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della zona di Villach

PRIMAVERA
ESTATE

AUTUNNO

Il programma di attività per le vacanze 
nel cuore della Carinzia!



LU Bus ciclistico dal Lago di Faak alla valle Rosental: andata in bus 
e ritorno individuale in bicicletta o bici elettrica lungo la pista ciclabile della 
Drava (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul retro • 6 ore 
• prenotazione obbligatoria

MA Radbus – bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal: con il bus 
ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal/Drau e ritorno libero in bicicletta sulla 
ciclabile della Drava (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario 
sul retro • 6 ore • prenotazione obbligatoria

FUN & SPA alle KärntenTherme: ingresso gratis per adulti per 2 ore a terme e 
sauna dopo le ore 17.00 (terme chiuse per revisione: 11.-23.06.2019) • dalle ore 
17.00 • 2 ore (ogni ora successiva a pagamento, fino alle ore 21.45)  
• KärntenTherme Warmbad-Villach, Kadischenallee 25, 9504 Warmbad-Villach

ME Bus 3L dal Lago di Faak per Tarvisio e Kranjska Gora: questo 
bus turistico è dedicato a ciclisti ed escursionisti con partenza al mattino da 
Villach e ritorno da Kranjska Gora nel pomeriggio • vedi orario sul retro 
• 6-12 ore • prenotazione obbligatoria 
 
Visita guidata tematica di Villach: visita guidata dedicata a temi 
emozionanti e significativi della storia di Villach (città della birra, Paracelso, 
la guerra, personaggi illustri, ecc.) • ore 16.45 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, 
Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

GI Bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Tarvisio/Italia: con il bus ciclistico 
dal Lago di Ossiach a Tarvisio e ritorno libero in bici lungo la ciclovia Alpe 
Adria  (la carta del percorso è disponibile sul bus) 
• vedi orario sul retro • 6 ore • prenotazione obbligatoria

Prove d’arrampicata alla palestra artificiale Kletterhalle Villach: 
introduzione all’arrampicata, facili esercizi con istruttore e prime prove, 
anche per neofiti. Età min. 8 anni, attrezzatura inclusa • ore 9.30 • 2 ore 
• palestra Kletterhalle Villach, Italienerstrasse 54, 9500 Villach • prenotazione 
obbligatoria 

FUN & SPA alle KärntenTherme: ingresso gratis per adulti per 2 ore a terme e 
sauna dopo le ore 17.00 (terme chiuse per revisione: 11.-23.06.2019) • dalle ore 
17.00 • 2 ore (ogni ora successiva a pagamento, fino alle ore 21.45)  
• KärntenTherme Warmbad-Villach, Kadischenallee 25, 9504 Warmbad-Villach

VE Visita di Villach: emozionante visita guidata del centro storico di 
Villach • ore 10.00 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

Trail workshop di mountain bike sul Lago di Faak: esercizi di tecnica di 
guida, consigli di esperti biker e divertimento sul Kopein Trail. Portare la propria 
MTB ed equipagg. di protezione • ore 13.00 • 3-4 ore • parcheggio Natur Aktiv 
Park, Lago di Faak di fronte al cameggio Anderwald, Seeufer-Landesstr., 9583 
Finkenstein • prenotazione obbligatoria

Prove d’arrampicata alla palestra naturale Peterlewand: prove d’arrampicata 
con esperti istruttori di roccia, attrezzatura sul posto, età min. 8 anni, necessario 
indossare scarpe adeguate • ore 10.00 e 12.00 • 2 ore • palestra di roccia 
Peterlewand, campo sportivo SGT, Burgweg, 9551 Bodensdorf • prenotazione 
obbligatoria

SA Agrumeto Zitrusgarten: visita guidata e degustazione nell’agrumeto 
con oltre 280 specie di agrumi – con ogni condizione meteo  
• ore 11.00 • 2 ore • Agrumeto Zitrusgarten, Blumenweg 3, 9583 Faak am See

DO Via ferrata sul Kanzianiberg: introduzione alle ferrate e salita 
su una facile via ferrata, attrezzatura disponibile sul posto, età min. 10 
anni, calzature sportive • ore 10:00 • 3 ore • Parcheggio palestra di roccia 
Kanzianiberg, Altfinkensteinerstrasse, 9584 Finkenstein, direzione castello 
• prenotazione obbligatoria 
 
Visita guidata al convento di Wernberg:  passeggiata adatta a tutti 
con visita speciale al convento • ore 10.00 • 2 ore • Parcheggio Wernberg, 
Klosterweg 2, 9241 Wernberg • prenotazione obbligatoria 

 FRÜHLINGSFIT
PROGRAMMA FRÜHLINGSFIT (PRIMAVERA IN FORMA): 29 APRILE - 30 GIUGNO 2019 / Nella zona turistica di Villach 
– Lago di Faak – Lago di Ossiach, la primavera non promette soltanto temperature piacevoli, ma anche un programma 
d’attività attraenti per famiglie, sportivi dilettanti e ciclisti agguerriti. Il vario programma di sport e cultura comprende 
escursionismo, cicloturismo, arrampicata e visite in città, e garantisce il piacere di vacanze varie e interessanti per tutti.

NOVITÀ: terme e sauna gratis per due ore
Il piacere dei bagni e della sauna a Warmbad-Villach!

