Tirolo, Salisburghese e Carinzia, un tris di proposte per tutti i gusti dell’estate
in famiglia
Così simili e così diverse le regioni austriache, con le loro tradizioni e peculiarità e
tutte con montagne spettacolari da scoprire. Un superlativo programma settimanale
di avventure con lo Jugendprogramm studiato per i ragazzi dai 12 ai 16 anni dalla
regione dell’Achensee nel periodo giugno a settembre con proposte incredibili e
divertenti per ogni giorno della settimana sul lago e sui monti circostanti della valle
incantata. Ma non solo, gli adulti potranno fare altrettanto e spaziare per gli attraenti
sentieri a piedi, in mountain bike o come la fantasia propone, è questa la proposta
dell’hotel Sonnalp, a poco più di 70 km dal Brennero, che offe un pacchetto LAST
MINUTE "Tutto incluso", per il periodo 10.07 fino all’16.09.2017, (periodo dal 12.20.08. con piccolo supplemento per bambini). In tutto l’hotel il wifi è gratuito ed il
pacchetto comprende una ricca colazione a buffet, buffet di mezzogiorno con piatti
caldi e freddi, cena di 5 portate a scelta o serate a tema, bevande analcoliche, birra
alla spina e vini della casa (rosso/bianco) inclusi dalle 13.00 alle 21.00. Per il
wellness ed il fitness in hotel si dispone di una delle più grandi piscine private coperte
del Tirolo, con cascata e idromassaggio, rinnovata in aprile 2017, saune, bagni a
vapore, cabina a infrarossi ed un padiglione Technogym dotato di tutti gli attrezzi
sportivi più moderni e per il relax una grande area per prendere il sole. La formula
Happy Family prevede il pernottamento in letto aggiunto ed il menu per bambini la
sera con 3 portate a scelta. I ragazzi potranno svagarsi nella grande sala giochi per
bambini con i giochi più moderni ed l’attrezzato parco giochi all‘aperto o la spiaggia
che si trova a pochi passi dall’hotel.
Per i giovani ospiti è previsto l’utilizzo a prezzo ridotto del parco avventura Achensee.
Prezzo pacchetto per 7 notti per 2 adulti e 2 bambini fino a 10 anni EUR 1.399,in camera doppia

Nella splendida zona di Saalbach Hinterglemm, dove le montagne parlano alle
persone ed il Golden Gate Bridge of the Alps, lungo ben 200 metri ed alto più di 40
metri nel punto massimo, promette emozioni senza precedenti, le famiglie vengono
per prime ed hanno vantaggi preziosi: spasso e divertimento sono i più importanti
fattori per bambini e ragazzi.

L‘hotel Appartement Hechenberg, hotel a 4 stelle, nei periodi 22.06.2017 07.07.2017, 08.07.2017 - 25.08.2017 e 26.08.2017 - 08.09.2017, offre una
specialissima formula per le famiglie composte da 2 adulti con un massimo di 3
bambini a € 1285,20 per 7 notti in mezza pensione e la Joker Card inclusa.
La Joker Card estiva di Saalbach-Hinterglemm non è in vendita, essa è destinata ai
soli ospiti degli hotel ed è valida per tutta la durata del soggiorno, offrendo sconti ed
accessi a moltissime attrazioni della regione e dell’intero Salisburghese.
Una vacanza estiva tutta relax tra le montagne austriache per famiglie, amanti
dell'escursionismo, giocatori di tennis, ciclisti e mountain bike ed escursionisti.
La sistemazione è prevista in appartamento tipo “comfort”, di 60 m² composto da
zona giorno con cucina, 2 camere da letto, bagno con doccia/WC separato e balcone
di 10 m², dove alloggiare comodamente 2 adulti e 3 bambini fino a 15 anni d'età, e
comprende 1 colazione per gli adulti alla settimana con salmone e spumante.
Prezzo pacchetto per 7 notti per 2 adulti e 3 bambini fino a 15 anni EUR
1285,20, in appartamento comfort

Kitzbühel e le sue impareggiabili montagne sono sede stabile della coppa del
Mondo di sci alpino ed in estate danno il meglio di sé, per lasciarsi andare spensierati
a contatto con la natura dove i camosci vivono liberi.
In questo paradiso della montagna l’hotel Metzgerwirt, fino al 07.10.2017 offre
soggiorni di 5 notti al prezzo di 4, da domenica a venerdì, in camera a vostra scelta,
con ricca colazione a buffet provvista di specialità fatte in casa e angolo "bio-müsli", 4
cene di 4 portate con insalate a buffet, una serata dedicata a specialità culinarie
differenziata a seconda del periodo di soggiorno tra grigliate, buffet del contadino od
una esplorazione culinaria attraverso le Alpi di Kitzbühel ed una escursione guidata
presso il piccolo chalet di proprietà Lega Alm, con degustazione di formaggi locali.
In alternativa una salita libera sul fantastico monte Gaisberg oppure un caffè
pomeridiano e tutti i servizi ed il confort del Metzgerwirt.
La grande area benessere con sauna, bagno turco, sala relax, e cabina a raggi
infrarossi sono incluse.
Prezzo pacchetto per Persona 5 notti in camera doppia a vostra scelta in mezza
pensione da Euro 274.
Nel bel mezzo del grande e spettacolare Parco Nazionale Hohe Tauern si trova
adagiato l’hotel Gasthof Dorfschenke dove l’ ambiente famigliare ed accogliente è
la caratteristica principale che fa sentire a proprio agio gli ospiti che rifuggono le
rigide formalità e dove è possibile portare i propri amici a quattro zampe.
Lo splendido parco naturale offre la possibilità di svariate attività sia estive che
invernali, da organizzare in piena libertà di orari e mezzi soggiornando nei
confortevoli appartamenti completi di cucina e con la possibilità di usufruire della
mezza pensione in hotel.
Escursioni, gite con osservazioni degli animali selvaggi e visite guidate nel Parco
Nazionale non sono mai state così semplici e sui fiumi ed i laghi vicini si può
praticare la pesca a mosca.
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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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