SULLE NEVI AUSTRIACHE
SETTIMANE BIANCHE IN “ROSA”(il gentilsesso non paga lo skipass);
SLITTATE NOTTURNE; CORSI DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NATURALE E
SKISAFARI SUGLI 860 KM DI PISTE DI AMADE’
Gli hotel dell’associazione Austria per l’Italia (un centinaio di hotel
austriaci che offrono, oltre alla qualità, un servizio in lingua italiana) si
sbizzarriscono per l’inverno con proposte curiose; come ad esempio la
settimana dedicata alle donne lanciata dall’ Aktiv & Family Hotel Alpina a
Wagrain, nel Salisburghese. Qui la neve è garantita fino ad aprile, consentendo
discese in slittino, escursioni con le ciaspole e sciate anche a inizio primavera. E per
salutare la bella stagione l’hotel Alpina ha creato la settimana dedicata alle
donne: dal 16 al 23 marzo le signore non pagano lo ski pass, hanno una giornata
gratuita di skitest, e due giorni di skitour guidati. (a partire da 651.00 Euro, 7 notti,
¾ pensione, accesso alla spa con piscina panoramica coperta, due saune finlandesi,
bagno turco aromatico, stanza d’aria fresca, impianto idroterapico Kneipp, ambiente
per rilassarsi, fontana Grander).
Al Grand Park Hotel di Gastein, sempre nel
Salisburghese, i fiocchi di neve invitano a sciare e a
riscaldarsi nelle saune della splendida spa dell’hotel di
2.000 m². Dal 2 al 23 febbraio, gli 860 km di piste
Amadé attendono gli sciatori per elettrizzanti
discese. L’après ski è tra le accoglienti stanze
dell’hotel, nelle piscine e nelle saune; nel pacchetto è
incluso un buono per un trattamento a scelta del valore di 140 euro. (a partire da
1399 euro a persona, 7 notti in mezza pensione, 6 giorni di ski pass e trattamento
benessere a scelta).
Pattinare sul ghiaccio naturale? Lo propone l’ hotel Regitnig sul lago di
Weissensee, in Carinzia, un hotel storico, risalente al 1911; la famiglia Eder
continua con la sua quarta generazione la storia dell’albergo. Intorno al lago
Weissensee si apre per gli amanti dello sport ogni genere di avventura, a cominciare

dal pattinaggio, slittino e sci di fondo. Dal 3 al 24 febbraio un trainer di
pattinaggio su ghiaccio naturale attende gli ospiti per un corso di 3 giorni.
L’emozione è forte, lo scricchiolio del ghiaccio, i paesaggi fiabeschi, il lago incantato:
un’esperienza da vivere nel cuore dell’inverno. (a partire da 683.00 Euro, 7
pernottamenti con pensione per buongustai, corso di 3 giorni di pattinaggio, set di
pattini per 3 giorni, 1 bagno alle castagne, 1 massaggio parziale, party con vin brulé
al bar).
Ancora pattini e slittini all’hotel St. Oswald a Bad Kleinkirchheim in Carinzia,
per un divertimento sulla neve anche fuori dalle piste. Dedicato a chi è interessato
anche ad altri piaceri invernali (oltre allo sci), come escursioni invernali con le
ciaspole sui 60 km di sentieri, pattinaggio e curling sul ghiaccio sulla pista privata,
giri in slitta trainata da cavalli nel paesaggio
invernale. E naturalmente piste per slittini:
la pista di Kaiserburg lunga 4 km e illuminata
(in alta stagione discese in slittino ogni lunedì
e mercoledì dalle 17 alle 20 sulla pista
illuminata Kaiserburg I) e le piste Falkerthaus
e Lärchenhütte di 4 km. (periodo dal
09.03.2013 - 01.04.2013, a partire da 820.00
Euro, 7 pernottamenti incluso mezza
pensione, ingresso alla spa, 1 camminata guidata con le racchette da neve incl. le
racchette sulle Nockberge, gite guidate d´inverno nella valle di St. Oswald e sulle
montagne, pacchetto benessere con un
trattamento e un massaggio totale).
Lo sci di fondo e sci alpino sono le specialità
dell’hotel Sonnalp a Achenkirchen, in
Tirolo: lo sci di fondo in particolare è quasi
uno sport popolare nella valle Achental. Qui si
praticano tutti gli stili: lo stile classico, lo
skating o il nordic cruising, dal 26.01.2013 al
09.02.2013 l’hotel mette a disposizione un
ampio ventaglio di sport con l’organizzazione
delle olimpiadi dell’hotel (in premio 400 euro):
torneo di curling, torneo di tiro con fucile ad
aria compressa, escursione guidata con
racchette da neve, corso di snowbike e
snowfox e meditazione. (da 658.00 Euro, 7
notti in pensione completa).

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno dei 100 hotel del gruppo
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Negli hotel a 5, 4 e 3 stelle
dislocati in tutta l'Austria, gli ospiti vengono accolti al motto "dove l'ospitalità parla
italiano”. Visitando il sito www.vacanzeinaustria.com c’è la possibilità di richiedere
l'invio gratuito del catalogo o di iscriversi alla newsletter mensile; nel sito si trovano
le presentazioni degli hotel con immagini, proposte di itinerari in città e in montagna
e una sezione dedicata alle news e alle offerte speciali del momento. Un'altra sezione
raccoglie moltissimi pacchetti per tutte le tematiche, sia estive che invernali: arte e
cultura, soggiorni per famiglie, terme e cure, benessere e bellezza, vacanze attive,
golf, equitazione, bici e mountain bike, sci e sport invernali, vacanze in moto, o
all'insegna di caccia e pesca nella natura austriaca. E per tutti coloro che desiderano
fare un bel regalo, possono richiedere il buono viaggio su misura on line. Oltre al
sito, anche il numero verde 800-977492 permette di ottenere informazioni dettagliate
sugli hotel e la disponibilità, effettuare una prenotazione o richiedere l'invio gratuito
per posta del catalogo annuale aggiornato, che presenta in dettaglio tutti gli alberghi
de L'Austria per l'Italia Hotels, nonché gli enti turistici delle diverse regioni
austriache, e i partner di cooperazione dell'associazione. L'ospite può verificare il
prezzo e la disponibilità direttamente sul sito e inviare una richiesta non impegnativa
direttamente agli hotels scelti oppure richiedere il soggiorno desiderato inviando
un’e-mail a: booking@vacanzeinaustria.com oppure chiamando il numero verde 800
977492.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER IL PUBBLICO:

non-stop Numero Verde
Dall’Italia: 800-977492
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Informazioni: info@vacanzeinaustria.com
oppure per le prenotazioni: booking@vacanzeinaustria.com

