di ogni traguardo il partecipante riceverà un timbro sul brac-
cialetto che gli viene consegnato alla partenza. L‘obiettivo é quello 
di raccogliere sul braccialetto vari timbri che si trovano su cinque 
punti - i cosiddetti “checkpoint” lungo il percorso - superando un 
impegnativo passaggio uphill e il noto singletrail nominato transito 
“Demut” ad un’altezza di 2.400 slm. Il pacchetto costa EUR 39,00. 
Informazioni: info@stoneman.it www.stoneman.it

Percorso mountain bike Innervillgraten
Partenza/arrivo: Innervillgraten
Partenza: 1.402 m, Punto più elevato: Oberstaller Alm, 1.883 m
Difficoltà: medio, Lunghezza: 24,4 km, Tempo di percorrenza: 3,5 ore
Strada: sterrata, asfaltata
Descrizione: Centro del paese Innervillgraten in direzione nord, 3,4 
km fino a Hochberg, fino alla diramazione Unterlahnerweg 8,8 km, 
avanti fino alla malga Ober- e Unterstalleralm 11,6 km. Da li si 
ritorna lungo il sentiero Arntalerweg fino alla diramazione bode-
mair-Höfe 17,7 km. Avanti fino alla fattoria Schönegg-Hof, Kalk-
stein 21 km e da li si ritorna nel paese Innervillgraten. Percorso 
possibile anche in direzione opposta.

Cartina topografica per ciclisti
In tutti gli uffici d’informazione nella Val Pusteria:

Cartina Val Pusteria 1:25.000, editore Mayr
resistente allo strappo e all’acqua EUR 10,00

Percorsi per famiglie 

Pista ciclabile della Drava
La pista ciclabile della Drava, con partenza a Dobbiaco ed arrivo 
a Maribor, copre un percorso di circa 366 km in una delle aree 
ciclistiche più suggestive d’Europa. Caratterizzata non solo dalle 
bellezze naturalistiche ma anche dalle numerose strutture ricettive 
specializzate, che sono collocate lungo il percorso. 

Tratto Osttirol:
Partenza: Sillian (confine di stato), 1.120 m 
Arrivo: Nikolsdorf, 640 m
Lunghezza: ca. 36 km 
Durata media: ca. 3,5 ore

Percorsi ciclabili adatti alle famiglie, leggermente scoscesi lungo la 
Drava, attraverso la Val Pusteria con vista panoramica sulle Dolo-
miti di Lienz, che passano per la Galitzenklamm e la città di Lienz, 
lungo ambienti naturali boschivi sul lungo Drava e fino al confine 
con la Carinzia.

Percorsi lungo la strada

Giro delle Dolomiti in bicicletta
Partenza/Destinazione: Sillian
Punto più alto: Kartitscher Sattel, 1.525 m
Difficoltà: medio 
Lunghezza: 110 km
Tempo medio: ore 5

Il tour conduce attraverso una strada alpina poco frequentata pas-
sando per la regione più ecologica d‘Europa. La prima salita porta 
alla Gailberg, poi si prosegue fino a Kötschach Mauthen. Nella 
valle Lesachtal la strada sale continuamente e raggiunge a Kartit-
schersattel il punto massimo. Da qui si scende ancora, prima fino 
al torrente Tassen e poi fino a Sillian.

Noleggio bicilette
Sunny Sport 2000, Sig. Reinhard Bergmann
Talstation 49 d, 9920 Sillian, Tel. +43 (0)4842 6919
office@sunny-2000.com, www.sunny-2000.com  

Zweiradcenter Bodner, Sig. Anton Bodner
Hnr. 80, 9920 Sillian, Tel. +43 (0)4842 6709, a.bodner@direkt.at, 
www.autobodner.at

Batterie di riserva per e-bike si ricevono presso Sport Sunny 2000 &
E-bike-Station Kalkstein / Schaller.

Andare in biciletta nella Val Pusteria è un’esperienza particolare. La pista ciclabile lungo la Drava è una delle più belle piste ciclabili dell’Aus-
tria per i dilettanti. Indiffirentemente dall’intraprendere una tappa di un giorno lungo la Drava, in discesa verso Lienz oppure dal percorrere 
l’intera ciclabile dal punto di partenza a Sillian fino a Maribor, un imponente paesaggio naturale vi accompagna lungo il vostro percoso. Per 
ciclisti la Val Pusteria dispone di numerosi percorsi per mountainbike ben sviluppati e ben segnalati in tutti i gradi di difficoltà.

BICICLETTA
MOUNTAIN BIKE
BICICLETTA ELETTRICA
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Palestra d‘arrampicata
Orario d‘apertura presso l‘ufficio inofrmazioni o telefonicamente 
+43 (0)664 9110858. Ingresso: EUR 8,00

Cavalcare
Heinfels: Christine Weber, 9919 Heinfels, Tel. +43 (0)664 5427909
Amlach: Reitsportcenter Amlach, Tel. +43 (0)664 266 33 79,
www.rsz-amlach.at
Lavant: Reithalle Pegasus, Tel. +43 (0)676 9015539,
www.reitschule-pegasus.at

Gite in carrozza
Außervillgraten: Ingo Fürhapter, 9931 Außervillgraten,
Tel. +43 (0)4843 5188, Mobil: +43 (0)664 4457221
Strassen: Gottfried Walder, 9918 Strassen
Tel. +43 (0)664 4949171

Golf
Lavant: Dolomitengolf Osttirol con 27 buche
Am Golfplatz 1, 9906 Lavant, Tel. + 43 (0)4852 72100,
info@dolomitengolf.at; www.dolomitengolf.at
39 km da Sillian
St. Veit: Defereggental Golfpark, Bruggen 84, 9962 St. Veit i.D., Tel. 
+43 (0)4879 6644, info@defereggental-golfpark.com,
www.defereggental-golfpark.com
70 km da Sillian

