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Vacanze in Tirolo, in famiglia
Per volare come aquile e arrampicarsi sulle case appese sugli
alberi
Per le vacanze estive sulle Alpi, una tappa da non mancare è il Tirolo: per chi ama le
avventure alpine trova nello Stubai un fantastico parco sospeso a 18 metri d’altezza con funi,
ponti tibetani, swinging steps, flying fox, accessibile a partire dai sei anni. Sono a
disposizione otto percorsi con 70 esercizi per provare il proprio coraggio e abilità. Inoltre ci
sono sentieri didattici sui vari temi: piante, uccelli e animali. Fra alberi altissimi si procede
appesi a una fune da una sfida
all’altra come novelli Tarzan o
Jane.
Un altro luogo magico per i
bambini è la montagna delle
avventure
Mutterer
Alm:
esistono molte case sugli alberi,
ma le case appese agli alberi si
trovano solo a Muttereralm,
“penzolano“ dagli alberi, sono
molto stabili e si possono
raggiungere tramite un ponte
sospeso. Hanno una grande
terrazza panoramica ed è
possibile visitarle anche con un passeggino. Vicino al bosco si trova anche un sentiero da
percorrere a piedi nudi, un lago artificiale per sguazzare e fare un giro in zattera, acque
incantate con impressionanti ruote idrauliche e un avventuroso luogo per minatori d’oro.

Da non perdere è il museo "Haus steht Kopf" a Terfens, dove il mondo è sottosopra:
perlomeno nel museo la casa a testa in giù, i visitatori potranno visitare una casa
completamente arredata dalla visuale di un pipistrello. E così la quotidianità ritorna
improvvisamente ad essere interessante ed avvincente, ma attenzione: l'arredamento pende
dal soffitto e i visitatori restano sul pavimento. O è, forse, il contrario? L'attrazione
principale è senza dubbio il maggiolone Volkswagen blu che, naturalmente, è parcheggiato
nel garage...o è appeso? I rumori del motore amplificano la sensazione dell'assurdo di
questa situazione.

Per chi oltre a camminare vuole provare a
volare? Staccarsi da terra e librarsi nell’aria
come un‘aquila: con lo Skyglider
„AIRROFAN“ tutti gli intrepidi mettono le
ali. Si supera un dislivello di 200 metri ad
una velocità di oltre 80 km/h. Un'altra
attrazioni è l'Adlerhorst, una piattaforma
impressionante situata sul Gschöllkopf,
costruita ad imitazione di un gigantesco
nido d‘aquila. Con un diametro di otto
metri e un panorama a 360° spicca sulla
valle e offre vedute fantastiche sul lago di
Achen, sui monti del Rofan e del Karwendel
e sul Tirolo. Con la funivia del Rofan si
raggiungono in modo comodo sia
l'AIRROFAN che l'Adlerhorst.

All’Hotel Sonnalp a Maurach am Achensee,
i bambini fino a 10 anni in stanza con i
genitori non pagano il pernottamento. Per
la mezza pensione c’è un piccolo supplemento pari a € 10,- per bambino fino ai 10 anni. (dal
13.05.-22.07.2016 e 21.08.-06.11.2016). Il prezzo pacchetto per 2 adulti da Euro 1.120 (+
Euro 70 per bambino fino ai 10 anni ) prevede menu per bambini a cena, sala giochi con
nuovissimi giocattoli, parco giochi esterno, nuoto nella piscina dell'hotel con cascata,
programma d'animazione della Family Tirol Dorf Achensee per bambini da 4 a 11 anni dal
27.06. - 02.09.2016 in combinazione con la Gäste-Karte (Carta Ospiti) (escluso il pranzo EUR
5,- per bambino), ingresso scontato nel parco delle avventure di Achensee.

All’hotel Metzgerwirt di Kirchberg dal 08.05.2016 - 09.10.2016 si soggiorna 5 notti, e se ne
pagano 4 (da domenica a venerdì). Il pacchetto comprende: ricca colazione a buffet
provvista di specialità fatte in casa e angolo "bio-müsli", 4 cene di 4 portate con insalate a
buffet, 1 serata dedicata a specialità culinarie (a seconda del soggiorno, una grigliata, un
buffet del contadino, una esplorazione culinaria attraverso le Alpi di Kitzbühel), uso gratuito
dell'area benessere con sauna, bagno turco, sala relax, e cabina a raggi infrarossi, 1
escursione guidata presso la nostra Lega Alm, con degustazione di formaggi, oppure una
salita libera sul Gaisberg, oppure un piacevole caffé pomeridiano coccolati da tutti i servizi
del Metzgerwirt, a partire da Euro 276.- per persona.

L’Aktiv Hotel Veronika a Seefeld ha un kids club con assistenza – piscina interna, sauna,
bagni a vapore, programma per bambini, dal 20.06.2016 - 23.07.2016 e dal 23.08.2016 13.09.2016 il pacchetto 7 notti in mezza pensione parte da € 1.739,80 per 2 adulti + 2
bambini fino ai 12 anni. Incluso di merenda con caffè, tè e pasticcini nel pomeriggio,
deliziosa cena di 4 portate con la possibilità di scelta del secondo e buffet d’insalata, utilizzo
gratuito della nostra area benessere, con piscina coperta, sauna e palestra fitness, noleggio
gratuito delle biciclette, tavola calda per i bambini a pranzo con vasta scelta di succhi di
frutta, programma settimanale attivo, serate con musica da pianoforte, gite e molto altro,
per i giovani ospiti sono a disposizione scalda-biberon, seggioloni, lettini, baby phone,
passeggino, seggiolino per la bicicletta e seggiolino per il WC su disponibilità. Il pacchetto
settimana attiva prevede la sera passeggiata con le fiaccole con tutta la famiglia al lago
Wildsee, 2 escursioni guidate per tutta la famiglia, variopinto laboratorio di pittura con
animatrice, discoteca per i bambini nel Kiddy Club.
Info: www.vacanzeinaustria.com

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 40 hotel del gruppo
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Tra le novità: è possibile
prenotare direttamente dal sito a tariffe competitive. 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. 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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