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Carissimi, 
 
Ci affacciamo all’estate − e a una stagione nuova in tutti i sensi − carichi di 
fiducia, speranza e buoni propositi. Molti di questi si sono già tradotti in una 
serie di novità: tante tra new entry e ristrutturazioni che hanno dato un senso 
ai lunghi mesi di fermo per la pandemia e che ora ampliano e arricchiscono 
la nostra offerta turistica. Eccovi qui una selezione delle principali novità nel 
settore ricettivo, tra chi debutta e chi si è rifatto il trucco. Solo per voi… 
 
In lungo e in largo per tutta l’Austria, da un lato fanno la loro comparsa 
hotel, chalet e appartamenti (ma non solo) completamente nuovi, dall’altro 
molte strutture hanno investito in ristrutturazioni e ammodernamenti, con 
un occhio di riguardo in particolare alle aree benessere e relax, in risposta a 
un’esigenza che la pandemia ha profondamente acuito. 
 
Mens sana (e finalmente spensierata) in corpore sano. In vacanza, si fa forte 
più che mai il desiderio di vita all’aria aperta, sport, contatto con la natura… 
e noi non ci facciamo cogliere certo impreparati. Leitmotiv di quest‘estate 
saranno vecchi e nuovi sentieri (anche a lunga distanza) per passeggiate e 
trekking. Gli escursionisti più ambiziosi, per esempio, possono intrapren-
dere il „Sentiero panoramico degli Alti Tauri“, che fin da metà maggio offre 
una vista magnifica sulle montagne più alte dell‘Austria e si insinua tra gli 
scorci verdissimi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, che tra l’altro celebra 
quest‘anno il suo 50° anniversario. Novità anche per i biker, che da sempre 
apprezzano l’ampia e variegata offerta austriaca. Alcune regioni del Salisbur-
ghese, per esempio, si sono attrezzate per rispondere alla moda del gravel 
biking, realizzando appositi itinerari su ghiaia. A piedi o in bicicletta, non 
occorre comunque avventurarsi chissà dove per scovare novità…

 
 
In Austria così come in Italia, la pandemia ha avuto un impatto devastante 
in termini di salute, economia e sofferenza psicologica, ma il Covid non ha 
potuto soffocare la voglia di viaggiare. Anzi, ha avuto l’effetto di intensificarla 
e, ora che i confini sono nuovamente aperti, il turismo è pronto a ripartire. 
Noi siamo pronti ad accogliere di nuovo gli ospiti. Con ancora maggior 
consapevolezza. Sì, perché questo fermo forzato ci ha fornito l’occasione 
per ripensare il turismo, per capire come dovrà essere da qui in poi, per 
delineare una strategia di cambiamento concreto, alla luce di quanto la 
pandemia ci ha insegnato. Da sempre attenta allo sviluppo di un turismo 
responsabile e sostenibile, l’industria dei viaggi austriaca si è fatta ancora 
più consapevole e si muove sempre più verso la realizzazione di una formula 
di ospitalità. Un’ospitalità che coinvolga l’intero sistema e che non si basi 
sulla mera fruizione delle strutture turistiche, ma piuttosto su un equilibrio di 
convivenza tra locali e turisti. Gli input sono chiari: i tesori naturali, la cultura, 
le tradizioni e tutte le attrattive di un Paese non possono essere date in 
pasto a un turismo di massa irrispettoso, ma vanno offerte in condivisione a 
un pubblico responsabile che ne apprezzi e tuteli l’unicità. Questo, almeno, 
intende fare l’Austria.  
 
Al di là delle notizie inedite che vi offriamo qui, quindi, la vera novità sta 
nella nostra ulteriore presa di coscienza, evoluzione naturale del nostro già 
consolidato impegno per un turismo consapevole, fatto di panorami ma an-
che di emozioni. E non vi destabilizzi il fatto che non tutti in Austria parlano 
l’Italiano: rivolgetevi a noi e non solo vi forniremo tutte le informazioni di cui 
necessitate, ma vi aiuteremo anche a mettervi in contatto con i rappresen-
tanti di destinazioni, uffici turistici e alberghi. 
 
 
Buona lettura e a presto, 
 
il team dell‘Ufficio Nazionale Austriaco del Turismo Milano
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Seduzioni urbane, senza tempo 
Tra secoli di storia e cultura, palazzi sontuosi e chiese solenni, echi antichi e atmosfere mitteleuropee, piazze-salotto e parchi-capolavoro, monumenti e col-
lezioni artistiche invidiabili, la folgorazione è dietro ogni angolo. Nelle città il passato è memoria, il presente sperimentazione, il futuro evoluzione. Come non 
desiderare di farne parte? 

