Vacanza in famiglia in Austria
Dal geocaching al safari con le marmotte
L’Austria è la meta green per eccellenza: montagne, vallate, paesi incastonati in paesaggi fiabeschi,
dove la natura si unisce alle tradizioni di ospitalità. Per questo gli albergatori e i consorzi ogni anno
preparano una serie di attività legate al territorio (e rigorosamente green) per emozionare grandi e
piccini.
Iniziando dal Tirolo, il “geocaching” è il trend dell’estate 2018: i partecipanti di questo gioco, alias i
geocacher, nascondono piccoli tesori in bauli, barattoli, bottiglie. Con lo smartphone ci si registra su
geocaching.com, si sceglie la regione (in Tirolo ad esempio la caccia al tesoro più emozionante è sul
ghiacciaio dello Stubai, con facili sentieri segnati, adatti anche alle famiglie), si scaricano le coordinate
del tesoro e si parte alla sua ricerca. Un comodo hotel dove soggiornare vicino al ghiacciaio è l’hotel
Bergcristall, che fa parte dell’Associazione Austria per l’Italia (hotel austriaci dove si parla italiano).
All’Hotel Bergcristall le tariffe partono da € 1152 per 2 adulti/7 notti bambini su richiesta.
A Seefeld tutti vanno pazzi per il Safari delle marmotte per scoprire i segreti di questi simpatici
pelosetti nel loro habitat alpino: durante il safari, si studia il loro stile di vita, il comportamento sociale
e, naturalmente, si scattano tante foto. L’Aktivhotel Veronika di Seefeld ha tariffe a partire da € 1.814
per 2 adulti + 1 bambino fino ai 16 anni.
Al celebre Mondo dei Cristalli di Swarovski, a due passi da Innsbruck, “capitale” del Tirolo, i bambini si
divertono al parco della Torre, che offre le più diverse avventure su quattro piani sovrapposti uniti da
una rete da arrampicata veramente unica, che si può scalare fino a quasi 14 metri di altezza. Qui si
possono fare scalate, andare in altalena, oscillare e scivolare e quasi avere l'impressione di librarsi. La
facciata della torre è costituita da 160 sfaccettature cristalline tutte diverse. Le lastre sono stampate
con un inedito motivo fatto di milioni di minuscoli animaletti; in ogni momento si può guardare da
dentro a fuori e le attività all'interno sono pure visibili dall'esterno; la sera la torre appare come un
corpo luminoso spettacolare; ci si diverte anche a nascondersi nel labirinto a forma di mano realizzato
da André Heller che fa parte delle più belle sezioni del parco Swarovski. Gli ospiti dell’hotel Sonnalp
hanno il biglietto scontato per l’ingresso al Mondo dei Cristalli (un soggiorno settimanale in famiglia
parte da € 2.324 per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni)
Info per le vacanze in Tirolo: QUI
Nella regione del Salisburghese, i bambini si divertono in mille modi, a cominciare dalle piste ciclabili
facili, a misura di famiglia, come per esempio le piste ciclabili nella Lungau: è possibile raggiungere il
castello di Mauterndorf su un percorso pianeggiante, e diventare principesse o cavalieri con tanto di
corona, armatura e balestra. Anche il giro del lago Zell è un percorso semplice e breve che affascina
tutta la famiglia. Per chi ama fare il bagno, i laghi alpini si prestano a fare tuffi nelle acque cristalline;
per i bambini coraggiosi lo slittino estivo offre divertimento senza limiti nella Lammertal e anche in
Tennengau; è possibile prendere velocità, cronometrata, anche negli scivoli dei minatori nella miniera
di sale di Hallein, dopo una visita guidata e una gita in trenino. Tra gli hotel dell’Associazione Austria
per l’Italia nel Salisburghese, segnaliamo l’ offerta speciale dell’hotel Eva Village dove 2 bambini fino
ai 14 anni in camera con i genitori sono gratuiti (prezzo a partire da Euro 1.142,-- per 2 adulti e 2
bambini fino ai 14 anni. Anche l’Hotel Hechenberg propone un prezzo speciale, a partire da € 988,40
per 2 adulti + 3 bambini fino ai 15 anni.
La Carinzia, la regione più a sud dell’Austria, confinante con il Friuli Venezia Giulia, propone vacanze
spensierate con la famiglia: attività all’aria aperta nella natura, legate al “sapore dell’infanzia”, come

nascondersi in un grande mucchio di fieno o camminare su dolci cime arrotondate; si può organizzare
un semplice pic-nic in riva al lago, ammirare stambecchi e marmotte in libertà nel loro habitat naturale
o semplicemente chiudere gli occhi e tuffarsi dal pontile nelle calde acque di uno dei numerosi laghi
della regione, balneabili e caldi. I più coraggiosi si possono calare con la corda dalla Pyramidenkogel,
la torre panoramica in legno più alta del mondo (75 metri). La salita con l’ascensore panoramico
regala già panorami meravigliosi, ma i più sportivi possono conquistare la torre salendo a piedi 441
scalini; per i bambini alti almeno 130 cm, la torre è una sfida avventurosa e divertente, con lo scivolo
coperto più alto d’Europa. Si sfreccia a valle superando 52 metri di dislivello.
Tra gli hotel dell’Associazione Austria per l’Italia in Carinzia che offrono prezzi pensati per le famiglie:
Hotel Eggerhof Mallnitz, situato nel parco nazionale degli alti Tauri; l’Hotel zur Post Döbriach sul lago
Millstättersee; l’Hotel die Post a Bad Kleinkirchheim e l’hotel ecologico e vegetariano Biolandhaus
Arche
Nel Burgenland l’indirizzo per le famiglie è l’Allegria Resort, un mondo termale acquatico con tante
piscine, scivoli, parchi divertimento, animazione. 7 notti in pensione completa per 2 Adulti + 2 bambini
12 anni da Euro 2.400,-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 hotel del gruppo “Austria per l'Italia”,
un’associazione fondata nel 1986. E’ 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 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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