Impianti Kneipp
Außervillgraten: Impianto Kneipp presso il ristorante Reiterstube,
Comune di Außervillgraten Tel. +43 (0)4843 5522
Innervillgraten: Impianto Kneipp presso il parco giochi „Gutnigger 
Waldelan“, ufficio informazioni Innervillgraten, Tel. +43 (0)50 212 340
Abfaltersbach: Impianto Kneipp presso i bagni „Aigner“,
Comune di Abfaltersach,Tel. +43 (0)4846 6210

Inline Skaten
Pista cliclabile lungo la Drava dal confine fino a Lienz - 30 km

Palestra
Gesundheitswelt Sillian, Drausiedlung 92, 9920 Sillian,
Tel. +43 (0)4842 670067, www.gesundheitswelt-sillian.at

Parapendio e parapendio biposto
Scuola di volo Blue Sky, 9920 Sillian 83, Tel. +43 (0)4842 5176, 
office@bluesky.at; www.bluesky.at
Lezione di prova 1 giono: EUR 55,00
Corso base di parapendio 6 giorni: EUR 399,00
Voli parapendio biposto
A partire da Stalpen: EUR 90,00
A partire dal monte Thurntaler: EUR 125,00
A partire dal monte Golzentipp: EUR 115,00
Il costo per la funivia è a proprio carico.

Pesca
Sillian: Drava, dal confine a Heinfels/Rabland
Sig.  Anton Calovi, 9920 Sillian 201j, Tel. +43 (0)4842 51182
Prezzo: Euro 40,00
Strassen: Diga a Tassenbach e Drava, dai campi di Tassenbach 
a Strassen. Albergo Forellenhof, Tassenbach 24, 9918 Strassen,
Tel. +43 (0)4842 6317 (Prezzo: Euro 35,00)
Obertilliach: Fiume Gail
Thomas Klammer, Dorf 25, Tel. +43 (0)4847 5280
(Prezzo: EUR 30,00)
Lago Klapfsee e fiume Dorferbach: Hotel Unterwöger, Tel. +43 
(0)4847 5221. Prezzo: EUR 30,00

Piscine
Thal: Piscina ViThal (scoperta)
Tel. +43 (0)4852 68233, 20 km da Sillian
Lienz: Dolomitenbad Lienz (scoperta; piscina coperta viene ricost-
ruita), Tel. +43 (0)4852 63820; 30 km da Sillian
Tristach: Lago Tristacher See, Tel. +43 (0)4852 62601;
35 km da Sillian
San Candido (IT): Aqua Fun (coperta con prato),
Tel. +39 (0)474 916200, 12 km da Sillian

Pista skiroll
La pista di skiroll è lunga ca. 4,2 km ed è adatta per tutti pattinatori 
e può essere utilizzata per scopi di allenamento o solo per diver-
timento. Per ulteriori informazioni sul campo di allenamento: Cen-
tro Biathlon Obertilliach, Tel. +43 (0)676 3562496, o +43 (0)4847 
20060, www.biathlon-obertilliach.com

Tennis
Sillian: Campo sportivo vicino alla scuola media. 3 campi in sab-
bia, club house Corsi e allenamento solo con appuntamento
Tel. +43 (0)4842 20121, www.sillian.com/tennis
Prezzo: Campo/ora EUR 14,00
Heinfels: Campo da tennis presso il centro sportivo (vicino alla pista 
ciclabile). Biglietti per il campo da tennis si ricevono presso il distri-
butore Shell/Heinfels +43 (0)4842 6351 e nel
Sportbistro Heimspiel +43 (0)699 19961743
Prezzo adulti: campo/ora: EUR 10,00
Prezzo bambini e giovani: campo/ora: EUR 8,00
Abfaltersbach: 2 campi da tennis a sud del paese vicino alla pista 
ciclabile. Albergo Mitterdorfer, Tel. +43 (0)4846 6221,
www.gasthof-mitterdorfer.at
Prezzo: adulti: campo/ora EUR 10,00
Giovani: campo/ora EUR 9,00
Bambini fino a 14 anni: campo/ora EUR 8,00
Anras: Campo da tennis lungo la strada panoramica della Val Pusteria
Biglietti presso l’Hotel Pfleger, Tel. +43 (0)4846 6244.
Prezzo adulti: campo/ora: EUR 9,00
Prezzo bambini e giovani: campo/ora: EUR 5,00
Kartitsch: Campi da tennis presso gli impianti sportivi di Kartitsch,
Comune di Kartitsch, +43 (0)4848 5248. Preise auf Anfrage
Prezzo adulti: campo/ora EUR 8,00
Prezzo bambini: campo/ora EUR 4,00

ATTIVITÀ
INDOOR &
OUTDOOR
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Pustertaler Höhenstraße
La strada panoramica Pustertaler Höhenstraße - la terrazza del 
sole - offre una meravigliosa vista panoramcia sulle montagne de-
lle Dolomiti di Lienz e di Sesto. Una gita sulla strada panoramica 
da: Abfaltersbach - Anras - Assling - Bannberg - Lienzer Klause 
- Leisach fino a Lienz. 

