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Informazioni:
guida Ufficiale delle Vacanze in Austria - Vacanze Settimana Verde: www.austria.info/it/offerte-vacanze-settimana-
verde-austria.
Per informazioni e per ricevere direttamente a casa materiale informativo: Servizio Informazioni Austria Turismo
t. 840 99 99 18 (€ 0,15/min) vacanze@austria.info; www.austria.info

Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

Come arrivare: 
Auto: Per circolare sulle autostrade e superstrade austriache è obbligatorio acquistare il bollino autostradale (la 
Vignette). Nel tratto autostradale fino all’uscita di Innsbruck Sud non è obbligatorio l’acquisto del bollino ma solo il 
pagamento del pedaggio al casello del Ponte Europa. Proseguendo oltre questa uscita, il bollino è obbligatorio.
Il bollino o Vignette ha costi diversi in funzione della durata, che può essere di 10 giorni/2 mesi/1 anno, e del mezzo 
di trasporto per il quale è acquistato: veicoli a due ruote e autovetture e automezzi fino a 3,5 t..
Inoltre alcuni trafori prevedono un pedaggio extra da pagare ai relativi caselli. 

Treno. Le ÖBB (Ferrovie Austriache) collegano giornalmente e comodamente l’Italia e l’Austria, garantendo viaggi 
a tutto relax con i treni diurni EuroCity, i treni notturni Euro-Night (a partire da EUR 29) e con il ÖBB-Intercitybus  (a 
partire da EUR 19). Per portare in Austria la propria bici, il treno notturno in servizio stagionalmente dal 15 aprile 
al 24 settembre 2011 sulla tratta Roma-Firenze-Bologna-Vienna (ogni sabato) e da Vienna a Roma sempre via 
Bologna e Firenze (ogni venerdi),  è dotato di uno speciale carro bici con ben 30 posti. Inoltre è possibile raggiungere 
Innsbruck con il treno notturno City Night Line, dotato di un carro bici da 8 posti,  da Venezia e da Roma/Firenze/
Bologna. Presso gli uffici ÖBB (Ferrovie Austriache) è possibile acquistare sia i biglietti per i passeggeri nella 
sistemazione preferita (posto a sedere, cuccetta, vagone letto) con tariffe a partire da 29 Euro, e il biglietto con 
prenotazione per la bicicletta che costa 12 €.
In Austria si può circolare con la bici sui treni regionali acquistando il solo biglietto per la tratta prescelta al costo di 5 
Euro, e sui treni Intercity con un biglietto e la prenotazione obbligatoria per questo tipo di treno al costo di 10 €.
Call Center Ferrovie Austriache t.02 67479578. www.obb-italia.com
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23
Quando andare- Clima: 
clima continentale. Ogni stagione ha la sua attrattiva. Le Settimane Verdi si svolgono d’estate.

Documenti:
I cittadini italiani possono entrare in Austria con la sola carta d’identità in virtù dell’Accordo di Schengen.

%&x Lingua: 
tedesco.  

Fuso orario: 
come in Italia.

Religione: 
la maggioranza è cattolica con una piccola percentuale di protestanti.

Elettricità: 
220 V
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Settimana Verde®: in cammino sui sentieri:

Camminare sta sempre di più diventando uno stile di vita, fra il desiderio di ritmi più slow e di un contatto inteso con 
la natura e con la gente, che solo muovendosi a piedi si può sperimentare.

