PASQUA IN AUSTRIA CON 4 CHICCHE
la sauna sul lago in Carinzia, corso di sci alpinismo, caccia all’uovo di Pasqua
con jackpot di 500 euro e fiaccolata notturna intorno al lago
Scoprire l’Austria in primavera, sfruttando le occasioni di Pasqua nelle diverse zone
immerse nella magia della natura. Ecco quattro proposte scelte da “Austria per
l'Italia”, l’associazione fondata nel 1986 che raggruppa hotel dove il personale
parla italiano.

PRIMA PROPOSTA: IN CARINZIA, LA STANZA – MASSAGGI E LA SAUNA SUL
PONTILE (con tuffo nel lago)
Cominciando dalla Carinzia, l’hotel Karnerhof sull’incantevole lago Faaker See
propone tantissimi servizi di lusso, come la lontananza dallo stress quotidiano e vicino
alla natura, con i suoi 100 mila metri quadri di spazio per il relax e il benessere.
L’hotel è affacciato sul Faaker See uno dei laghi balneabili più affascinanti della
Carinzia (il quinto lago più grande della regione), incastonato nel panorama roccioso e
scosceso della catena montuosa delle Caravanche: la tonalità blu turchese delle sue
acque è una peculiarità di alcuni laghi della Carinzia, ma in nessuno è così accentuata
come nel lago Faaker See. L’intensità dei suoi colori è dovuto alla presenza di
minuscole particelle di calcare che riflettono la luce del sole. Gli immissari
trasportano nelle acque del lago una grande quantità di calcare proveniente dalle
Caravanche, che dona al lago il suo inconfondibile colore turchese. Oltre a essere il
lago balneare più a sud dell’Austria, grazie alla sua acqua potabile è anche uno
dei più puliti. Dalle terrazze dell’hotel il panorama è una scenografia di colori: le
sfumature del lago, le rocce delle Caravanche, il verde intenso delle foreste. La spa “Il
tempio delle Muse” riporta equilibrio tra il corpo e lo spirito.
LA CHICCA: Da non perdere il massaggio nella romantica Bootshaus (casa
sull’acqua), sopra l’acqua color turchese del lago Faaker See, cullati dal dolce rumore
delle onde e la sauna sul lago “Seesauna” è un’esperienza wellness particolarmente
apprezzata al Karnerhof: una sauna situata sopra il lago, ricavata nella romantica
rimessa delle barche. Al riparo da occhi indiscreti, grandi finestre aprono lo sguardo
all’esterno sul paesaggio del lago. Dal calore della sauna, si raggiunge in pochi passi,
passando per la passatoia di legno, la scala che scende nel lago. Un tuffo, due
bracciate, una frizzante sensazione di freschezza. I due pontili in legno, la rimessa
per le barche, le ninfee, le canne palustri le spiagge di ghiaia e i riflessi turchesi
dell’acqua rendono il tutto un luogo incantevole per rilassarsi
PACCHETTO: 4 NOTTI AL PREZZO DI 3 (da domenica a giovedì), in mezza
pensione, a partire da € 375 per persona
Oppure
PACCHETTO: Scoprire il Karnerhof (da domenica a giovedì), in mezza pensione,
incluso un massaggio di 25 min., 1 impacco di paraffina per le mani con applicazioni
di crema dai principi attivi pregiati nonché 1 ingresso al solarium. A partire da € 424 per
persona

