A CASA DI MOZART; NEL CASTELLO DI SISSI A LEZIONE
DI QUADRIGLIA COME VERI PRINCIPI; NELLA GOLA
MISTICA DEL TIROLO; IN CARINZIA ALLA SCOPERTA
DEI SUOI PAESAGGI

ECCO ALCUNE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE
AUSTRIA PER L’ITALIA PER LE VACANZE ESTIVE DI
TUTTA LA FAMIGLIA
Le proposte originali non parlano solo tedesco. Nell’Austria che parla italiano, con hotel
dove l’animazione per bambini è in lingua italiana, le idee curiose non mancano: oltre
alle riduzioni per bambini, a fare felici mamme e papà sono le numerose offerte degli hotel
affiliati all’Associazione AUSTRIA PER L’ITALIA, che attraverso il numero verde 800977492 oppure consultando il sito internet www.vacanzeinaustria.com offre preziosi
suggerimenti per un soggiorno in hotel dove si parla italiano.
Le offerte turistiche per le famiglie sono numerose, a cominciare dalla città di Mozart,
Salisburgo: chi porterebbe mai un bambino al Museo di Arte Moderna? L’esperienza al
Museo di arte moderna sul Mönchsberg è avvincente: nel programma vengono inclusi
workshop per bambini e visite guidate per varie fasce d’età. E dopo il museo, si può
gironzolare per la città con un’eccellente visita guidata realizzata su misura per
bambini facendo tappa da un fabbro che lavora il ferro battuto e nella Casa natale di
Mozart. La città della musica apre le porte alle famiglie, grazie ad attrazioni come i giochi
d’acqua di Hellbrunn, il battello sul fiume Salzach, il Museo delle cere, gli avvincenti
workshop dedicati all’arte e le piste ciclabili. L’opuscolo “Stadtforscher unterwegs in
Salzburg“ (“Ricercatori della città in giro per Salisburgo“) invita i bambini ad
intraprendere dei giri entusiasmanti alla scoperta della città durante tutto l’anno dalla fontana con i leggendari ippocampi alla ruota del mulino gorgogliante dell’Almkanal, per
poi scoprire le prelibatezza nel panificio centenario del convento. Oppure scoprire la tomba

del Cavaliere nella Chiesa di S. Pietro e controllare cosa tiene nella mano S. Floriano
all’omonima fontana: una passeggiata individuale che dura complessivamente due
ore e permette ai bambini accompagnati dai loro genitori di scoprire in maniera
divertente 13 aspetti originali del centro storico dichiarato Patrimonio Culturale
Mondiale dall’UNESCO.
AUSTRIA PER L’ITALIA, il cui numero verde gratuito 800-977492 è a disposizione per
consigliare l’hotel più adatto alle proprie esigenze, propone l’Apparthotel Hechenberg a
Saalbach Hinterglemm, nel Salisburghese, che per i bambini mette a disposizione giro in
carrozza a cavallo, raccolta di fiori sul sentiero delle erbe e piante alpine, visita agli animali in
una tradizionale malga, con possibilità di mungere le mucche, bagno nel laghetto naturale
dell’hotel. Al Family Hotel Alpina Wagrain a Wagrain nel Salisburghese un divertente safari in
bicicletta o un river-rafting non annoierà di certo. A luglio e agosto l’hotel mette a
disposizione tutti i giorni l’assistenza per bambini dalle 10:00 alle 15:00, incluso uno snack a
pranzo.
A Vienna ai bambini è dedicato il Museo del Bambino ZOOM, che offre tutto l’anno un
programma di mostre e workshop oltre ad un laboratorio multimediale, unico nel
suo genere. Qui si può toccare, sperimentare, sentire e giocare quanto e come si vuole. I
bambini possono scoprire il mondo usando tutti i cinque sensi. 1.600 metri quadrati per tutte
le età, come lo studio di creazione di cartoni animati (età: 8-14): anche senza possedere
conoscenze tecniche, i bambini possono cimentarsi con effetti speciali cinematografici e
sonori. Nello spazio ZOOM Atelier (età: 3-12), i bambini lavorano insieme con gli artisti
dipingendo, ritagliando, montando, spruzzando, fabbricando, applicando il feltro, incollando,
modellando facendo e tante altre cose. Per i bebè e fino a 6 anni “ZOOM Oceano invita a
scoprire il “mondo sottomarino”, la nave “Famosa” e un “sottomarino per ricerche. A Vienna
non si può non visitare il castello di Schönbrunn che ha in serbo una nuova attrazione sia per
i bambini che per gli adulti: "Rivivere il castello di Schönbrunn", una visita
nell'affascinante mondo degli imperatori del 18° secolo. Dodici splendide sale danno modo di
soddisfare la curiosità del visitatore ed apprendere, per esempio, come civettavano le donne
usando la mimica del ventaglio e come si manteneva l'igiene del corpo e ci si truccava a
corte. Si può persino pettinare pompose parrucche o vestire una bambola con indumenti in
voga durante il periodo barocco oppure indossarli direttamente. E si può addirittura ballare la
quadriglia, una delle materie di studio più importanti dei figli dell'imperatore.
Come e con quale musica si ballasse una volta, ve lo rivela un maestro di ballo del museo dei
bambini: la lezione di ballo si svolge naturalmente, in autentico stile imperiale, nell'ex sala
per la ginnastica dell'imperatrice Elisabetta. Un hotel proposto da Austria per l’Italia è
Höldrichsmühle di Vienna-Hinterbrühl con un proprio maneggio, noleggio bici, piccola area
benessere con sauna e grotta di sale, ottima cucina.