Settimana Verde® a Lech Zürs (Vorarlberg) Camminare con arte:

Lech Zürs am Arlberg si trova all‘estremo ovest dell’Austria, nella regione del Vorarlberg. La storica località fondata 
dai Walser è situata a 1450 metri di altitudine, ed è un luogo ideale per fare escursioni e passeggiate di ogni genere 
lungo una rete di ben 350 km di sentieri. 
L’artista britannico Antony Gormley ha scelto questo territorio per la sua opera di land art “Horizon Field” che è com-
posta di 100 figure in ghisa che riproducono un corpo umano a grandezza naturale.  Le sculture formano una linea 
orizzontale a 2039 metri di altitudine. Horizon Field sarà visibile fino alla primavera del 2012. Esposto alle forze della 
natura e al cambio delle stagioni potrà essere percepito in modo sempre nuovo.
L’offerta comprende: 7 pernottamenti in un hotel 4 stelle superiore inclusa mezza pensione, visita al museo di 
storia Walser Huber Hus,  una escursione guidata all’installazione “Horizon Field”  inclusa una merenda in un’alpe, 
una  cena di gala con 7 portate accompagnate da vini esclusivi, aperitivo con champange, acqua e caffè nell’ambito 
dell’iniziativa gastronomica “LöffelWeise” (da € 1.065 pp offerta valida 16/7-6/8/2011). www.lech-zuers.at
Dove: regione Vorarlberg, Austria occidentale.
Paesaggio: alta montagna.
Consigliato per: appassionati d’arte e di montagna, per chi cerca il relax e la quiete. 

Settimana Verde® sui sentieri più belli delle Alpi con Europa Wanderhotels La filosofia del camminare:

Gli alberghi membri dell’associazione “Wanderhotels” hanno fatto della profonda conoscenza del territorio la loro 
filosofia. Ogni albergatore ne conosce sentieri e malghe, paesi e genti, e guida i propri clienti lungo i sentieri più belli 
per incontrarli. Lo scopo di una vacanza in un Wanderhotel non è macinare chilometri o conquistare cime, ma vedere 
il territorio con occhi nuovi e viverlo con tutti i sensi. 
L’offerta comprende: 7 pernottamenti in mezza pensione, escursione “Sulle tracce della malghesa” a un rifugio 
di malga, escursione  “Alle sorgenti delle acque selvagge” fra laghi e torrenti, escursione “La mia prima vetta” nel 
mondo della montagna, picnic nel verde della natura, “Green Dinner” all’insegna dei piaceri della cucina regionale 
alpina, benessere nell’oasi spa e wellness dell’hotel, da  € 434 pp/settimana. www.wanderhotels.com
Dove: regioni alpine.
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: appassionati di montagna e di trekking.

Settimana Verde®: alla scoperta di Parchi Nazionali e paesaggi protetti:

I paesaggi dell’Austria, dalle cime alpine alla pianura pannonica, dai laghi ai boschi, sono l’habitat per animali e 
piante rari.

Settimana Verde®: 

Telefono:
0043 è il prefisso per chiamare in Austria dall’Italia; per chiamare in Italia dall’Austria comporre 0039 seguito dal 
numero che si intende raggiungere. La copertura per i telefoni cellulari è perfetta.



Settimana Verde® nel Parco Nazionale Alti Tauri Montagne, malghe e avventure alpine:

Cime alte, alpeggi idilliaci, cascate incantevoli, boschi suggestivi e misteriosi: il paesaggio alpino del Parco Nazionale 
Alti Tauri è maestoso e ricco di sorprese.
Intorno al Grossglockner, il monte più alto d’Austria, su 1.800 chilometri quadrati si estende l’area protetta più vasta 
delle Alpi, dichiarata Parco Nazionale nel 1981. Migliaia di specie animali e vegetali molto rare hanno qui il loro 
habitat naturale. Si possono osservare in compagnia di un ranger stambecchi, aquile, camosci e tanti altri animali, 
seguire innumerevoli sentieri, andare sulle tracce dei cercatori d’oro, fare picnic su prati fioriti o cercare rinfresco 
a bordo di un torrente o sotto una cascata. Malghe, ristoranti e alberghi alpini offrono i piaceri gastronomici della 
cucina regionale: agnello del Glockner, salmone alpino e affettati al tagliere sono alcune delle specialità di questo 
territorio. I membri dell’associazione “TauernAlpin Genuss Wirte” (cioè gli “osti TauernAlpin”) hanno creato un menù 
“a chilometro zero” che viene preparato usando esclusivamente prodotti di provenienza locale.
Con la Nationalpark Kärnten Card, che ogni ospite delle 100 strutture alberghiere della zona del Parco Nazionale 
riceve gratuitamente, si possono visitare a costo zero o a tariffa ridotta le più belle attrazioni del parco.
L’offerta comprende: 5 pernottamenti in un alloggio certificato TauernAlpin, partner del Parco Nazionale in mezza 
pensione, escursione guidata per osservare gli animali con un guardiaparco, visista della cascata Fallbach, ricerca 
dell’oro, buono gastronomico e Nationalpark Kärnten Card a partire da € 215 pp in camera doppia. 
www.nationalpark-hohetauern.at
Dove: regione Carinzia, Austria meridionale.
Paesaggio: alta montagna.
Consigliato per: appassionati di montagna e di natura, famiglie.