I programmi FrühlingsFIT (mar. e giov.) e HerbstGENUSS 
(mar. e sab.), dopo le ore 17 consentono libero accesso a 
terme e sauna per due ore a tutti gli adulti con Erlebnis 
CARD! Chi desidera gustare le terme più a lungo, può 
rimanere fino alle ore 21.45 pagando una tariffa oraria. 
Il programma SommerAKTIV riserva ingresso gratuito 
giornaliero ai minori di anni 16 (accompagnati da un adulto 
con Erlebnis CARD)! Per gli adulti si applicano le tariffe 
normali delle terme. 
www.kaerntentherme.com

KärntenTherme Warmbad-Villach

PROGRAMMA
Con il battello della Drava si può 
visitare il convento di Wernberg, 

che si raggiunge a piedi dal 
pontile d’attracco.

ORARIO • DURATA • RITROVO • PRENOTAZIONE AL PROGRAMMA (SE NECESSARIO) PRESSO IL VOSTRO ALBERGATORE O AL +43 664 1334146 ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO PRECEDENTE.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



OGNI GIORNO Terme gratis per bambini e ragazzi: 
ingresso gratuito giornaliero per i minori di anni 15,9 (accompagnati da un 
adulto con Erlebnis CARD – un ragazzo gratis per ogni adulto)! • per gli adulti 
si applicano le tariffe normali delle terme • KärntenTherme Warmbad-Villach, 
Kadischenallee 25, 9504 Warmbad-Villach  
Kinosommer Villach (Estate al cinema, 7 -31 agosto): proiezione gratuita di film 
in un cinema all’aperto nel centro storico. Programma nuovo ogni giorno  
• ore 20.45 • 2-3 ore • Cortile interno della Musikschule Villach, Widmanngasse 12, 
9500 Villach • prenotazione obbligatoria

LU Bus ciclistico dal Lago di Faak alla valle Rosental: andata in bus e 
ritorno individuale in bicicletta o bici elettrica lungo la pista ciclabile della Drava 
(la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul retro • 6 ore 
• prenotazione obbligatoria 

Plastico della Carinzia, tutto il Land in un solo sguardo: scoprire la 
Carinzia in modo interattivo grazie a un grande plastico di 183 m² con effetti 
di luce, audio e video • ore 11.00 • 1 ora • Plastico della Carinzia, Peraustraße 14, 
Schillerpark, 9500 Villach

Corso di prova di kayak e stand-up paddling sul Lago di Faak: esplorate il 
Lago dalle acque turchesi in kayak o “in piedi” • ore 10.00 • 1 ora (la prima ora 
è gratuita) • Kajak Center Lago di Faak, Egger Seeuferstraße 80, 9580 Egg am 
See • prenotazione obbligatoria

Corso di prova di kayak e stand-up paddling sul Lago di Ossiach: esplorate 
il Lago dalle acque verde scuro in kayak o “in piedi” • ore 12.00 • 1 ora (la prima 
ora è gratuita) • Sportschule Blasge, Fischerweg 6a, 9551 Bodensdorf 
• prenotazione obbligatoria

Corso di mountain bike areaone, tecniche di guida: entusiasmante training 
MTB per principianti e professionisti con esercizi e consigli, portare la propria 
MTB ed equipagg. di protezione • ore 9.00 • 3 ore • parcheggio lido del Lago di 
Vassach, Ossiacher Straße, 9500 Villach • prenotazione obbligatoria

MA Radbus - bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal: con il bus 
ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal/Drau e ritorno libero in bicicletta sulla 
ciclabile della Drava (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul 
retro • 6 ore • prenotazione obbligatoria

Visita del museo dei funghi di Treffen: il regno dei funghi e degli animali, una 
visita emozionante per tutta la famiglia • ore 10.00 • 1 ora • Museo dei funghi, 
Steinhauserweg 1, 9541 Treffen

Alla scoperta della lentezza sullo Slow Trail Bleistätter Moor: escursione guidata 
dalla futuristica Steinhaus alla riserva naturale ricca di fauna e flora sulla riva est del 
Lago di Ossiach • ore 9.30 • 3 ore • Steinhaus Domenig, Uferweg 31, 9552 Steindorf 
• prenotazione obbligatoria

Prove d’arrampicata alla palestra naturale Kanzianiberg: divertimento per 
tutta la famiglia (età min. 8 anni). Introduzione all’arrampicata e alle tecniche 
base, attrezzatura inclusa • ore 10.00 e 13.00 • 2,5 ore • Altfinkensteinerstraße, 
9584 Finkenstein, direzione castello • prenotazione obbligatoria

Prova di golf: lezione di golf con istruttore e attrezzatura • ore 11.00 • 1 ora  
• Schlossrainweg 8, 9585 Gödersdorf • prenotazione obbligatoria

ME Bus 3L dal Lago di Faak per Tarvisio e Kranjska Gora: questo 
bus turistico è dedicato a ciclisti ed escursionisti con partenza al mattino da 
Villach e ritorno da Kranjska Gora nel pomeriggio • vedi orario sul retro 
• 6-12 ore • prenotazione obbligatoria

Escursione spirituale all’Alpe Gerlitzen: escursione guidata a sfondo storico-
religioso con spunti di meditazione (fino al 9 settembre 2019) • Ore 9.00 • 3 ore 
• cassa della cabinovia Kanzelbahn,ad Annenheim 
Prove d’arrampicata alla palestra naturale Peterlewand: prove d’arrampicata 
con esperti istruttori di roccia, attrezzatura sul posto, età min. 8 anni, necessario 
indossare scarpe adeguate • ore 10.00 e 12.00 • 2 ore • palestra di roccia 
Peterlewand, campo sportivo SGT, Burgweg, 9551 Bodensdorf • prenotazione 
obbligatoria