In Tirolo proponiamo una full immersion nella natura con un’escursione nella gola mistica,
un luogo suggestivo dove un tempo i visitatori venivano portati in carrozza in modo che
potessero ammirare le impotenti cascate. Soltanto gli arrampicatori più arditi raggiungevano
allora la parte posteriore della gola, la Zammer Lochputz. Oggi gli appassionati raggiungono
la mistica gola del Tirolo e la cascata del Lötz, che la tradizione popolare chiama anche
“Lochbach”, seguendo un percorso sicuro fatto di passerelle e scalette sospese

sull’acqua. Tuttavia la passeggiata è emozionante: l’acqua scorre impetuosa sotto i ponti
sospesi e in alcuni punti l’altezza fa venire il capogiro. Adatto ai bambini amanti
dell’avventura, la coraggiosa escursione porta a scoprire la leggenda della
Zammer Lochputz e delle sue statue di pietra e roccia scolpite dall’acqua. All’Hotel
Sonnalp Achenkirch in Tirolo il programma è ricco, con animazione, prova di equitazione,
bricolage, arrampicate, passeggiate e giornate al lago, sulle sponde dell’Achensee.

La Carinzia offre una vacanza immersa nella natura e numerosi hotel di Austria per
l’Italia attendono le famiglie italiane per scoprire insieme questa regione
austriaca interessante per le dolci montagne, i suoi laghi, la filosofia del benessere. All’Hotel
St. Oswald a Bad Kleinkirchheim in Carinzia i bambini hanno riservato un vario programma di
giochi e divertimento, tra cui visite in fattoria, gite in zattera sul fiume Drava. Sempre a
Bad Kleinkirchheim in Carinzia, l’Hotel Eschenhof propone alle famiglie attività per divertire
grandi e piccini. Un’attrazione per tutti è la gita guidata sul "Sentiero dei sensi”,
un’esperienza unica per mettere alla prova alla prova tutti i sensi. Si cammina lungo un
sentiero e a ogni stazione si può cogliere con ogni singolo senso il tocco della vera natura,
come annusare diversi tipi di legno, camminare a piedi nudi per risvegliare i piccoli nervi dei
piedi, visitare l’area dei giochi d’acqua, perdersi nel labirinto.
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