Settimana Verde® alla scoperta del Burgenland Vigneti, birdwatching e alloggi di charme:

Il Burgenland, la regione più soleggiata dell’Austria nel sud-est del paese, con le colline dolcemente ondulate, 
gli ambienti lacustri, i boschi e i vigneti, offre molte esperienze all’insegna della natura. Con il Parco Nazionale 
transfrontaliero Neusiedler See - Seewinkel, il patrimonio mondiale UNESCO Fertö-Neusiedler See, sei parchi 
naturali e 16 aree “Natura 2000” quasi un terzo del territorio regionale è area protetta. Il Parco Nazionale Neusiedler 
See-Seewinkel si trova nel punto dove le ultime propaggini alpine si stemperano nella pianura pannonica, al confine 
tra Austria e Ungheria.  Il parco è una meta prediletta per gli appassionati di birdwatching per la sua varietà di specie.  
L’offerta comprende: Le camere e gli appartamenti che portano il marchio “Pannonisch Wohnen“ (alloggiare in 
stile pannonico) sono caratterizzati da ambienti ricchi di stile e di charme in sintonia con il territorio. Alcuni alloggi 
“Pannonisch Wohnen” sono situati in antiche case di campagne, altri in poderi vinicoli, in castelli e ville. Come sono 
diversi gli edifici sono diversi anche gli arredi, con stili che variano dal rustico al romantico e al contemporaneo. Le 
camere “Pannonisch Wohnen” si possono affittare anche giornalmente, gli appartamenti per un minimo di 3 notti. 
Prezzi a partire da € 35 pp./n. www.burgenland.info/it; www.pannonischwohnen.at
Dove: regione Burgenland, Austria sud-orientale.
Paesaggio: collina, pianura.
Consigliato per: appassionati di natura, per chi ama scoprire territori ancora poco battuti, amanti del vino.

Settimana Verde® nel Parco Naturale Zirbitzkogel-Grebenzen Boschi, stagni e farfalle:

Nel sud dell’Austria, al confine fra le regioni della Stiria e della Carinzia, c`è uno straordinario territorio con bellissimi 
paesaggi naturali, stagni e paludi misteriose, il Parco Naturale Zirbitzkogel-Grebenzen. Da vedere sono il panorama 
dalla cima del monte Zirbitzkogel (2.396 m), i boschi di pini cembri, e la palude di Hörfeld, la più estesa palude 
della zona interalpina con il suoi giochi di colori fra blu e verde, fra acqua e terra, che da spazio vitale ad un mondo 
animale ricco e vario, fra cui libellule e farfalle rare. Chi trascorre le sue vacanze nel parco naturale Zirbitzkogel-
Grebenzen non solo può ammirare le bellezze della natura ma esserne parte anche in modo attivo. Che cosa 
possono imparare i manager dalle formiche? Perché la natura è l’architetto più dotato? Le risposte a queste e altre 
domande si scoprono durante le escursioni lungo la “Via Natura”, un itinerario con 11 tappe tematiche, lungo 130 
chilometri che attraversa il parco.
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L’offerta comprende: 4 pernottamenti in una delle aziende partner del parco naturale, 3 escursioni lungo la Via 
Natura in compagnia dell’albergatore che fa da guida, voucher per un’attività nel parco naturale (una giornata nel 
bosco a raccogliere funghi o a rilassarsi in una delle più antiche terme della Stiria), bicicletta elettrica per l’intera 
durata del soggiorno, trasferimento gratuito per i punti di partenza o di arrivo delle escursioni. A partire da € 164 pp in 
b&b. www.naturpark-grebenzen.at
Dove: confine fra le regioni Stiria e Carinzia, Austria centro-meridionale
Paesaggio: montagna
Consigliato per: appassionati di natura, per chi ama scoprire territori ancora poco battuti, famiglie.