 
Visita guidata tematica di Villach: visita guidata dedicata a temi emozionanti 
e significativi della storia di Villach (città della birra, Paracelso, la guerra, 
personaggi illustri, ecc.) • ore 16.45 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, Bahnhofstraße 3, 
9500 Villach

Casa Steinhaus da scoprire: visita guidata all’opera dell’architetto Günther 
Domenig • ore 17.00 • 1 ora • Casa Steinhaus Domenig, Uferweg 31, 9552 
Steindorf 

Prove d’arrampicata alla palestra naturale Kanzianiberg: divertimento per 
tutta la famiglia (età min. 8 anni). Introduzione all’arrampicata e alle tecniche 
base, attrezzatura inclusa • ore 10.00 e 13.00 • 2,5 ore. • parcheggio della 
palestra di roccia del Kanzianiberg, Altfinkensteinerstraße, 9584 Finkenstein, 
direzione castello • prenotazione obbligatoria

“Prendi il luccio”- corso per giovani pescatori a Bodensdorf: un tuffo nel 
mondo della pesca sul Lago di Ossiach per bambini e ragazzi • Ore 10.00 • 2 ore 
• Park am See a Bodensdorf • prenotazione obbligatoria

GI Radbus –  bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Tarvisio/Italia: con il bus 
ciclistico dal Lago di Ossiach a Tarvisio e ritorno libero in bici lungo la ciclovia 
Alpe Adria  (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul retro 
• 6 ore • prenotazione obbligatoria

Il paesaggio gastronomico del Lago di Faak: quando il paesaggio diventa una 
dispensa ricca di cibi sani e gustosi, facile escursione a misura di famiglia con buffet 
nel bosco • ore 10.00 • 4 ore • Uff. Tur. Lago di faak, Dietrichsteiner Straße 2, 
9583 Faak am See • prenotazione obbligatoria

Visita guidata di Villach per bambini e ragazzi: emozionante viaggio 
nel passato per bambini da 5 a 11 anni • ore 10.00 • 1,5 ore • Uff. Tur. Villach, 
Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

Yoga sul Lago di Ossiach: corso di yoga secondo il metodo B.K.S. Iyengar sulla 
riva del Lago, in un ambiente ricco di armonia. Adatto anche ai principianti 
• ore 18.30 • 1 ora • bagni Gerlitzenbad, Seeuferstrasse 7, 9520 Annenheim 
• prenotazione obbligatoria

VE Prove d’arrampicata alla palestra naturale Peterlewand: prove 
d’arrampicata con esperti istruttori di roccia, attrezzatura sul posto, età min. 8 anni, 
necessario indossare scarpe adeguate • ore 10.00 e 12.00 • 2 ore • palestra di roccia 
Peterlewand, campo sportivo SGT, Burgweg, 9551 Bodensdorf • prenotazione 
obbligatoria

Corso per giovani pescatori sul Lago di Faak: bambini e ragazzi imparano a 
pescare giocando sul Lago di Faak • ore 17.00 • 2 ore • Strandcamping Gruber, 
Strand Nord 3, 9583 Faak am See • prenotazione obbligatoria

Sulle tracce dei signori del castello di Landskron: escursione guidata con 
racconti emozionanti sulla natura e sullo storico castello di Landskron • ore 
9.00 • 2,5-3 ore • parcheggio del laghetto, presso il portale d’ingresso, direzione 
castello di Landskron, parcheggio 3, Schlossbergweg, 9523 Villach-Landskron 
(strada a pedaggio: € 3,50 per auto) • prenotazione obbligatoria

Visita guidata di Villach: emozionante visita guidata del centro storico di 
Villach • ore 10.00 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

SA Agrumeto Zitrusgarten: visita guidata e degustazione nell’agrumeto con 
oltre 280 specie di agrumi – con ogni condizione meteo  • ore 11 • 2 ore • Agrumeto 
Zitrusgarten, Blumenweg 3, 9583 Faak am See

DO Con un bus d’epoca nella valle Rosental: nostalgico viaggio con un 
bus d’epoca da Villach per la valle Rosental, con diverse fermate • vedi orario sul 
retro • 6,30 ore • prenotazione obbligatoria

Gita tra le miniere di Bad Bleiberg: facile gita guidata per famiglie • ore 10.00 
• 4 ore • Uff. Tur. Bad Bleiberg, Bleiberg-Nötsch 149, 9530 Bad Bleiberg 
• prenotazione obbligatoria

 SOMMERAKTIV
PROGRAMMA SOMMERAKTIV (ESTATE ATTIVA): 1 LUGLIO - 1 SETTEMBRE 2019 / Sportiva, 
culturale e a contatto con la natura… così è l’offerta per l’estate della Erlebnis CARD. In bicicletta, in 
kayak o a piedi ci sono tanti modi diversi per andare alla scoperta della nostra zona! Uno dei nove 
laghi balneabili, caldi e pulitissimi, è sempre a portata di mano.

PROGRAMMI CONSIGLIATI 
PER BAMBINI! 

Attenti al “simbolo famiglia”: 
questi programmi sono indicati 
anche per i nostri piccoli ospiti, 

che d’estate si divertono un 
mondo con il corso per piccoli 

pescatori e con le visite per 
bambini nel centro di 

Villach!

