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Salisburghese
Sfide emozionanti per famiglie adrenaliniche nel più grande
parco avventura dell’Austria

Vacanze estive in montagna e divertimento per tutti: nel Salisburghese ci sono tante
attrazioni uniche e incredibili, come quella della funivia Gipfelbahn del Kohlmais di
Saalbach/Hinterglemm, dove si trovano divertenti stazioni per giocare: la meravigliosa storia
del piccolo clown "Montelino", il gioco del folletto Kodok, il parco dedicato al legno
Schnitza's Holzpark dove si può toccare con mano tutto ciò che è possibile fare con il legno.
Qui si gioca e si costruisce con il legno. Qui il legno viene vissuto! I ragazzi della X-Box
Generation e della Playstation scoprono giocando cosa può offrire il legno, materiale
primordiale, e come ci si può giocare.
Highlight del Salisburghese è anche il
parco avventure di Saalbach che è anche
il più grande dell’Austria con una
lunghezza totale di ben 5 chilometri e
200 stazioni, situato nel cuore della valle
di Saalbach Hinterglemm - una delle più
belle zone alpine dell’Austria – e
circondato da una impressionante
panoramica di montagne. Qui si vola
sulle corde – di una lunghezza di ben 700
metri – sopra la valle alpina del Glemmtal. Il flyfox è lungo 1.5 km e si vola a circa 80 km.
Saalbach Hinterglemm è il campo base ideale per andare alla scoperta delle montagne con i
400 km di sentieri: all'Alpincircus Saalbach Hinterglemm ognuno trova il sentiero dei propri
sogni.

E per gli amanti delle vacanze in sella: Bike Circus, con oltre 180 km di percorsi per
mountainbike, arditi singletrail, 5 funivie con trasporto biciclette e svariati eventi MTB.
Fino al 30.07.2016 l’hotel Eva Village dà il benvenuto alle famiglie con l’offerta speciale che
prevede 2 bambini fino ai 14 anni gratuiti in camera con i genitori. Il pacchetto prevede 7
notti in mezza pensione in camera doppia o Junior Suite, Spa con piscina interna, saune,
bagni a vapore e sanarium, la JOKER CARD – con l’uso delle funivie e tante attività e
attrazioni gratuite, cena a buffet per i bambini, programma attivo settimanale per famiglie.
Prezzo pacchetto da Euro 1.336 per famiglia 2 adulti + 2 bambini fino ai 14 anni

L’Apparthotel Hechenberg a Saalbach Hinterglemm ha un’area giochi interna ed esterna,
un programma per bambini con assistenza, area benessere e un biotopo riscaldato esterno:
il pacchetto famiglia "Asterix" con mezza pensione (minimo 1 settimana o 2 settimane,
valido dal 9. 7 al 20. 8. 2016) prevede un appartamento per 2 adulti e max. 3 bambini fino a
15 anni (60 m², 1 zona giorno con cucina, 2 camere da letto e balcone di 10 m²). Tra i servizi
compresi: trattamento di mezza pensione (anche menù per bambini), Jokercard di SaalbachHinterglemm, una prima colazione con salmone e spumante a settimana, 2 massaggi
rilassanti di 30 min, utilizzo del centro benessere - sanarium (biosauna), sauna finlandese,
bagno turco, sala relax, vasca fredda, sauna a infrarossi, idromassaggio per 2 persone e
solarium, giardino dell'hotel ( 3000 m2) con piscina naturale riscaldata, prato con sdraio,
parco giochi per i bambini con scivoli, campo indiani con focolare, piccolo campo sportivo e
piccolo zoo con 2 mini pony, 2 conigli e 2 polli, Go-kart per i piccoli ospiti, ping pong, sala
giochi con biblioteca, cinema per bambini. (Dal 2. 7. al 10. 9. animazione per bambini 4 volte
alla settimana, cocktail per bambini 1 volte alla settimana e 1 volte in settimana i bambini
possono cucinare le crêpe con la cuoca).
Prezzo: 1 settimana per una famiglia: € 1.354,50; 2 settimane per una famiglia: € 2.322,-. Nel
periodo dal 2. 7 al 9. 7 e dal 20. 8 al 10. 9 i prezzi per il pacchetto Asterix sono i seguenti:1
settimana per una famiglia: € 1.215,90; 2 settimane per una famiglia € 2.084,40
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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