Settimana Verde® in Carinzia Erbe profumate, pietre preziose e laghi cristallini:

Gli esperti guardaparco hanno molte cose da raccontare sul nardo celtico (Speik), una specie di valeriana alpina che 
con il suo profumo aromatico e le sue proprietà benefiche fa da ingrediente a prodotti cosmetici. 
L’offerta comprende: 7 pernottamenti a Bad Kleinkirchheim/ Parco Nazionale Nockberge con escursioni alla ricerca 
del nardo celtico e delle erbe aromatiche, escursione a piedi nudi, massaggio al nardo celtico, 2 momenti di relax alle 
terme a partire da € 589 pp albergo 4*

I monti Nockberge costudiscono anche il segreto dei granati, le “pietre focose dell’amore”, che si usavano 
incastonare in gioielli tradizionali come collane, spille e bracciali, da portare insieme agli abiti da festa.
L’offerta comprende: 5 pernottamenti sulle rive del Lago Millstätter See con 4 escursioni alla scoperta della natura 
e dei sapori del territorio e visita guidata nel “Granatium”, la miniera-museo dei granati a partire da € 399 pp  4*in 
mezza pensione.

Il Weissensee è uno dei laghi più affascinanti della Carinzia. Le sue rive coperte di fitti boschi fanno parte del parco 
naturale Weissensee. 
L’offerta comprende: 3 pernottamenti con gita sul lago in zattera con degustazioni di prodotti locali, escursione nel 
parco sulle orme degli animali e gita a cavallo a partire da € 249 pp in albergo 4*.
www.carinzia.at; www.natuerleben.kaernten.at

Dove: regione Carinzia, Austria meridionale.
Paesaggi: montagna, laghi.
Consigliato per: amanti della natura, del wellness, famiglie.

Settimana Verde®: sulle due ruote In bici fra castelli e vigneti:

Sono passati ormai parecchi anni da quando una vacanza in bicicletta era considerata una scelta a dir poco 
stravagante. Ora muoversi sulle due ruote, in città o in vacanza, è decisamente di tendenza. Le città si sono dotate di 
piste ciclabili e di bici a noleggio, le biciclette e i relativi accessori sono sempre più high-tech, e per quanto riguarda 
l’offerta turistica, ci si può spostare seguendo le piste ciclabili senza rinunciare minimamente alle comodità.