ORARIO • DURATA • RITROVO • PRENOTAZIONE AL PROGRAMMA (SE NECESSARIO) PRESSO IL VOSTRO ALBERGATORE O AL +43 664 1334146 ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO PRECEDENTE.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



LU Bus ciclistico dal Lago di Faak alla valle Rosental: andata in bus e 
ritorno individuale in bicicletta o bici elettrica lungo la pista ciclabile della Drava 
(la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul retro • 6 ore 
• prenotazione obbligatoria

Escursione HüttenKult al rifugio Schwarzseehütte: escursione guidata lungo 
sentieri facili o di media difficoltà sul Verditz, con panorami meravigliosi, inclusa 
gustosa gastronomia al rifugio • ore 9.30 • 5-6 ore • parcheggio art-lodge, Verditzer 
Strasse 52, 9542 Verditz • prenotazione obbligatoria

MA Radbus - bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal: con il bus 
ciclistico dal Lago di Ossiach a Spittal/Drau e ritorno libero in bicicletta sulla 
ciclabile della Drava (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul 
retro • 6 ore • prenotazione obbligatoria

Escursione HüttenKult sul monte Dreiländereck: escursione guidata dal passo 
Wurzenpass fino alla cima dove s’incontrano i confini d’Austria, Italia e Slovenia, 
inclusa gustosa pausa ristoratrice al rifugio • ore 9.30 • 6 ore • parcheggio alla 
frontiera del passo Wurzenpass • prenotazione obbligatoria

FUN & SPA alle KärntenTherme: ingresso gratis per adulti per 2 ore alle terme 
e sauna dopo le ore 17.00 • dalle ore 17.00 • 2 ore (ogni ora successiva a pagamento 
fino alle ore 21.45) • KärntenTherme Warmbad-Villach, Kadischenallee 25, 9504 
Warmbad-Villach

ME Casa Steinhaus da scoprire: visita guidata all’opera dell’architetto 
Günther Domenig • ore 17.00 • 1 ora • Casa Steinhaus Domenig, Uferweg 31, 9552 
Steindorf 
 
Bus 3L dal Lago di Faak per Tarvisio e Kranjska Gora: questo bus turistico è 
dedicato a ciclisti ed escursionisti con partenza al mattino da Villach e ritorno 
da Kranjska Gora nel pomeriggio • vedi orario sul retro • 6-12 ore • prenotazione 
obbligatoria

Visita guidata tematica di Villach: visita guidata dedicata a temi 
emozionanti e significativi della storia di Villach (città della birra, Paracelso, 
la guerra, personaggi illustri, ecc.) • ore 16.45 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, 
Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

GI Radbus –  bus ciclistico dal Lago di Ossiach a Tarvisio/Italia: con il bus 
ciclistico dal Lago di Ossiach a Tarvisio e ritorno libero in bici lungo la ciclovia 
Alpe Adria (la carta del percorso è disponibile sul bus) • vedi orario sul retro 
• 6 ore • prenotazione obbligatoria

 
Escursione HüttenKult al rifugio Bertahütte: delizie paesaggistiche e 
gastronomiche ai piedi del Mittagskogel! Escursione guidata con degustazione 
(inclusa!) a uno dei rifugi più belli delle Caravanche • ore 9.30 • 7 ore • reception 
Naturel Hotels, Dorfstrasse 26, 9582 Latschach • prenotazione obbligatoria

Prove d’arrampicata alla palestra artificiale Kletterhalle Villach: 
introduzione all’arrampicata, facili esercizi con istruttore e prime prove, 
anche per neofiti. Età min. 8 anni, attrezzatura inclusa • ore 9.30 • 2 ore 
• palestra Kletterhalle Villach, Italienerstrasse 54, 9500 Villach • prenotazione 
obbligatoria

VE Prove d’arrampicata alla palestra naturale Peterlewand: prove 
d’arrampicata con esperti istruttori di roccia, attrezzatura sul posto, età min. 8 anni, 
necessario indossare scarpe adeguate • ore 10.00 e 12.00 • 2 ore • palestra di roccia 
Peterlewand, campo sportivo SGT, Burgweg, 9551 Bodensdorf • prenotazione 
obbligatoria 
 
Visita guidata di Villach: emozionante visita guidata del centro storico di Villach 
• ore 10.00 • 2 ore • Uff. Tur. Villach, Bahnhofstraße 3, 9500 Villach

SA Agrumeto Zitrusgarten: visita guidata e degustazione nell’agrumeto con 
oltre 280 specie di agrumi – con ogni condizione meteo  
• ore 11.00 • 2 ore • Agrumeto Zitrusgarten, Blumenweg 3, 9583 Faak am See

FUN & SPA alle KärntenTherme: ingresso gratis per adulti per 2 ore a terme e 
sauna dopo le ore 17.00 (terme chiuse per revisione: 11-24.06.2018) 
• dalle ore 17.00 • 2 ore (ogni ora successiva a pagamento, fino alle ore 21.45) 
• KärntenTherme Warmbad-Villach, Kadischenallee 25, 9504 Warmbad-Villach

DO Gita tra le miniere di Bad Bleiberg: facile gita guidata per famiglie  
• ore 10.00 • 4 ore • Uff. Tur. Bad Bleiberg, Bleiberg-Nötsch 149, 9530 Bad Bleiberg 
• prenotazione obbligatoria

Via ferrata sul Kanzianiberg: introduzione alle ferrate e salita su una facile 
via ferrata, attrezzatura disponibile sul posto, età min. 10 anni, calzature 
sportive • ore 10:00 • 3 ore • Parcheggio palestra di roccia Kanzianiberg, 
Altfinkensteinerstrasse, 9584 Finkenstein, direzione castello • prenotazione 
obbligatoria

Visita guidata al convento di Wernberg:  passeggiata adatta a tutti con visita 
speciale al convento • ore 10.00 • 2 ore • Parcheggio Wernberg, Klosterweg 2, 
9241 Wernberg • prenotazione obbligatoria 

 HERBSTGENUSS

Programma consigliato: gastronomia
Camminare con gusto con il programma HüttenKult!