Bagni Aigner
Fonte termale di calcio, solfato, minerale ad Abfaltersbach. Bagni 
contadini storici e sotto tutela dei monumenti, risalenti al 18° se-
colo. Con vasche di larice. Un sentiero Kneipp si trova in prossi-
mità della casa dei bagni. Aperto dalla fine di maggio fino alla fine 
di settembre. Tel. +43 (0)699 11591377

Museo delle carrozze
Un viaggio nella storia di Obertilliach. Il museo recentemente res-
taurato nel fienile „Lugger“, nel cuore del centro storico di Obertil-
liach, ospita una considerevole collezione di carrozze e slitte risa-
lenti a varie epoche storiche dal carretto per gli attrezzi contadini 
alle carrozze per matrimoni fino al carro funebre.
Lun, Merc, Ven ore 16.00 - 18.00, Tel. +43 (0)664 9149014

Gruppo di fattorie Wurzerhof
Gruppo di fattorie sotto la tutela dei monumenti ad Außervillgra-
ten. Il mulino per i cereali, la bottega del fabbro, l‘officina, l‘affu-
micatoio, il lavatoio e la cappella fanno dare un’occhiata nella vita 
rurale. Orario d‘apertura: Mar e Ven: Guida alle ore 14.00 in lingua 
tedesca, prezzo: EUR 6,50 a persona. Tel. +43 (0)4843 5481, 
www.wurzerhof.at

Sega Wegelate
L‘associazione per la tutela della storia e della cultura locale di 
Villgraten non ha voluto far cadere in rovina la sega Wegelate. Nel-
la primavera del 1999 all’associazione - e con lei a tutti gli aiutanti 
- è stato conferito il famoso premio EUROPA NOSTRA. Orario 
d’apertura: Martedì e Venerdì - visita guidata alle ore 14.00 Tel. 
+43 (0)50 212 340

Malga Oberstalleralm e
cascata Klapfbachwasserfall
Paese di malga, sotto tutela dei monumenti, con 18 baite caratteri-
stiche che possono essere affittate anche come case per le vacan-
ze. Le postazioni panoramiche, piccole e carine, presso la cascata 
Klapfbach, sono raggiungibili a piedi, lungo un sentiero adatto a 
tutti, in circa 10 minuti, partendo dalla baita Unterstalleralm.

Loacker:
Mondo Loacker - Pasticceria interattiva
Il mondo Loacker è un’avventura interattiva per tutta la famiglia 
(ingresso libero). Alla pasticceria interattiva Loacker svela i segreti 
del Mondo Bontà accogliendo in questo luogo magico gli amanti 
delle cose buone e genuine che si trasformeranno in abili pastic-
ceri realizzando con le proprie mani ed una buona dose di fanta-
sia, il wafer, prodotto icona di Loacker. Prezzi: EUR 7,00 / adulto, 
EUR 5,00 / bambino fino 14 anni. Appuntamenti: www.loacker.com

Abbigliamento Mühlmann - Handmade in the alps
Bernd Mühlmann convince grazie all’amore per i dettagli e ai ma-
teriali di qualità che vengono utilizzati per la sua collezione. Fon-
data nel 1964, la fabbrica era soltanto una piccola stanza, dove 
si lavorava ancora con il tradizionale su misura. Oggi, l’azienda da 
lavoro a 20 persone e si può essere ancora certi che ogni singolo 
capo è prodotto in piccola serie, sotto particolari condizioni socio 
economiche e con il cuore. Bernd Mühlmann è sempre alla ricerca 
di nuove idee, per lui è importante che ci si senta a proprio agio, 
come una seconda pelle. Il contrasto del negozio moderno in un 
paese idilliaco è assolutamente affascinante. www.muehlmann.eu 

Villgrater Natur - Il meglio della lana
Nelle sale luminose e soleggiate arredate con legno di cirmolo e 
larice troverete in vendita non solo i sistemi per dormire (materassi, 
reti in lego, letti) e i materiali Woolin, ma anche specialità culinarie 
come formaggio di pecora e capra, prosciutto e salame d’agnello, 
miele, marmellate e grappe. Prodotti cosmetici con latte di pecora 
e saponi sono apprezzati tanto quanto le diverse idee regalo e i 
prodotti realizzati a mando dagli abitanti delle montagne dell’Ost-
tirol. www.villgraternatur.at 

Fucina di Alfons Steidl
„L’artigianato non si può creare velocemente. Ogni piccolo ele-
mento è fatto a mano. La cosa più importante: si deve ricono-
scere che ciò ho fatto è manifattura“ - dice Alfons Steidl, fabbro 
di Innervillgraten. Nella sua officina, che unisce una vecchia casa 
con una prestigiosa architettura moderna, svolge la sua attività in 
modo semplice. Cosi come si fa nella sua famiglia da circa 200 
anni. Non è difficile trovare il fabbro a Innerivllgraten e la sala di 
esposizione merita una visita per acquistare un regalo originale. 
www.schmiede-steidl.at

METE PER UNA GITA
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Parco d’avventura Sillian
Vi aspettano nuove sfide di coraggio e agilità, esercizi divertenti, 
sguardi straordinari e soprattutto molto divertimento! Vivere l’am-
biente d’avventura. Dopo la consegna dell’equipaggiamento, una 
dettagliata spiegazione e l’assolvimento di un percorso di prova, 
potete scoprire autonomamente il parco. Il parco è accessibile ai 
bambini dai 3 anni o da una struttura di almento 110 cm (percorso 
intermedio) e di almento 140 cm per il percorso superiore.

Prezzi:
Percorso degli gnomi: Euro 6,00
Persone fino ai 15 anni: Euro 11,00
Persone da 16 anni: Euro 14,00
Con la carta delgi ospiti 1,00 Euro di riduzione sul prezzo d’entrata! 
Prezzi per gruppi di scuola su richiesta!