La pista ciclabile del Danubio: Un precursore di questa tendenza è sicuramente stata la pista ciclabile del Danubio, 
e tuttora il tratto austriaco (326 km) del “Donauradweg” è la più frequentata pista ciclabile in Europa. 
I motivi di questo successo sono soprattutto la bellezza dei luoghi che strada facendo si incontrano e che trovano 
la loro apoteosi nella Wachau, il tratto della valle del Danubio a ovest di Vienna, dove si pedala fra antichi castelli 
e pittoreschi villaggi,  fra giardini fioriti e vigneti accarezzati dal sole, su percorsi prevalentemente asfaltati e 
pianeggianti, adatti anche a famiglie con bambini. Particolarmente bello è percorrere la pista ciclabile in primavera, 
durante la fioritura degli albicocchi, e alla fine dell’estate e in autunno, quando i vigneti si tingono di giallo e di rosso.
L’offerta comprende: Il tour operator Girolibero propone una Settimana Verde® in bici all’insegna del confort, con 
alloggio in alberghi selezionati, trasporto dei bagagli e dotazione di una guida per seguire l’itinerario che si percorre 
tranquillamente in 7 giorni da Passau a Vienna.  
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7 pernottamenti con colazione, trasporto bagagli, ritorno a Passau in bus o treno, incontro di benvenuto nei mesi di 
luglio e agosto, materiale informativo in italiano, assistenza telefonica, assicurazione medica/bagaglio a partire da € 
420 pp. in camera doppia; partenze ogni giorno 16/4 – 16/10/2011 www.girolibero.it
L’associazione “Radtouren in Österreich” (“Vacanze in bicicletta in Austria”) propone un pacchetto adatto a chi vuole 
abbinare il piacere della pedalata a quello della navigazione sul fiume. Ciclabile del Danubio in bici + battello con la 
motonave MS Wolga, 5 notti con mezza pensione in cabina esterna a partire da EUR 499 a persona. 
Sul sito di “Radtouren in Österreich” sono disponibili inoltre informazioni su 250 alberghi “bike-friendly” e 12 piste 
ciclabili in Austria. www.radtouren.at  
Dove: regioni Alta e Bassa Austria, Austria settentrionale.
Paesaggio: collina, fiume.
Consigliato per: appassionati di cicloturismo, famiglie.

Due ruote e zero fatica: Su e giù per i monti del Tirolo austriaco con la bici elettrica.
Nel Tirolo austriaco gli appassionati delle due ruote hanno a disposizione più di 5.600 km di itinerari autorizzati per 
mountain bike che si inerpicano in montagna fino ad alta quota tra rustiche malghe e vette maestose, e una rete di 
oltre 900 km di sentieri escursionistici ciclabili. L’ultima tendenza però è quella della bici elettrica.  Le “e-bikes” sono 
ideali per tutti coloro ai quali piace pedalare in montagna, ma che fanno volentieri a meno delle fatiche delle salite. 
Le e-bikes sono biciclette a propulsione elettrica, un mezzo cioè che assiste la pedalata in modo determinante, 
rendendola così molto rilassante. Il fisico ne trae beneficio, perché si bruciano i grassi, grazie all’andatura lenta e allo 
sforzo “moderato” prolungato nel tempo. Il Tirolo può senz’altro essere considerato come regione leader per la bici 
elettrica. Solo nelle Alpi di Kitzbühel, il comprensorio e-bike più grande del mondo, sono a disposizione più di 400 
biciclette elettriche e 180 punti di noleggio.
L’offerta comprende: Il Gruppo Italia, gli specialisti tirolesi per gli ospiti italiani, propongono 7 pernottamenti in hotel 
3* con mezza pensione, noleggio e-bike per 6 giorni, cartina con informazioni sui percorsi, i centri di noleggio, e le 
stazioni per la ricarica, a partire da € 479 pp
www.tirolo.com
Dove: regionale Tirolo, Austria occidentale.
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: principianti e appassionati di cicloturismo.

Settimana Verde®: benessere nella natura:

Un massaggio, una passeggiata nel verde, un tuffo in una piscina con l’acqua termale, guardare le nuvole e lasciare 
spazio ai pensieri….una Settimana Verde® è anche questo.

Settimana Verde® “100% Region” alle Terme Rogner Bad Blumau a Bad Blumau (Stiria):