In autunno con il programma, HüttenKult, anche i piaceri 
del palato non mancano mai: nelle escursioni guidate sul 
Dreiländereck, sul Mittagskogel e sul Verditz è compresa 
una sosta ristoratrice con specialità regionali. Deliziose 
esperienze sono anche le visite con degustazione al 
giardino degli agrumi “Zitrusgarten” (primavera/estate/
autunno) e le escursioni per erbe selvatiche intorno al 
Lago di Faak in estate.

Bertahütte

PROGRAMMA HERBSTGENUSS (DELIZIE D’AUTUNNO): 2 SETTEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019 / Venite a 
vivere un autunno mite e indimenticabile nell’Austria del sud partecipando a esperienze senza frontiere! Scoprire 
in bicicletta angoli romantici e pittoreschi, vivere momenti eccitanti sulla via ferrata, partecipare alla cultura e alla 
gastronomia regionali o partire con la guida escursionistica alla scoperta degli itinerari più belli della zona.

ORARIO • DURATA • RITROVO • PRENOTAZIONE AL PROGRAMMA (SE NECESSARIO) PRESSO IL VOSTRO ALBERGATORE O AL +43 664 1334146 ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO PRECEDENTE.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



NATURPARK-SHUTTLE: VILLACH - DOBRATSCH - VILLACH

5 giugno – 12 ottobre ogni mercoledì e sabato
16 giugno – 8 sett. anche domenica e 15 agosto Andata   Ritorno

Mercoledì e sabato in coincidenza con il bus estivo 
del Lago di Ossiach 09:14 11:14 16:45

Mercoledì e sabato in coincidenza con il bus estivo 
del Lago di Faak 09:12 11:12 16:45

Villach Hauptbahnhof - Stazione centrale 09:25 11:30 16:45

Villach Interspar 09:28 11:33 16:42

Villach Westbahnhof – Stazione ovest 09:30 11:35 16:40

Villach Steirerhof 09:32 11:37 16:38

Villach Warmbad Bahnhof – Stazione 09:35 11:40 16:35

Villach Judendorf 09:40 11:45 16:30

Möltschach 09:42 11:47 16:28

Villacher Alpenstrasse Mautstelle – Casello pedaggio 09:44 11:49 16:26

Rote Wand Alpengarten 10:04 12:09 16:06

Villacher Alpe rif. Aichingerhütte 10:08 12:13 16:02

Villacher Alpe Rosstratte 10:10 12:15 16:00

ALTRI SERVIZI INCLUSI 
NELLA ERLEBNIS CARD
BUS DELLA SAGRA KIRCHTAG E DELLA BIKE WEEK: durante 
le manifestazioni, il „Summerfeeling-Shuttle“ (mercoledi dal 3 luglio al 4 
settembre) il “Kirchtagsbus” (31 luglio -3 agosto 2019) è in servizio dai laghi 
di Ossiach e di Faak fino a Villach e ritorno, e l’European Bike Week Bus (3-7 
settembre 2019) dal Lago di Ossiach e da Villach fino al Lago di Faak e ritorno. 
Inoltre una linea aggiuntiva di bus sarà in servizio da Bad Bleiberg fino alle aree 
manifestazioni e ritorno (2 agosto per la sagra Kirchtag di Villach – 6 settembre 
per la European Bike Week). 

RADBUTLER: parcheggio bici gratuito e sorvegliato, sulla ciclabile della 
Drava nel centro di Villach (Holiday Inn) con punto informazioni.

Ulteriori informazioni sui collegamenti bus si trovano sul nostro opuscolo 
“mobil Agil” e online sul sito www.visitvillach.at