Orario d’apertura:
Maggio-metà giugno: Sab+Dom+giorni festivi ore 14.00-17.00
metà giugno-fine giugno: Ven+Sab+Dom+giorni festivi
 ore 13.00-17.00
Luglio / 1.9.-11.9.2016: Ogni giorno ore 11.00-17.00
Agosto: Ogni giorno ore 10.00-18.00
da 11.9.2016 Ven+Sab+Dom+giorni festivi
 ore 13.00-17.00
Ottobre: Sab+Dom+giorni festivi ore 14.00-17.00
Tel. +43 (0)50 212 300, www.wichtel.at

Parco degli gnomi Sillian
Nel parco degli gnomi di Sillian nell’Alta Pusteria i bambini si tro-
vano benissimo. Qui si trovano numerose attrazioni: un piccolo 
autodromo è un punto di ritrovo per i bambini più piccoli, mentre 
lo scivolo di corda offre azione su grande altezza. Poi ci sono un 
impianto a due torri con scivolo, altalene a bilico, altalene per tut-
ta la famiglia, pareti per arrampicate, un impianto per giochi con 
l’acqua e un minigolf a 18 buche. Il clou è la miniera alta 12 metri. 
Parco aperto ogni giorno dalle ore 8.00-20.00, entrata gratuita.

Il parco è situato in un bosco romantico dove si trova pace e ripo-
so. Mentre i bambini si scatenano con i giochi, i genitori hanno la 
possibilità di preparare il pranzo o la cena nell’are coperta allestita 
per grigliate attrezzata con forno tradizionale. La chiave per il pos-
to griglia si riceve presso l’ufficio informazioni di Sillian - cauzione 
Euro 50,00. 

Tel. +43 (0)50 212 300, www.wichtel.at

Mondo acquatico per gnomi al fiume Wonkey Tonkey:
Ulteriori informazioni a pagina 5.

Minigolf Kartitsch
Il campo di minigolf presso il Cafè Erbhof è un campo piccolo e 
carino con 12 piste diverse per appassionati e famiglie. E aperto 
ogni giorno dalle ore 11.00 alle 20.00. Il prezzo è di EUR 1,50 a 
persona a giro. L’attrezzatura, come mazze da golf e palline sono 
naturalmente disponibili. Tel. +43 (0)4848 5221, www.erbhof.com

Parco faunistico di Assling
Tuffatevi nel mondo delle specie di animali locali passeggiando per 
la riserva (ca. 1,5 ore) tra cervi e daini, linci, diversi gufi, stambec-
chi, bisonti europei e tanti altri animali. Tel. +43 (0)664 4207282,  
www.wildpark-assling.at

Pista estiva per slittini di Assling
Situata nel cuore della riserva naturale di Assling, la pista estiva 
per slittini assicrua un divertimento senza fine. Un impianto di ri-
salita vi porterà alla stazione a monte. La pista e lunga ca. 360 m 
con un dislivello di 100 m. Tel. +43 (0)1212287, www.funalpin.at

Pista ciclabile lungo la Drava
Sillian è il punto di partenza per la pista ciclabile lungo la Drava 
che porta fino a Maribor in Slovenia. Particolarmente affaschinan-
te è una gita alle sorgenti della Drava a Dobbiaco oppure lungo 
la prima parte del fiume, leggermente in discesa fino al capoluo-
go Lienz. Soprattutto durante le calde giornate estive è una gioia 
andare lungo il fiume dalla parte ombreggiata. Con bambini la gita 
dura ca. 2,5 ore. Il ritorno e consigliato comodamente con il treno. 
www.oebb.at, www.drauradweg.com

Gola della Galizia
Ammirate lo scrosciare del torrente camminando lungo il sentiero 
e dai ponti panoramici e lasciatevi stupire dalla forza primordiale 
delle sue acque. Il massiccio delle Dolomiti è un’attrazione per 
turisti da tutto il mondo. Inoltre è possibile ammirare gli arrampi-
catori, che scalando le scoscese pareti si avvicinano alla cima. La 
gola della Galizia è raggiungibile a pichi minuti (25 minuti da Sillian, 
25 km) con la macchina. www.galitzenklamm.info

BAMBINI
E FAMIGLIA
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Nido famigliare Alta Pusteria
Il „nido famigliare“ tirolese dell’Alta Pusteria è descritto come la 
valle più adatta a famiglie di tutto il Tirolo Orientale, poichè in ques-
to mondo di vacanze e d’avventura tutto gira ai piccoli ospiti - agli 
„gnomi“, come le persone del posto chiamano amorevolmente i 
bambini. Con la massima „montagne per gnomi“, i piccoli avven-
turieri ed amanti della montagna vivono qui le vacanze più emo-
zionanti della loro vita - ed i grandi sono contenti per le offerte 
del nido famigliare, che sono particolarmente economiche. (Più 
informazioni per il pacchetto estivo su pagina 22)

Programma per bambini estate 2016
Promettete ai vostri bambini una straordinaria ed indimenticabi-
le vacanza estiva sulle montagne del Tirolo Orientale! Da luglio a 
settembre ogni settimana ben 10 diverse attività sotto la guida di 
esperti animatori. Con il „trenino degli gnomi“ si raggiungeranno 
diversi luoghi, tra cui il parco degli gnomi di Sillian, con diverse 
attrazioni e giochi, oppure si può arrivare al fiume „Wonky-Tonky“, 
dove si potrà addirittura ricercare l’oro. Una particolare avventura 
è il tentativo d’arrampicata nel parco d’avventura nel parco degli 
gnomi. Per giovani viene offerto un’altro programma. Il program-
ma è grauito, deve essere pagato solo una piccola somma per 
esempio per il pranzo. Il programma dettagliato si riceve in tutti gli 
uffici d’informazione della regione. 