Nella terra di prati e colline della Stiria orientale con le Terme Rogner Bad Blumau sorge un albergo assolutamente 
insolito. Il visionario progetto dell’artista Friedensreich Hundertwasser di un vivere in armonia con la natura in questo 
luogo è diventato realtà. Questo concetto, reso visibile dalle forme arrotondate, dai colori  accesi e dai tetti in parte 
coperti di erba degli edifici, si avverte in tutti gli ambienti dell’albergo: in cucina si utilizzano soprattutto alimenti 
biologici, prodotti nelle aziende agricole della regione, gli oli da massaggio, ottenuti da essenze come la rosa e la 
calendula, sono maturati con tutta l’energia del sole della Stiria e la fonte termale Vulkania fornisce energia elettrica e 
termica a tutto lo stabilimento termale in un ciclo naturale, proprio come sognava Hundertwasser.
L’offerta comprende: 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione e cena a buffet, una cena con menù 
“100% Region” con vini abbinati, una degustazione vini e distillati, ingresso zona benessere, saune e bagni a vapore, 
un massaggio, un impacco al sambuco, programma sport e tempo libero, lezione di cucina con lo chef, visita della 
manifattura di cioccolato Zotter, noleggio gratuito di biciclette a partire da EUR 800 a persona. www.blumau.com
Dove: regione Stiria, Austria sud-orientale.
Paesaggio: collina.
Consigliato per: per chi cerca una vacanza  di wellness, benessere, relax.
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Settimana Verde® negli alberghi L’Austria per l’Italia Hotels:

L’Austria per l’Italia Hotels è un associazione di oltre 100 alberghi austriaci  caratterizzati da servizi di alto livello 
e dall’ospitalità che parla italiano. A Bad Gastein, la storica località termale del Salisburghese, si trova il nuovo 
hotel Miramonte. Concepito con una formula contemporanea all‘interno di un‘hotel ricco di storia, è un luogo per 
individualisti con interesse per il design, l‘arte e l‘architettura. Le 36 stanze presentano arredi semplici e ricercati, e il 
ristorante propone piatti a base di ingredienti regionali. La Aveda SPA dotata di sauna con vista panoramica, bagno 
turco, vasca idromassaggio, bagni termali, spazio relax con vista sulle alpi, cosmetici e prodotti di bellezza Aveda, 
massaggi classici, asiatici e programma „anti-stress“ per un puro relax completa l’offerta. 
L’offerta comprende: 7 pernottamenti con mezza pensione, 4 escursioni guidate nel Parco Nazionale Alti Tauri, 2 
impacchi Aveda “Thalasso Detox Wrap”, 1 trattamento Body Scrub Aveda, 1 trattamento a scelta, lezioni giornaliere 
di yoga a partire da € 699 pp. Questa e altre proposte Settimana Verde® su www.vacanzeinaustria.com
Dove: regione Salisburghese, Austria centrale.
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: per chi cerca una vacanza  di wellness, benessere, relax
Numerose altre proposte anche in altre regioni sul sito www.vacanzeinaustria.com

Settimana Verde®: a misura di famiglia:

La Settimana Verde® mette d’accordo le esigenze di tutte la famiglia: mentre gli adulti si dedicano ad attività sportive 
o al relax, i bambini si divertono i “mini-club” con attività organizzati appositamente per loro.

Settimana Verde® nella Olympiaregion Seefeld: sport, relax e divertimento per ospiti di tutte le età:

A pochi chilometri da Innsbruck, su uno splendido altopiano soleggiato, a 1200 metri di altitudine, sorge la regione 
olimpica di Seefeld. Lo spettacolo che si presenta agli occhi del visitatore è idilliaco: immense distese di prati in 
fiore, boschi popolati da cervi e scoiattoli e tipiche case tirolesi circondate da maestose montagne. La popolazione 
ha saputo amare e valorizzare il proprio patrimonio naturalistico e oggi la vivace regione turistica si è trasformata in 
importante centro mondano, senza perdere la propria identità originaria. Seefeld, per la sua posizione e per le sue 
numerose infrastrutture è una meta attraente per ospiti di tutte le età:  le famiglie apprezzeranno il mini-club attivo 
tutta la settimana,  due grandi parchi giochi e due centri acquatici; gli  appassionati di montagna possono sbizzarrirsi 
con 650 km di sentieri, vie ferrate e più di 70 rifugi, 250 km di piste ciclabili, 3 campi da golf, 28 da tennis, 2 maneggi, 
un impianto per il tiro con l’arco e tutta una serie di attività come il rafting e il parapendio completano l’offerta.  Chi si 
sente meno sportivo può o rigenerarsi nelle strutture wellness con piscine, saune e trattamenti di bellezza.
L’offerta comprende: 7 pernottamenti in mezza pensione in hotel di categoria elevata con drink di benvenuto, serate 
a tema, visita del centro acquatico Olympia, utilizzo degli impianti di benessere dell’alberghi come sauna e piscina, 
programma sportivo e fitness, escursione a piedi o in mountain bike, trattamento relax o massaggio a partire da € 
499 pp.
Dove: regione Tirolo, Austria occidentale
Paesaggio: montagna
Consigliato per: famiglie, per chi cerca una località animata con molte possibilità di sport, divertimento, shopping.