VILLACH - LAGO DI OSSIACH - VILLACH LUNEDÌ - SABATO
3 GIUGNO – 12 OTTOBRE

Villach Hauptbahnhof – Stazione centrale 08:15 10:15 13:15 16:45

Annenheim Kanzelbahn – Partenza cabinovia 08:24 10:24 13:24 16:54

Sattendorf  Bahnhof – Stazione (strada statale) 08:26 10:26 13:26 16:56

Sattendorf Niederdorfer 08:27 10:27 13:27 16:57

Sattendorf Est – Strada Statale 08:28 10:28 13:28 16:58

Stöckelweingarten Hansbauer 08:29 10:29 13:29 16:59

Stöckelweingarten Birkenhof 08:30 10:30 13:30 17:00

St. Urban am Ossiacher See - Urbaniwirt 08:31 10:31 13:31 17:01

Bodensdorf – Supermercato Spar 08:33 10:33 13:33 17:03

Bodensdorf – Gasthof Bierpeter 08:35 10:35 13:35 17:05

Unterberg Steindorf 08:37 10:37 13:37 17:07

Steindorf Stiegl 08:38 10:38 13:38 17:08

Steindorf – Pensione Hoffmann 08:39 10:39 13:39 17:09

Steindorf – Bivio Bahnstrasse 08:41 10:41 13:41 17:11

Altossiach Dammweg 08:43 10:43 13:43 17:13

Altossiach Jodl 08:44 10:44 13:44 17:14

Altossiach 08:45 10:45 13:45 17:15

Rappitsch 08:47 10:47 13:47 17:17

Ossiach – Gasthof Post 08:48 10:48 13:48 17:18

Ostriach – Gasthof Kölbl 08:49 10:49 13:49 17:19

Ostriach – Mummer 08:51 10:51 13:51 17:21

Fünfhausen 08:52 10:52 13:52 17:22

Heiligengestade – Gasthof Messner 08:54 10:54 13:54 17:24

Heiligengestade – Oberortweg 08:55 10:55 13:55 17:25

Heiligengestade – Berghof 08:56 10:56 13:56 17:26

Villach St. Andrä – Gemeindebad (piscine c.) 08:57 10:57 13:57 17:27

Villach St. Andrä – Johannesquelle 08:58 10:58 13:58 17:28

Villach St. Andrä – Lido 08:59 10:59 13:59 17:29

Annenheim Kanzelbahn – Partenza cabinovia 09:04 11:04 14:04 17:34

Villach Hauptbahnhof – Stazione centrale 09:14 11:14 14:14 17:44

VILLACH - LAGO DI FAAK - VILLACH LUNEDÌ - SABATO
3 GIUGNO – 12 OTTOBRE

Villach Hauptbahnhof – Stazione centrale (4) 08:25 10:25 12:25 16:45

Villach Interspar 08:28 10:28 12:28 16:48

Villach Steinwenderstrasse 08:30 10:30 12:30 16:50

Villach Jakob-Ghon-Allee 08:32 10:32 12:32 16:52

Villach Perau Bundesstrasse 08:33 10:33 12:33 16:53

Villach Maria Gailer Strasse - Mc Donalds 08:34 10:34 12:34 16:54

Maria Gail – Bivio Kleinsattel 08:36 10:36 12:36 16:56

Villach Dobrova 08:37 10:37 12:37 16:57

Mittewald presso Drobollach - Paese 08:38 10:38 12:38 16:58

Drobollach West – Ovest 08:39 10:39 12:39 16:59

Drobollach Mitte – Centro 08:41 10:41 12:41 17:01

Egg am Faaker See - Bivio Bogenfeld 08:43 10:43 12:43 17:03

Egg am Faaker See - Paese 08:44 10:44 12:44 17:04

Neuegg am Faaker See - Seeuferstrasse 08:46 10:46 12:46 17:06

Faak am See – Lido Strand Gruber 08:48 10:48 12:48 17:08

Faak am See – Lido Strandbad 08:50 10:50 12:50 17:10

Faak am See Bahnhof – Piazzale stazione 08:51 10:51 12:51 17:11

Faak am See Ort – Paese 08:52 10:52 12:52 17:12

Drobollach West – Ovest 08:57 10:57 12:57 17:17

Mittewald presso Drobollach - Paese 08:58 10:58 12:58 17:18

Serai Bundesstrasse 08:59 10:59 12:59 17:19

Villach Dobrova 09:01 11:01 13:01 17:21

Maria Gail – Bivio Kleinsattel 09:03 11:03 13:03 17:23

Villach Maria Gailer Strasse - Mc Donalds 09:05 11:05 13:05 17:25

Villach Perau Bundesstrasse 09:07 11:07 13:07 17:27

Villach Ludwig-Walter-Strasse 09:09 11:09 13:09 17:29

Villach 10.-Oktober-Strasse 09:11 11:11 13:11 17:31

Villach Interspar 09:12 11:12 13:12 17:32

Villach Hauptbahnhof – Stazione centrale 09:14 11:14 13:14 17:34

BUS ESTIVI E NATURPARK-SHUTTLE 
CORSE GRATIS CON LA ERLEBNIS CARD 
DAL 3 GIUGNO AL 12 OTTOBRE 2019

SERVIZIO BUS 
GRATIS CON LA 
ERLEBNIS CARD

MOBILAGIL
ORARI BUS: 3 GIUGNO – 12 OTTOBRE 2019 / Spostarsi gratis e comodamente nella zona turistica di Villach 
è facile con i bus estivi della Erlebnis CARD! Da lunedì a sabato, i nostri bus sono in servizio quattro volte 
al giorno da Villach ai laghi di Ossiach e di Faak, e dai laghi in città. Altre offerte di trasporto pubblico sono 
presentate nell’opuscolo “MobilAgil” e sul sito www.visitvillach.at/it
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 ERLEBNIS CARD 
IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER LE VACANZE NEL CUORE DELLA CARINZIA!
Con ĺ Erlebnis CARD tutti gli ospiti della zona turistica di Villach 
hanno l’occasione di vivere momenti da sogno nel cuore della Carinzia 
partecipando ai programmi FRÜHLINGSFIT (PRIMAVERA IN FORMA), 
SOMMERAKTIV (ESTATE ATTIVA) e HERBSTGENUSS (DELIZIE 
D’AUTUNNO). 

I momenti speciali solo ancora più belli se vengono condivisi con 
altre persone: la vista sulla Carinzia dalla cima di una montagna, il 
tramonto sulle acque turchesi del Lago di Faak, un prato fiorito di 
gladioli selvatici, una passeggiata attraverso la storia di Villach... con 
l’Erlebnis CARD gli ospiti della nostra zona turistica hanno in mano una 
vasta scelta di occasioni per vivere momenti da sogno nel cuore della 
Carinzia. In totale sono oltre 600 le offerte che sono state studiate 
e preparate per voi dalle nostre guide turistiche, cicloturistiche, 
escursionistiche e naturalistiche. Oltre a condividere con voi il proprio 
tempo, le nostre guide vi propongono incontri speciali e a volte 
visioni personali della propria città e della propria terra. Il periodo di 
validità dell’offerta Erlebnis CARD va dal 29 aprile al 3 novembre, e 
comprende i programmi FRÜHLINGSFIT (Primavera in forma – con 
temperature piacevoli e attraenti programmi per sportivi di ogni livello), 
SOMMERAKTIV (Estate attiva) e HERBSTGENUSS (Delizie d’autunno).  
 