Giorno per famiglie sul monte Thurntaler
Ogni mercoledì dal 8 luglio al 9 settembre a luogo la festa per 
famiglie sul monte Thurntaler. Vengono offerte tante attrazioni per 
tutte le età. Escursione guidata fino ai tre laghi. Al ritorno al risto-
rante Gadein inizia il programma con la mascotte Willi Wichtel, 
castello gonfiabile, face painting e lavori a mano. Musica al vivo 
e intrattenimento speciale per bambini con le animatrici del nido 
famigliare Alta Val Pusteria. Le tariffe degli impianti di risalita sul 
monte Thurntaler sono particolarmente scontati per le famiglie. 
Bambini fino a 15 anni sono gratuiti e gli adulti pagano solo la tarif-
fa per bambini (salita e discesa: EUR 12,00, cauzione a carta EUR 
5,00). Dato che la festa è all‘aperto, ha luogo solo con bell tempo. 

Notte degli gnomi
Mentre gli adulti ascoltano i concerti estivi, i bambini possono di-
vertirsi sulla piazzetta con tante attrazioni diverse come Bungee 
Running, arrampicata delle casse, mungere la mucca, tiro con 
l‘arco, ping pong, scacchi, e angolo popcorn. Facendo un giorno 
con la scala dei pompieri si vede Sillian dall‘alto. Un‘ attrazione 
che non si deve perdere!

BAMBINI
E FAMIGLIA

L‘ESTATE IN MONTAGNA NELL‘OSTTIROL - ALL‘INSEGNA DEL CONTATTO CON LA NATURA
Chi vuole avere in tasca la varietà dell‘Osttirol e le sue attrazioni, ha le condizioni ideali con la carta estiva. Il più grande parco 
nazionale dell‘Europa, baite rustiche con tante prelibatezze, anche la vista su il Grossglockner e le cime scoscese delle Dolo-
miti, rododendri nella valle Defereggen e i villagi in montagna con il valore della famiglia - tutto ciò è compreso nella carta estiva. 
Gli ospiti possono utilizzare gli impianti di risalita e tutte le Top-attrazioni con una carta.
Ulteriore informazioni sulla carta estiva su WWW.OSTTIROL.COM
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Manifestazioni regolari

MARTERDÌ
14.06-27.09.2016  Escursione guidata nella regione Alta Pusteria
   Iscrizione fino alle ore 17.00 del giorno precedente nell‘ufficio informazioni di Sillian. Tel. +43 (0)50 212 300
   Costo: Euro 10,00 per adulto senza trasporto, orario e punto d‘incontro dipende dalla escursione. Luogo: Sillian

MERCOLEDÌ
06.07.-07.09.2016 Giorno per famiglie sul monte Thurntaler con tante attrazioni
   e con prezzi speciali per la funivia. Punto d‘incontro: ore 09.00 presso la funivia di Sillian.
   (Ulteriori informazioni a pagina 25). Luogo: Thurntaler

20.07.-31.08.2016 Concerti in piazzetta con notte degli gnomi
   Mentre gli adulti ascoltano i concerti estivi, i bambini possono divertirsi sulla piazzetta con tante attrazioni 
   diverse come Bungee Running, arrampicata delle casse, mungere la mucca, tiro con l‘arco, ping pong, 
   scacchi, e angolo popcorn. Luogo: Piazzetta davanti al municipio

GIOVEDÌ
26.05.-06.10.2016 Escursione nella valle Lesachtal
   Iscirzione fino alle ore 15.00 del giorno precedente presso l‘ufficio informazioni di Obertilliach,
   Tel. +43 (0)43 50 212 360,  orario e punto d‘incontro dipende dalla escursione. Luogo: Lesachtal

07.07.-29.09.2016 Tiri a biahtlon per ospiti
   James Bond a colpito tutti i 5 dischi, quanti colpi riuscite a fare voi? Iscrizione presso l‘ufficio informazioni
   di Obertilliach o su telefonicamente +43 (0)676 3562 496. Punto d‘incontro ore 19.30. Costo: EUR 10,00 
   a perosna. Luogo: Centro biathlon Obertilliach

VENERDÌ
17.06.-16.09.2016 In funivia al sorgere del sole
   Iniziate la giornata con un sorgere del sole indimenticabile sul monte Golzentipp. Salita in funivia e dopo
   una corta escursione si arriva in cima del monte Goltentipp con vista meravigliosa. Dopo vi aspetta una 
   colazione ecellente al rifugio Connyalm. Iscrizione fino alle ore 17.00 del giorno precedente presso l‘ufficio 
   informazioni di Obertilliach Tel. +43 (0)50 212 360
   Salita e discesa: EUR 12,00
   Solo salita: EUR 9,00
   Prima coalzione: EUR 12,00 a persona

09.04.2016 Springbreakparty Innervillgraten, sala del comune

14.+15.05.2016 Anniversario 190 della banda musicale di Sillian, piazza del paese di Sillian
  Concerto della banda musicale di Sillian, gruppi musicali come: Rondstoa, Gehörsturz, Spatzen 2000.
  Domenica: Cerimonia e messa.

10.6.-12.6.2016 Anniversario 1831-2016 della banda musicale di Innervillgraten con ballo e gruppi musicali come „Grubertaler“,
  „Eine kleine Dorfmusik“ del Burgenland, la banda musicale di Marmargen (Germania) e la banda musicale „La Böhmisch“

17.-19.06.2016 Austria Osttirol Cup a Sillian, Heinfels e Abfaltersbach
  Torneo di calcio per bambini e giovani con giocatori provenienti dall‘Austira e dall‘Italia.

