Giornate europee del trekking invernale
nel villaggio escursionistico invernale Kartitsch
Benvenuti nel primo villaggio escursionistico invernale dell’Austria!

Kartitsch in Osttirol è dal 2018 il primo villaggio escursionistico invernale dell’Austria. Collocato in una delle valli più
belle delle Alpi, l’idilliaco paesino di montagna soddisfa la voglia di esperienze invernali a contatto con la natura.
In qualità di sindaco sono lieto di darvi il mio caloroso benvenuto alle Giornate europee del trekking invernale nel
nostro comune Kartitsch. Negli ultimi anni ci siamo impegnati per creare per voi le condizioni ideali per giornate di
trekking invernali indimenticabili. Nel complesso 9 sentieri per escursioni invernali segnalati e perfettamente curati
di diversi livelli di difficoltà, alcune piazzole di sostanza lungo i sentieri invitano a fare una pausa e ad ammirare il
nostro panorama alpino, strutture certificate per escursioni invernali vi forniscono le necessarie attrezzature per
una escursione rilassata attraverso il nostro territorio. Sono molto lieto di accogliervi e di trascorrere insieme a voi
giornate indimenticabili a Kartitsch. Sindaco Josef Außerlechner

Programma
GIOVEDÌ, 10 MARZO 2022 “Ci conosciamo!”
Arrivo individuale
Ore 17.00: breve escursione sul sentiero della storia del paese “Gailbach-Rundwanderweg”
Punto di incontro: ore 17, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza: 1 ora, escursione facile
Possibile sosta: Hotel Sonnblick
Ore 18:30: festa di inaugurazione ufficiale “Giornate europee del trekking invernale” presso la
pizza di Kartitsch, saluto e presentazione del programma, pic-nic invernale con specialità dell’Osttirol

VENERDÌ, 11 MARZO 2022 “Si parte!”
ESCURSIONE: “WEITWANDERWEG DORFBERG”

Punto di incontro: ore 9:30, piazza di Kartitsch, navetta fino al punto di partenza Innerlerch
Tempo di percorrenza: circa 4 ore, escursione di media difficoltà
Possibile sosta: Klammerwirt

ESCURSIONE: “WINKLERTALWEG”

Punto di incontro: ore 10:00, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza : circa 1,5 ore, escursione facile
Possibile sosta: Hotel Waldruhe

ESCURSIONE: “ERSCHBAUMERTALWEG”

Punto di incontro: ore 14:00, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza : circa 1,5 ore, escursione facile
Possibile sosta: Naturbar, Gasthof Dolomitenhof

PROGRAMMA SERALE:

Fiaccolata pasando per il sentiero “Künstlerweg Oswald Kollreider” fino a St. Oswald
Punto di incontro: ore 18:30, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza: circa 1 ora, escursione semplice, ritorno con navetta
Programma di intrattenimento: Serata tirolese “Schräger Tiroler Abend” presso la Gasthof Dorfberg

SABATO 12 MARZO 2022 “Alla scoperta di nuovi panorami!”
ESCURSIONE: “WEITWANDERWEG DORFBERG” VARIANTE A

Punto di incontro: ore 09:00, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza di circa 5 ore, escursione difficile, navetta di ritorno dalla Gasthof Klammerwirt
Possibile sosta: Ochsenhütte, Klammerwirt

ESCURSIONE: “WEITWANDERWEG DORFBERG” VARIANTE B

Punto di incontro: ore 10:00, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza: circa 3 ore, escursione di media difficoltà, navetta con spazzaneve
fino alla stazione a monte Dorfberglift, navetta di ritorno dalla Gasthof Klammerwirt
Possibile sosta: Ochsenhütte, Klammerwirt
www.osttirol.com

ESCURSIONE: “HOLLBRUCKER RUNDWANDERWEG”

Punto di incontro: ore 14.00, piazza di Kartitsch, a seguire navetta fino al punto di partenza
Hollbruck, navetta di ritorno presso l’Hotel zur schönen Aussicht
Tempo di percorrenza: circa 2,5 ore, escursione di media difficoltà
Possibile sosta: Hotel zur schönen Aussicht

PROGRAMMA SERALE:

Divertente slittata sulla pista da slittino Rauchenbach (slitte a disposizione)
Punto di incontro: ore 18:00, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza: circa 1 ora, escursione semplice, andata e ritorno con navetta
Possibile sosta: Gasthaus Klammerwirt con intrattenimento musicale

SABATO, 13 MARZO 2022 “Lasciamo le nostre tracce nella neve!”
ESCURSIONE: “SCHUSTERTALWEG”

Punto di incontro: ore 09:30, piazza di Kartitsch
Tempo di percorrenza : circa 1,5 ore, escursione facile
Possibile sosta: Café Erbhof
Rientro individuale – Arrivederci!

Informazioni generali
Abbiamo cercato di ideare un programma vario.
• tutte le escursioni offerte sono guidate, indipendentemente dal numero di partecipanti
• i costi per le escursioni guidate sono inclusi nel pacchetto
• le prenotazioni per le rispettive escursioni vengono richieste sempre la sera prima dalla direzione, non sono
necessarie prenotazioni anticipate
• la navetta offerta vi viene a prendere presso la struttura ricettiva e dopo l’escursione vi riporta indietro
• il servizio navetta offerto si basa su un orario fisso che trovate il giorno dell’arrivo nella cartella dei servizi
• il servizio navetta offerto è gratuito
• prenotazioni per programmi alternativi vengono richieste anch’esse la sera prima
• i costi per il programma alternativo vanno pagati in loco
• eventuali bibite o cibi consumati nella struttura ricettiva, nelle postazioni di sosta o durante gli eventi serali
vanno pagati in autonomia (ad eccezione delle serate di saluto con pic-nic invernale, qui vengono messi a
disposizione dei buoni)
Per ulteriori Informazioni rimaniamo a vostra completa disposizione!

PACCHETTO ESCURSIONI INVERNALI “GIORNATE EUROPEE DEL TREKKING INVERNALE”
• 3 pernottamenti compresi i pasti in base alla categoria prenotata
• escursioni guidate invernali come da programma
• navetta dalla struttura ricettiva da e alle postazioni di partenza per le escursioni
• buono pasti e bevande per la serata di inaugurazione pic-nic invernale
• pacchetto escursioni: thermos pieno, teli per sedersi, zaino e racchette, cartine
Camera presso privati: € 165,00 a persona inclusa colazione
Bed & breakfast: € 180,00 a persona inclusa colazione
Gasthof: € 210,00 a persona inclusa colazione
Hotel Variante A: € 225,00 a persona inclusa colazione
Hotel Variante B: € 285,00 a persona inclusa colazione
Casa vacanze: € 330,00 per 2 persone pasti esclusi
Volete rimanere un paio di giorni in più? Nessun problema, possiamo prepararvi un pacchetto personalizzato.
Possiamo accettare preparare per gruppi a partire da 8 persone delle offerte speciali. Contattateci personalmente,
siamo a vostra disposizione!

Informazioni e prenotazione presso:
Ufficio del turismo Osttirol, Ufficio del turismo Alta Val Pusteria
Sillian 86, A-9920 Sillian, T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
fotografie: Berg im Bild