Vi auguriamo di fare incontri interessanti e di vivere belle esperienze 
durante le vostre vacanze nel cuore della Carinzia!

Come ottenere la Erlebnis CARD? 
Questa tessera è distribuita gratis da tutti gli albergatori convenzionati 
della zona turistica di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach. 
Per i bambini fino alla classe 2002 non è necessaria una Erlebnis 
CARD individuale: possono ugualmente partecipare al programma 
accompagnati da un genitore (non vale per la Kärnten Card).

La partecipazione ai programmi è gratuita?  
Sì, è gratuita. Sono previsti costi solo per l’escursione “Sulle tracce dei 
signori del castello di Landskron” (pedaggio della strada d’accesso: 
€ 3,50 per auto), e per l’escursione spirituale all’Alpe Gerlitzen „, e per il 
programma KärntenTherme Special per bambini e ragazzi  

(tariffa ingresso per adulti). Inoltre con la Erlebnis CARD: 10% di sconto 
per chi noleggia una bici elettrica presso “Kärnten rent e bike”. I punti 
noleggio si trovano sul sito www.kaernten-rent-ebike.at

Per partecipare al programma è obbligatorio iscriversi?  
Il numero di partecipanti per alcuni programmi e limitato, ed è 
necessario iscriversi. L’iscrizione va effettuata entro le ore 12 del 
giorno precedente, direttamente presso il vostro albergatore oppure 
telefonando allo +43 664 1334146. L’eventuale obbligo d’iscrizione viene 
specificato nella descrizione del programma. 

Novità: Caricare sulla vostra Erlebnis CARD anche la Kärnten 
Card (a pagamento)! Gli albergatori convenzionati possono 
caricare sulla vostra Erlebnis CARD anche le prestazioni incluse 
nella Kärnten Card, che comprende libero accesso a funivie, 
strade a pedaggio e tante altre attrazioni e servizi! Le tariffe 
attuali della Kärnten Card sono riportate in basso nella pagina 
seguente.

Quali regole bisogna rispettare?  
I servizi della Erlebnis CARD non sono disponibili per i 
partecipanti a viaggi gite scolastiche. All’inizio di ogni esperienza, 
bisogna presentare la CARD alla guida. La partecipazione è 
a proprio rischio e pericolo. I genitori sono responsabili per i 
propri figli. Per ogni attività sportiva è necessario equipaggiarsi 
con scarpe adatte, abbigliamento outdoor, vitto e protezione 
dal sole e dalla pioggia. Per le gite ciclistiche bisogna portare la 
propria bicicletta e il relativo abbigliamento. I nostri uffici turistici 
forniscono informazioni sui punti noleggio biciclette ed E-bike. 
Per gli itinerari transfrontalieri è necessario avere con sé un 
documento valido per l’espatrio.

Con riserva di eventuali cambiamenti ai programmi o spostamenti d’orario. In 
caso di maltempo contattare gli uffici turistici o +43 664 1334146: potrebbe 
essere necessario modificare il programma in base al tempo meteorologico! Le 
condizioni generali della Erlebnis CARD sono pubblicate sul sito  
card.visitvillach.at

Climbing taster Kanzianiberg Villach

Prove d’arrampicata
Introduzione allo sport dell’arrampicata in tutta 
sicurezza (età min. 8 anni)

La nostra zona ha in serbo un’offerta molto varia 
per gli appassionati di roccia: palestre naturali 
Kanzianiberg e Peterlewand e nuova palestra 
artificiale Kletterhalle Villach. L’attrezzatura viene 
messa a disposizione sul posto per tutti i corsi. I 
partecipanti devono dotarsi solo di scarpe adatt

Estate al cinema
Svariate proposte cinematografiche alla 
Musikschule Villach

Dal 7 al 31 agosto, gli ospiti della zona turistica 
di Villach - Lago di Faak - Lago di Ossiach ogni 
sera hanno la possibilità di vedere un film gratis. 
Il programma Kinosommer (Estate al cinema) 
propone emozionanti film d’azione e divertenti 
commedie da gustare all’aperto, ogni giorno alle 
ore 20:45. Ulteriori informazioni: 
www.kinosommervillach.at

Per ulteriori informazioni sulla Erlebnis CARD e sui programmi: card.visitvillach.at



 BUS CICLISTICO E D’EPOCA
ORARI E FERMATE BUS CICLISTICO, BUS 3L E BUS D’EPOCA

BICI-BUS LAGO DI OSSIACH
OGNI MARTEDÌ PER SPITTAL/DRAU  
OGNI GIOVEDÌ PER TARVISIO/ITALIA

VILLACH - LAGO DI FAAK - VALLE 
ROSENTAL

andata 
7.7. - 1.9.

ritorno 
7.7. - 1.9.