SECONDA PROPOSTA: IN CARINZIA, CORSO DI SCI ALPINISMO ANCHE PER
PRINCIPIANTI
L‘Hotel Eggerhof porta gli ospiti sui pendii innevati a provare lo scialpinismo. Il corso
prevede 3 tour con guida: dal 4 al 7 aprile il corso di scialpinismo è rivol- to agli
sciatori esperti; dal 11-14 aprile ai principianti. Mallnitz, cittadina circon- data dalle
pittoresche montagne del parco nazionale Hohe Tauern (Alti Tauri), è ideale per lo
scialpinismo e con una guida professionista che pianifica il tour i pendii dove scendere
con gli scii sono scelti in base alle capacità dello sciatore, sia neofita sia esperto.
LA CHICCA: Durante il week end, il corso di scialpinismo prevede lezioni sulla
nivologia, valangologia, strategia per minimizzare il rischio – prendere decisioni
durante il tour, esercitazione sulla ricerca di dispersi sotto la neve e gestire un
primo soccorso.
PACCHETTO Weekend di scialpinismo: 3 x pernottamenti in camera doppia o
singola all'Eggerhof in mezza pensione, uso dell’area benessere con sauna, sanarium,
docce e sala relax, 3 giorni di scialpinismo con guida alpina e lezioni. A partire da € 360
per persona.

TERZA PROPOSTA: BENESSERE NEL SALISBURGHESE E CACCIA ALL’UOVO
CON JACKPOT DA 500 EURO
Chi ama il benessere, l’Hotel Tauern SPA nel Salisburghese (nuova struttura
d’eccellenza associata a Austria per l’Italia dal 1° gennaio 2019 ) è un paradiso per
rilassarsi. Indimenticabile il bagno nella vasca skyline di vetro, con vista sul ghiacciaio
Kitsteinhorn. La Panorama SPA è su 2.500 m² con saune panoramiche e lounge per il
relax; il mondo acquatico e saune su oltre 20.000 m² con 13 diverse saune e
hammam e 12 piscine differenti.
LA CHICCA: Il premio è di 500 €, in contanti: basta trovare l’uovo Jackpot
nascosto sotto la neve di due montagne. Ecco come si svolge: per Pasqua il
comprensorio Schmitten, poco lontano all’hotel Tauern Spa, organizza la caccia allo
Schmitten Jackpot-uovo di Pasqua. Domenica 21 aprile numerosi partecipanti si
mettono alla ricerca dell'uovo Jackpot che viene premiato con € 500 in contanti. 50
uova colorate sono nascoste sotto due montagne (grandi mucchi) di neve. La
gara per i coraggiosi ricercatori inizia alle ore 14:00 davanti al Ristorante Panorama
presso la stazione funivia TassXpress.
PACCHETTO Pasqua al Tauern SPA: 2 pernottamenti in mezza pensione, minibar
con bibite analcoliche, uso dell'esclusivo Hotel Panorama SPA su 2.500 m² con piscina,
skyline in vetro, saune panoramiche e lounge per il relax, mondo acquatico e saune su
oltre 20.000 m² con 13 diverse saune e hammam e 12 piscine differenti, assistenza per
bambini a partire da 3 anni, caccia all’uovo di Pasqua. Prezzo a partire da € 288,-- per
persona

QUARTA PROPOSTA: IN TIROLO, ATTIVITA’ SPORTIVE NELLA CITTADINA
OLIMPICA DI SEEFELD
All’Aktiv Hotel Veronika di Seefeld, in Tirolo gli sportivi non si annoiano: quattro
giorni nelle montagne tirolesi, passeggiate con le torce, divertente caccia al tesoro
di Pasqua nel paese di Seefeld, noleggio gratuito delle biciclette. Per gli ospiti più
piccoli ci sono tanti laboratori e attività su misura, come serate make-up, baby dance e
animazione.
LA CHICCA: La romantica escursione con le fiaccole per tutta la famiglia al lago
Wildsee, per vivere anche “in notturna” le atmosfere alpine che Seefeld sa
regalare.
PACCHETTO Pasqua in montagna: dal 17 al 27 aprile, in mezza pensione, con
merenda pomeridiana con caffè, tè e pasticcini, utilizzo gratuito dell’area benessere
con piscina coperta, sauna e zona fitness, programma settimanale attivo con
passeggiate, serate con musica al pianoforte, gite e molto di più, a partire da € 997
euro, 4 giorni, 2 adulti + bambino fino ai 16 anni.

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. 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
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

