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TORNARE BAMBINI IN CARINZIA: SLOW FOOD, PUPAZZI DI NEVE, PISTE
DI SLITTINO INSIEME ALLA PROPRIA FAMIGLIA
E IN ESTATE I PRATI PIU' RICCHI DI FIORI DI TUTTA EUROPA

Austria per l’Italia è lieta di annunciare due nuovi hotel, entrati a fare
parte dell’Associazione Austria per l’Italia, che riunisce gli hotel in Austria
dove si parla italiano
Gailberghöhe, l'hotel per ritornare bambini
Ci sono 3 buone ragioni per una vacanza all'Hotel Gasthof Gailberghöhe in Carinzia
(Austria): tornare bambini, andarci con i propri bambini, giocare insieme ai propri
bambini. Il pittoresco Gailberghöhe
è stato costruito con il legno
naturale dei boschi della Carinzia,
che assicura innanzitutto un buon
riposo notturno. La prima colazione
viene
servita
nella
terrazza
soleggiata con una magnifica vista
panoramica. Piatti locali, a cui si
abbinano i vini dell'antica cantina
dell'Hotel, assicurano agli ospiti (e
ai bambini) una cucina sana. Ed è
a questo punto che si comincia a
tornare bambini: sapori di una
volta, torte fatte in casa, e poi – per divertirsi con i piccoli – ecco la pista da bowling
e il poligono di tiro con l'arco, per poi perdersi nel grande parco giochi e avventure
dell'Hotel. Il Gailberghöhe si trova nella valle del Gail. In primavera, estate e
autunno, questa splendida area della Carinzia offre prati colmi di fiori (e sono tra i
più fioriti d'Europa) e boschi che sanno di muschio, di radici, per trascorrere ore liete
alla ricerca di genziane, anemoni, campanelle. Come quando si portavano i pantaloni
corti. E poi, di ritorno, tutti all'orto dell'Hotel per raccogliere verdure ed ortaggi

freschissimi, genuini, da assaporare poco dopo a tavola, conditi con le erbe
profumate raccolte durante l'escursione, insieme all'ottimo formaggio delle malghe
della Gailtal. Gli antichi definivano queste attività un "buon tempo". E avevano
ragione. La magia bianca delle Alpi Carniche è invece il volto invernale del
Gailberghöhe: come in un paesaggio fiabesco, ecco alberi ammantati di neve, cristalli
di ghiaccio, torrenti gelati, piste di fondo, escursioni invernali attraverso i boschi
imbiancati, fra i caprioli che dimorano nel giardino e i propri bambini che giocando
nella neve, scendono dalle piste con la slitta e fanno i pupazzi di neve, nel parco
giochi della casa. Tutto assolutamente sicuro, tutto come una volta.
L'hotel offre saune bio e finlandesi, cabina a raggi infrarossi e sala relax con
caminetto, ampio parco giochi esterno e sala giochi interna, noleggio gratuito di
biciclette e mountain bike, pista bowling e poligono di tiro. A partire da 49,50
euro a persona, solo pernottamento. E’ perfetto per motociclisti e ciclisti (ha un
garage, una piccola officina con ponte sollevatore e lavaggio abbigliamento).

Lerchenohof, tre regioni in un solo Hotel
Sempre in Carinzia, l'Hotel Biedermeier Schlössl Lerchenhof ha una missione molto
precisa: dare agli ospiti la possibilità di scoprire la cultura e la natura di Carinzia,
Slovenia e Friuli. Tre regioni che
dall'Hotel possono essere raggiunte
con escursioni giornaliere. Situato in
posizione splendida, nell'armonioso
mondo delle montagne carinziane, il
Lerchenhof è la base di partenza
perfetta, data la posizione strategica,
per visitare i luoghi incantevoli della
regione. L'hotel è un piccolo e
romantico hotel castello, che ha
adottato una filosofia ben precisa: la
sostenibilità.
Si può correre o passeggiare lungo il
mitico sentiero Gösseringgraben, gustare la ricca prima colazione sul terrazzo al sole
e rivivere le emozioni della giornata e il ricordo delle escursioni a cena rigorosamente
a lume di candela. In estate, i programmi migliori prevedono di passeggiare per le
Alpi carniche e la valle Gailtal, escursioni perfette per tutta la famiglia. Grazie alla
posizione centrale si possono intraprendere bellissime gite giornaliere nelle tre aree:
Carinzia, Slovenia, Friuli. Il vicino lago Presseggersee, le cui temperature sfiorano
naturalmente i 28 gradi, è un gioiello naturale perfetto per rilassarsi. L’Hotel fa parte
della Slow Food Travel Alpe Adria. In inverno, i paesaggi si ammantano di una magia

antica e candida, per gli amanti dello sci ma non solo. La stazione sciistica di Nassfeld
/ Pramollo offre emozioni per chi ama la discesa, ma suggeriamo anche di provare la
pista naturale di sci di fondo (partendo direttamente dall'albergo) e l'eleganza del
pattinaggio su ghiaccio.
In Carinzia le valli Gailtal e Lesachtal sono diventate la prima destinazione
Slow Food Travel
Ma perché andare in Carinzia, in uno degli
hotel di Austria per l’Italia dove si parla
italiano? Si tratta di un viaggio all‘interno
delle valli, tra i loro abitanti e i loro gusti.
Un viaggio alla scoperta di antiche
tradizioni e di sapienze artigianali. Un
viaggio alla riscoperta del pane cotto sulla
pietra, di prodotti a base di erbe, di
formaggio prodotto nei masi, di miele
prelevato dalle arnie, di speck della valle Gailtal che è il più buono del mondo.
Slow Food Travel significa compiere un viaggio alle radici del buon gusto e
condividere conoscenze e prodotti buoni, genuini, sani e solidali dell'agricoltura
regionale, quella di una volta, quella che non c'è quasi più.
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.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER IL PUBBLICO:
Numero Verde
Dall’Italia: 800-977492
www.vacanzeinaustria.com
Informazioni: info@vacanzeinaustria.com
oppure per le prenotazioni: booking@vacanzeinaustria.com
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Ufficio Stampa Pizzinini Scolari ComunicAzione
www.pizzininiscolari.com
Alessandra Fuse – e-mail: alessandra.fuse@pizzininiscolari.com Cell. 340/2457631
Christian Pizzinini – e-mail christian.pizzinini@pizzininiscolari.com Cell. 338/8543309