Warmbad Villach 09:00 17:25

Jakob-Ghon-Allee/Ma. Gailerstr. 09:10 17:15

Villach, Maria Gailer Str., fermata bus Mc Donalds 09:15 17:10

Ufficio informazioni di Drobollach 09:25 17:00

Faak am See, stazione ferr. 09:35 16:50

Faak am See, Camping Arneitz 09:40 16:45

1° fermata esperienza: Rosegg 
Zoo di Rosegg, castello di Rosegg con museo 
delle cere e labirinto

10:00 16:25

St. Jakob/Rosental, Mühlbach, Rosent. Hof 10:10 16:15

2° fermata esperienza: Feistritz/Rosental 
Wahaha Paradise con svariate offerte indoor e 
outdoor per lo sport, il gioco e la gastronomia

10:25 16:00

3° fermata esperienza: Weizelsdorf, stazione 
Corse in treno a vapore e tram d’epoca per 
Historama, museo della tecnica e dei trasporti

10:40 15:45

4° fermata esperienza: gola Tscheppaschlucht  
Parco avventura con Flying Fox ed escursione 
nella gola Tscheppaschlucht

11:00 15:30

BUS D’EPOCA ROSENTAL
OGNI DOMENICA DAL 2 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

KÄRNTEN CARD
Se caricate il costo della tessera Kärnten Card direttamente 
sulla Erlebnis CARD, avete libero accesso a funivie, strade a 

pedaggio e tante altre mete turistiche. 

Prezzi della Kärnten Card  2019 
(Alta stagione 10.6.-14.9./bassa stagione 5.4.-9.6. & 15.9.-27.10.) 

1 settimana: adulti € 47,-/41,-; bambini € 25,-/21,- 
2 settimane: adulti € 59,-/53,-; bambini € 29,-/27,- 
5 settimane: adulti € 69,-/67,-; bambini € 35,-/34,

LAGO DI OSSIACH - TARVISIO & SPITTAL 29.4. - 30.6. & 
2.9. - 3.11. 1.7. - 1.9.

Annenheim, cabinovia Kanzelbahn 09:00 08:00

Bodensdorf, supermercato Spar 09:10 08:10

Steindorf, presso la stazione 09:20 08:20

Alt-Ossiach, Feriendorf Ossiacher See 09:30 08:30

Ossiach, fermata bus Gasthof zur Post 09:35 08:35

Heiligengestade, Camping Berghof 09:45 08:45

Landskron, Robinson Club 09:55 08:55

Spittal, stazione (martedì)  
Tarvisio, parcheggio funivia Lussari (giovedì) 10:50 9:50 

Ritorno individuale in bicicletta

BICI-BUS LAGO DI FAAK
OGNI LUNEDÌ PER LA VALLE ROSENTAL 

LAGO DI FAAK - VALLE ROSENTAL 29.4. - 30.6. & 
2.9. - 3.11. 1.7. - 1.9.

Annenheim Kanzelbahn 08:40 07:40

Ufficio turismo, Drobollach 09:00 08:00

Faak am See, stazione 09:15 08:15

Egg am See, Camping Arneitz, fermata 09:30 08:30

Mühlbach, Landhotel Rosentalerhof 09:50 08:50

Ressnig 17, Gasthof Plasch 10:30 09:30

Gotschuchen 34, Camping Rosental Roz 11:00 10:00

Ritorno individuale in bicicletta

Bus 3L, d´epoca o ciclistico
Alla scoperta delle ciclabili più belle dell’Alpe-Adria!

I nostri bus ciclistici vi portano comodamente 
dai laghi di Faak e di Ossiach al punto di 
partenza della vostra escursione a piedi o in bici. 
Sul bus riceverete una carta con descrizione 
del percorso e poi si parte: da Spittal/Drau o 
dalla valle Rosental lungo il tratto più bello e 
più facile della ciclabile della Drava, ritorno a 
Villach sempre lungo il fiume. Da Tarvisio in Italia 
o da Kranjska Gora in Slovenia (ATTENZIONE: 
portare con sè un documento d’identità) 
si fa ritorno alla città sulla Drava. Chi vuole 
trascorrere una giornata in bici o a piedi a 
Tarvisio o Kranjska Gora, con il nuovo bus 3L il 
mercoledì può tornare comodamente a Villach. 
Posti bici limitati. Prenotazione obbligatoria.  

CONSIGLIO: con la Erlerbnis CARD, sconto 10% 
sulle tariffe noleggio biciclette presso Kärnten 
rent e-bike. Informazioni sui punti noleggio 
biciclette sul sito www.kaernten-rent-ebike.at  
nell’opuscolo Freizeitplaner e presso i nostri uffici 
turistici. 

Pista ciclabile sulla Drava

LAGO DI FAAK - KRANJSKA GORA 29.4. - 30.6.  
& 2.9. - 3.11. 1.7. - 1.9.

andata ritorno andata ritorno

Annenheim Kanzelbahn 08:40 19:50 07:40 18:50

Ufficio turismo, Drobollach 09:00 19:30 08:00 18:30

Faak am See, stazione 09:15 19:15 08:15 18:15

Egg am See, Camping Arneitz, fermata 09:30 19:00 08:30 18:00

Tarvis Boscoverde (ITA) 10:10 18:20 09:10 17:20

Kranjska Gora 10:30 18:00 09:30 17:00 

Ritorno individuale in bicicletta o in bus nel pomeriggio

BUS 3L LAGO DI FAAK
OGNI MECOLEDÌ PER TARVISIO (ITA) A KRANJSKA GORA (SI) 
(CON TRASPORTO BICI)



PER PARTECIPARE AI VARI PROGRAMMI  
TELEFONARE ENTRO LE ORE 12 DEL  
GIORNO PRECEDENTE ALLO  
+43 664 133 41 46

Naturpark

Region Villach - Faaker See - Ossiacher See
T.: +43 4242 42000 • E-Mail: office@region-villach.at

WWW.VISITVILLACH.AT/IT

Si applicano le condizioni generali della 
Erlebnis Card, pubblicate sul sito 
card.visitvillach.at/it

Lago di Faak

 ERLEBNIS CARD
PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO 2019