Settimana Verde® al Dolomiten Residenz****Sporthotel Sillian a Sillian (Tirolo Orientale: un club per 
bambini):

Lo Sporthotel Sillian si trova nel Tirolo Orientale, circondato dalle maestose vette delle Dolomiti, e offre ai suoi ospiti 
più piccoli un “club per bambini” dove, accuditi da personale esperto, potranno giocare e divertirsi da domenica a 
venerdì dalle 9 alle 18 con bricolage, teatro, danza, giochi e attività sportive all’aperto come ginnastica e nuoto.
L’offerta comprende: Settimana “Häppy-Päpi” con 7 pernottamenti inclusa pensione gourmet, utilizzo di piscine e 
strutture wellness, miniclub con animazione per bambini, internet café per ragazzi, e noleggio gratuito bici a partire 
da € 1.218 per 2 adulti + 2 bambini fino a 6 anni in camera  famiglia. Dall’albergo si possono fare escursioni sulla 
pista ciclabile della Drava con tutt’intorno la maestosa scenografia delle Dolomiti.www.sporthotel-sillian.at
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Dove: Tirolo Orientale, Austria meridionale.
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: famiglie.

Settimana Verde®: vita in campagna e tradizioni:

Un soggiorno in agriturismo è un modo perfetto per vivere una vacanza a contatto con la gente, la natura e le 
tradizioni. Tradizioni le cui origini si scoprono visitando musei e località storiche.

Settimana Verde® in agriturismo, autenticità anziché mondanità:

Aperte 365 giorni all’anno e sempre piene di vita: sono 700 le aziende agrituristiche del Salisburghese e del 
Tirolo che portano il marchio “Vacanze in fattoria” e che offrono vacanze che sono più di un semplice soggiorno in 
campagna. Il marchio garantisce standard non solo turistici ma anche ecologici relativi alla qualità delle camere e a 
quella della natura intorno. In base ai numerosi criteri le aziende sono catalogate in tre categorie: 2, 3 o 4 fiori, simili 
alle stelle degli alberghi.  Inoltre molte aziende si sono specializzate in offerte a tema, come salute e benessere, 
vacanze a cavallo, aziende bio, e fattorie con strutture per servizi per bambini. 
Ciò  che tutte le aziende hanno in comune e che rende una vacanza in agriturismo inconfondibile è l’accoglienza 
famigliare, il contatto con la gente e la partecipazione alla vita in campagna che viene apprezzata ugualmente da 
adulti e bambini.
L’offerta comprende: Settimana Verde® in un’azienda categoria 3 fiori con prima colazione a base di prodotti locali 
come il latte appena munto e le marmellate fatte in casa, visita della fattoria, escursione guidata a una malga e 
possibilità di partecipare all’attività agricola, a partire da EUR 200 a persona a settimana in camera doppia. 
www.fattoria.at (Tirolo) www.vacanze-in-fattoria.at (Salisburghese)
Dove: regioni Tirolo e Salisburghese (Austria occidentale e centrale).
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: per chi ama la vita in campagna, famiglie.