23.-25.06.2016 19. Festa dei cori, centro culturale di Sillian
  23.06. Concerto nella chiesa di Sillian, ore 21.00
  25.06. Concerto nella sala culturale di Sillian, ore 10.00
  25.06. Concerto nella sala culturale di Sillian, ore 21.00

26.06.2016 Commemorazione al Principe Heinrich (caduto in giugno 1916)
  Kartitsch, capella principe Heinrich al Obstanser Boden

28.-29.06.2016 Tour Transalp 2016 a Sillian
  La gara di bicicletta più spettacolare d‘Europa si ferma a Sillian. www.tour-transalp.de

02.-03.07.2016 Hochpustertal Run & Kids Run
  ore 15.30 Kids Run, ore 18.30 Classic Run e mezza maratona. www.hochpustertal-run.com

02.-03.07.2016 TT-Wandercup a Außervillgraten
  Escursioni fino ai posti panoramici più belli della regione, festa sulla montagna con programma musicale.

15.-17.07.2016 Festa della musica 2016, Anras
  Incontro annuale di tutte le bande musicali dei vari paesi e della regione con tanti concerti, messa e grande sfilata
  cerimoniale ad Anras. www.mk-anras.net

07.08.2016 26. Festa della fisarmonica, piazza del paese di Sillian 

13.-15.08.2016 Festa del battaglione degli Schüzten 2016, Sillian
  Con le compagnie dell‘ Alta Val Pusteria e dell‘Alto Adige. www.schuetzen-oberland.at

01.10.2016 Cabaretto musicale organizzato dalla banda musicale di Sillian, centro culturale Sillian

EVENTI
ESTIVI

Ulteriori informazioni per le manifestazioni, programmi settimanali e escursioni guidate si trovano su www.osttirol.com
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Pacchetto del nido famigliare
09.07.2016 - 10.09.2016

Il “nido famigliare tirolese dell’ Alta Val Pusteria” è descritto come 
la valle più adatta a famiglie di tutto l’ Osttirol, poiché in questo 
modo di vacanza e d’avventura tutto gira intorno ai piccoli ospiti – 
agli “gnomi” come le persone del posto chiamano amorevolmente 
i bambini. www.wichtel.at

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti
• vitto secondo la categoria prenotata
• 5 giorni di programma d‘intrattenimento
• Programma degli gnomi per bambini fino a 10 anni
 - parco d‘avventura 
 - notte degli gnomi con tanti giochi divertente e la
    moneta degli gnomi come mezzo di pagamento
 - festa per famiglie sul monte Thurntaler e escursione 
    guidata per famiglie
• Programma per ragazzi dai 10 anni:
 - elemento acqua - rafting tour sul fiume Isel
 - parco d‘avventura
 - caccia al tesoro nel paese di Sillian

Prezzo per 2 adulti e 1 bambino partire da EUR 493,00
Ogni bambino in più: partire da EUR 60,00 / soggiorno

Pacchetto escursioni Alta Val Pusteria 
07.05.2016 - 29.10.2016

Salire, staccare la spina, prendere fiato. L‘Alta Val Pusteria é meta 
ideale per escurionisti di tutte le etá. Provate una settimana indi-
menticabile con escursioni rilassanti sui numerosi sentieri montani 
delle Dolomiti, le Alpi Carniche e le montagne di Villgraten. L’offer-
ta di escursione è ampia, dalle semplici passeggiate alle scalate 
impegnative e dalle spettacolari ferrate alle gite panoramiche in 
alta montagna.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti 
• Vitto nella categoria scelta
• 1 escursione guidata
• 1 merenda alla malga
• 1 carta escursionistica + 1 spilla 
• 1 paio di bastoncini

partire da EUR 207,00

Avventura & Adrenalina
07.05.2016 - 22.10.2016

Per coloro che vogliono sperimentare un avventura speciale nel-
le montagne dell‘Osttirol! Avete sempre voluto fare qualcosa di 
diverso, qualcosa di speciale, pazzo e coraggioso? Realizzate il 
vostro sogno nelle prossime vacanze – adrenalina inlcuso. Scop-
rite Osttirol da una prospettiva diversa – in una barca rafting sulle 
onde dell‘acqua selvaggia, dall‘alto con un volo in tandem o sulle 
corde e ganci tra le cime degli alberi nel parco d‘avventura, o salite 
fino in alto con la mountainbike.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti
• vitto secondo la categoria prenotata 
• volo in tandem con la scuola di volo Bluesky
• elemento acqua- rafting tour sul fiume Isel
• parco d‘avventura
• slittino estivo „Osttirodler“ con salita in funivia

partire da EUR 295,00

Settimana in moto nell‘Osttirol
27.08.2016 - 03.09.2016

Per tutti loro che vogliono godersi la fine dell’estate in moto con 
un programma variato, si offre la partecipazione alla „Settimana in 
moto nell’Osttirol“. Prelibatezze giornaliere sull’asfalto e della cuci-
na garantiscono una settimana ricca di eventi tra il Großglockner 
e le Dolomiti.

Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti in alloggi adatti per motociclisti nella categoria scelta 
• 5 escursioni guidate
• Merenda alla malga con trasferimento
• Rafting come parte dell’escursione curve e onde
• Barbecue dopo il rafting
• Bikeathlon con percorso di abilità e tiri a biathlon

Non incluso: spese personali, benzina, pedaggio.

partire da EUR 299,00

PACCHETTI PER VACANZE PACCHETTI PER VACANZE
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INFORMAZIONI A-Z
NUMERI D‘EMERGENZA
Numero d’emergenza europeo ...........112
Vigili del fuoco ....................................122
Polizia ...............133 o +43 (0)59 1337234
Ambulanza .........................................144
Soccorso alpino .................................140
Ospedale Lienz ...............+43 (0)4852 606
Strada Felbertauern ..+43 (0)4875 880611
ÖAMTC soccorso stradale .................120
Stazione Lienz ......+43 (0)4852 93000181

BIBLIOTECA
SILLIAN
Bücherei Sillian, 9920 Sillian 84
Tel. +43 (0)4842 5283
Mar: ore 15.00 - 18.00, Gio:ore 9.30 - 12.30, 
Ven: ore 15.00 - 18.30; chiuso nei gironi festivi! 
buecherei.sillian@aon.at; www.sillian.bvoe.at

HEINFELS
Bücherei Heinfels, municipio Tel. +43 
(0)4842 6326, Mar: ore 14.30 - 17.30, Ven: 
ore 17.00 - 18.00 

ABFALTERSBACH
Bücherei Abfaltersbach, Walde 92
Tel. +43 (0)4846 624817; Mar: ore 16.30 - 
18.00, Gio: ore 17.30 - 18.30; Ven: ore 8.30 
- 11.15; abfaltersbach@bibliotheken.at
www.abfaltersbach.bvoe.at

ANRAS
Bücherei Anras, Pflegehaus Schloss Anras
Tel. +43 (0)4846 6205
Ven: ore 16.00 - 18.00, Domenica dopo la 
messa buecherei.anras@gmx.net

AUSSERVILLGRATEN
Bücherei Ausservillgraten, municipio
Tel. +43 (0)4843 5522 17; 
Mar: ore 9.00 - 10.00, Gio: ore 15.00  - 
17.00 , buch@tirolspeed.com

INNERVILLGRATEN
Bücherei Innervillgraten, casa parrochiale,
Tel. +43 (0)4843 20015; buch9932@aon.at
Gennaio fino a metà giugno e da metà set-
tembre: Mer: ore 7.45 - 8.45, Ven: ore 17.00 
- 18.30 Domenica dopo la messa. Nelle va-
canze estive Mer. e Ven: ore 19.30 - 20.30, 
Dom: ore 11.00 - 12.00 (dopo la messa)

KARTITSCH
Bücherei Kartitsch, municipio
Mer: ore 14.30 - 16.30

OBERTILLIACH
Bücherei Obertilliach, municipio 
Lun: ore 9.00 - 11.00, Ven: ore 15.00 - 
17.00, Tel. +43 (0)4847 5210

BOTTEGA DEL CONTADINO
SILLIAN
Bauernladen Hochpustertal, Sillian, Tel. 
+43 (0)4842 5153; Orario d’apertura: Ven: 
ore 15.00 - 18.30, Sab: ore 7.30 - 12.30 

INNERVILLGRATEN
Villgrater Naturprodukte, Klamperplatz 116 a, 
Tel. +43 (0)4843 5520, 
Orario d’apertura: Lun-Ven: ore 7.30 - 12.30 e 
ore 13.30 - 18.00; Sab: ore 9.00 - 17.00

DENTISTI
SILLIAN
Dr. Berthold Burger, Tel. +43 (0)4842 6844, 
Ordinazione: Lun-Ven: ore 8.00-11.30 e 
con appuntamento

Dr. Wolfgang Gasser, Tel. +43 (0)4842 
6270. Ordinazione: Lun-Ven: ore 8.30-
12.30 e con appuntamento.

ABFALTERSBACH
DDr Maria Moser, Abfaltern 143, Tel. +43 
(0)4846 53068. Ordinazione: Lun-Ven: ore 
8.30-12.00 e con appuntamento 

GITE IN CARROZZA
STRASSEN
Sig. Walder, Tel. +43 (0)664 4949171

AUSSERVILLGRATEN
Sig. Fürhapter, Hrn. 137, Tel. +43 (0)4843 5188 

INTERNET / INTERNETCAFÉ
SILLIAN
Wifi gratuito attorno il municipio di Sillian, 
senza password

Ufficio informazioni Sillian, Gemeindehaus 
86, Tel. +43 (0)50 212 300

Bar P99,  9920 Sillian, Marktplatz 99, Tel. 
+43 (0)4842 2004, Wifi grautito

Biblioteca Sillian, 9920 Sillian 84
Tel. +43 (0)4842 5283 
Mar: ore 15.00 - 18.00, Gio: ore 9.30 - 
12.30, Ven: ore 15.00 - 18.30; chiuso nei 
giorni festivi! Concessione internet (gratuita)

Cafè Baguette, Tel. +43 (0)5 0322 926103 
(Lun-Ven: ore 8.00 - 18.30, Sab: ore 8.00 - 
16.30), Wifi gratuito

AUSSERVILLGRATEN
Biblioteca Außervillgraten

Moonlightstüberl, conesscione internet Mar-
Ven: ore 7.00 - 1.00, Dom: ore 9.00 - 24.00

INNERVILLGRATEN
Municipio Innervillgraten

KARTITSCH
Panorama Hotel Cis, Tel. +43 (0)4848 
5333, EUR 4,00 per utilizzazione

OBERTILLIACH
Ufficio informazioni Obertilliach, Tel. +43 
(0)50 212 360

Municipio Obertilliach, Dorf 4, Tel. +43 
(0)4847 5210, EUR 3,00 per 500 MB

MASSAGGI
SILLIAN
Studio massaggi & Bowen, S. Woschnak, 
Arnbach 83a, Tel. +43 (0)664 7326997

K. Assmayr, (massaggi curativi) , 9920 Silli-
an 212, Tel. +43 (0)699 11683420

B. Maria Mayr (massaggi curativi)
9920 Sillian 185, Tel. +43 (0)664 9382518

Gesundheitswelt Sillian, 9920 Sillian 92, 
Tel. +43 (0)4842 670067 oder +43 (0)664 
75003786, info@gesundheitswelt-sillian.at, 
www.gesundheitswelt-sillian.at

OBERTILLIACH
Barbara Kunzer, Tel. +43 (0)650 9506060

MEDICI
Servizi medici di emergenza dell‘Alta Val 
Pusteria: +43 664 1559920 

SILLIAN
Dr. Lukas Hofer, Sillian 179a, Tel. +43 
(0)4842 641; Lun - Ven: ore 8.00 - 12.00
Dr. Jakob Walder, Sillian 84a,
Tel. +43 (0)4842 20050; Lun, Mar, Gio, 
Ven: ore 8.00 - 12.00, Mar + Ven: ore 
16.30 - 18.30, Mer: ore 16.00 - 19.00
Dr. Herbert Müller, Sillian 121, Tel. 
+43 (0)4842 6401, Lun-Ven: ore 7.30 - 12.30
Dr. Rhonda Sternik, Sillian 115,
Tel. +43 (0)4842 200-7777 Lun-Ven: ore 
8.30 - 12.00; Lun + Gio ore 17.00 - 18.30

ABFALTERSBACH
Dr. Herbert Steurer, Abfaltersbach 147,
Tel. +43 (0)4846 6400
Lun + Ven: ore 8.30 - 12.00; Mar + Gio:  
ore 7.30 - 12.00, Mer: ore 16.00 - 19.00

AUSSERVILLGRATEN
Dr. Gernot Walder, Außervillgraten 30
Tel.: +43 (0)4843 20065 oder +43 (0)664 
5560116. Ordinazione con appuntamento 

OBERTILLIACH/KARTITSCH
Dr. Josef Obmascher, Obertilliach, Dorf 

120 (vicino a skilift Himbeergoll-Lift), Tel. 
+43 (0)4847 5133
Orario d’apertura a Obertilliach: Lun, Mer, 
Ven: ore 8.30 - 12.00 e ore 16.00 - 17.45 
(farmacia in casa). Orario d’apertura a Karti-
tsch (farmacia in casa): Nr. 82, Cafe Neuwirt, 
Mar ore 16.00 - 18.00, Gio ore  9.00 - 11.00 

PALESTRA
Gesundheitswelt Sillian, 9920 Sillian 72, 
Tel. +43 (0)4842 6700
Martedì giorno di riposo (EUR 8,00 / ora)

SOLARIUM
Sonnenstudio Sunny Shine, Panzendorf 141, 
9919 Heinfels, Tel. +43 (0)4842 6919 19

TAXI
SILLIAN
Auto a noleggio Klaus Sprenger, Tel. +43 
(0)664 2306191 oder +43 (0)4842 6204

HEINFELS
Taxi Rainer-Pranter, Tel. +43 (0)664 3412813

STRASSEN
Taxi Werth Konrad, Tel. +43 (0)4846 6338

ABFALTERSBACH
Taxi Mitterdorfer, Tel. +43 (0)4846 62210

AUSSERVILLGRATEN
Taxi Hofmann, Tel. +43 (0)664 5323800

INNERVILLGRATEN
Taxi Schmidhofer, Tel. +43 (0)4843 5322

KARTITSCH
Bodner Heinz, Tel. +43 (0)664 1618723

Hofer Hans-Peter, Tel. +43 (0)4848 5262

OBERTILLIACH
Taxi Scherer, Tel. +43 (0)4847 5101 

Mitterdorfer Pepi, Tel. +43 (0)4847 5236
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Matrei 
in Osttirol Kals am 

Großglockner 

Prägraten 
am Großvenediger 

Virgen 

St. Veit St. Jakob 

Hopfgarten 
St. Johann 

Innervillgraten 

Außervillgraten 
Anras 

Abfaltersbach 
Strassen Sillian 

Heinfels 

Kartitsch 

Obertilliach 

Untertilliach 

Thal-Assling 

Leisach 

Ainet 
Oberlienz 

Zettersfeld 

Thurn Gaimberg 
Nußdorf Debant 

Iselsberg 

Dölsach 

Nikolsdorf 
Amlach 

Tristach 

Lavant 

O s t t i r o l  
Lienz 

Nationalparkregion Hohe Tauern Osttirol
Defereggental
Lienzer Dolomiten
Hochpustertal

Huben

www.hochpustertal.com/it

Indicazioni utili
per l’arrivo
Venendo dal nord sulla 
Felbertauernstraße. Viaggia 
sicuro in estate per raggiun-
gere nel Osttirol e numerose 
destinazioni della regione.

Felbertauernstraße AG
Tel. +43 (0)4852 63330
www.felbertauernstrasse.at

UFFICIO INFORMAZIONI HOCHPUSTERTAL

Ufficio turistico Sillian
9920 Sillian 86, Tel. +43 (0)50 212 300, Fax +43 (0)50 212 300 2
hochpustertal@osttirol.com

Ufficio turistico Ausservillgraten
9931 Außervillgraten 136, Tel. +43 (0)4843 5522 12, Fax +43 (0)4843 5522 15
ausservillgraten@osttirol.com

Ufficio turistico Innervillgraten
Gasse 78, 9932 Innervillgraten, Tel. +43 (0)50 212 340, Fax +43 (0)50 212 340 
innervillgraten@osttirol.com

Ufficio turistico Kartitsch
9941 Kartitsch 80, Tel. +43 (0)50 212 350, Fax +43 (0)50 212 350 2
kartitsch@osttirol.com

Ufficio turistico Obertilliach
Dorf 4, 9942 Obertilliach, Tel. +43 (0)50 212 360, Fax +43 (0)50 212 360 2
obertilliach@osttirol.com