Settimana Verde® nell’ Alpachtal Seeland, il Tirolo “da cartolina”:

Il territorio tirolese dell’Alpbachtal Seenland è situata tra le Alpi di Kitzbühel e le montagne del Rofangebirge, in 
un grandioso scenario naturale. I confortevoli alberghi fanno da punto di partenza per una Settimana Verde® alla 
scoperta della cittadina medioevale di Rattenberg, nota per l’arte vetraria. Nel Museo dei Masi Tirolesi a Kramsach 
si visitano 14  masi perfettamente conservati che raccontano la storia delle tradizioni contadine della regione.  Nella 
parte più soleggiata della valle si trova Alpbach, premiato come più bel paese dell’Austria per gli edifici in legno 
spesso abbelliti da gerani e altre decorazioni floreali su balconi e davanzali. 
Le gole scavate nella roccia a Brandenberg e Kundl offrono viste mozzafiato lungo percorsi attrezzati. Da assaggiare 
il caratteristico formaggio dell’Alpbachtal e il tipico dolce di Brandenberg, la “Prügeltorte”. Con la Alpbachtal Seenland 
Card gli ospiti possono usufruire gratuitamente delle tre funivie estive, dei servizi autobus, dei numerosi laghi 
balneari, e di altri servizi. 
L’offerta comprende: Settimana Verde® nell’ Alpachtal Seeland in alberghi 3 o 4*, 5 pernottamenti a partire da € 
280 a persona. www.alpachtal.at/it
Dove: regione Tirolo (Austria occidentale)
Paesaggio: montagna.
Consigliato per: per chi vuole scoprire il territorio e le sue tradizioni.
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Informazioni sugli operatori:

Servizio Informazioni Austria Turismo
t. 840 99 99 18 (€ 0,15/min) 
fax 840 99 99 19
vacanze@austria.info
www.austria.info

Tirol Info
t. 0043 512 7272 0
info@tirol.at
www.tirolo.com

Ente del Turismo della Carinzia
t. 0043 463 3000
info@kaernten.at
www.carinzia.at
www.naturerleben.kaernten.at

Burgenland Tourismus
t. 0043 2682/63384-0
info@burgenland.info
www.burgenland.info

Lech Zürs Tourismus
t. 0043 5583 2161-0
info@lech-zuers.at 
reservation@lech-zuers.at
www.lech-zuers.at 
www.vorarlberg.travel/it

Alpbachtal Seenland Tourismus
tl. 0043 5336 600 600
info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at/it

Parco Nazionale degli Alti Tauri
t. 0043 4825 20049
vacanze@nationalpark-hohetauern.at
www.nationalpark-hohetauern.at

Parco Naturale Zirbitzkogel-Grebenzen
t. 0043 3584 2005
info@naturpark-grebenzen.at
www.naturpark-grebenzen.at

L’Austria per l’Italia catena alberghiera dove parlano italiano 
info@vacanzeinaustria.com
www.vacanzeinaustria.com
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Europa Wanderhotels pacchetti x trekking escursionismo 
t 0043 4710 2780
europa@wanderhotels.com
www.wanderhotels.com

Vacanze in Agriturismo Fattoria
t. 0043 5 9292 1171
Angelika.Neuner@lk-tirol.at
www.fattoria.at (Tirolo)
www.vacanze-in-fattoria.at (Salisburghese)

Rogner Bad Blumau  terme
Blumau 100, 8283 Bad Blumau, Austria
t. 0043 3383 5100 9449 
reservierung@blumau.com 
www.blumau.com

Radtouren in Österreich pacchetti cicloturismo
t. 0043 732 221022
info@oberoesterreich.at
www.radtouren.at

Girolibero pacchetti cicloturismo
numero verde 800190510
t. 0444 323639
info@girolibero.it 
www.girolibero.it

ÖBB Ferrovie Austriache
CallCenter Milano
t. 02 6747 9578
info@dbitalia.it
www.obb-italia.com

Olympiaregion Seefeld
t. 0043 508800
region@seefeld.com
www.seefeld.com 

Dolomiten Residenz**** Sporthotel Sillian
9920 Sillian / Austria
t.0043 4842 6011-0
info@sporthotel-sillian.at 
www.sporthotel-sillian.at
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