Vienna capitale di idee 
A Vienna la corte asburgica catalizzava artisti e letterati dal mondo e la creatività si alimentava nei caffè letterari. Era qui che “pungolava” il proprio genio di 
Mozart, sebbene la prima ispirazione gli venisse dai vicoli romantici di Salisburgo. Incapace di resistere alla luce del lago Attersee, era pur sempre nella capi-
tale − in un favoloso giardino di rose − che Gustav Klimt aveva il suo atelier, oggi aperto al pubblico. Anche se usava liberare gambe e mente in escursioni tra 
le Alpi, è in Berggasse 19 che Sigmund Freud aveva lo studio, ora museo.

Cities of surprises 
Accanto alle tante novità annunciate ogni anno dalle città austriache, ogni city-break metterà sempre sul piatto scoperte e riscoperte. Chi non conosce il 
Tettuccio d’oro di Innsbruck? Pochi però sanno quali meraviglie nasconda il Castello di Ambras, dalla prima Wunderkammer ad altre chicche, come la mo-
stra dedicata a tre secoli di guardaroba principeschi, in calendario quest’estate.  A Salisburgo, per il centenario del Festival, il Salzburg Museum dedica una 
mostra speciale dal titolo „Gran teatro mondiale – I 100 anni del Festival di Salisburgo“ fino al 31 ottobre 2021 alla storia e a oggetti originali delle scenografie 
degli ultimi 100 anni.

ISPIRAZIONI METROPOLITANE

È difficile definire quel moto istintivo, quella spinta forte che ci muove, che ci trasforma costringendoci a trasformare. La senti e basta. L’ispirazione in Austria è 
ovunque. Fin troppo facile cercarla nelle montagne e nei prati, nei laghi e nei fiumi, nei boschi e nei piccoli borghi che compongono l’immagine bucolica per cui 
è famosa…  Qui da noi, l’ispirazione abita anche in città. 

INCANTESIMI DIETRO L’ANGOLO
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L’eleganza del legno, anche in città: 

l’Hotel The Wood di Vienna

„Una bolla di quiete e relax nel cuore di una città sempre più vibrante“. 
È così che viene definito il nuovo Hotel The Wood di Vienna, inaugurato 
questa primavera, nei pressi della stazione Westbahnhof. Realizzato 
con rigorosi ed eleganti moduli in legno, l‘hotel di sei piani con giardino 
interno offre 50 stanze. Si può scegliere tra camere doppie di 20 metri 
quadrati, camere superior di 28 metri quadrati con balcone e suite di va-
rie dimensioni, sempre con terrazza. Un rifugio perfetto sia per turismo, 
che per business.

DOVE

Vienna

QUANDO

Pr imavera 2021

WEB ( TEDESCO)

thewood-hote l .com

WEB ( INGLESE )

thewood-hote l .com/en

Abitare e lavorare: 

il nuovo concept degli hotel ZOKU 

sbarca nella capitale

Sempre a Vienna, in stile moderno ed easy-chic, è arrivato l’hotel ZOKU, 
che importa nella capitale l’innovativo concept di ospitalità che fa capo 
all’omonima azienda olandese, i cui alberghi fondono le atmosfere di casa 
e quelle dell’ufficio. Perfetta reinterpretazione degli apart-hotel in tempi 
di smart-working, lo ZOKU Vienna – fresco fresco di inaugurazione, nel 
2° distretto, vicino al Prater e all'Università di Economia − ospita 131 loft 
ZOKU. Disponibili per affitti brevi, gravitano attorno agli spazi comuni, tra 
cui sale per il co-working, meeting room, location per eventi, ma anche la 
living kitchen, un bar e un’area per il relax e l’aggregazione.

DOVE

Vienna

QUANDO

Dal  1° g iugno 2021 

WEB ( TEDESCO)

www. l ivezoku.com

WEB ( INGLESE )

www. l ivezoku.com

http://thewood-hotel.com
http://thewood-hotel.com/en
http://www.livezoku.com/vienna/de
http://www.livezoku.com/vienna/
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L’Hotel Gilbert di Vienna: 

nuovo nome e nuovo look (verdissimo) 

nel quartiere dell’arte

Occorre spostarsi nel 7° distretto e pazientare ancora qualche settima-
na per scoprire la veste rinnovata dell'Hotel ViennART, che quest’estate 
riaprirà con nuove ambientazioni e anche un nuovo nome: Gilbert. Indi-
rizzo di riferimento nei pressi del Museumsquartier, sarà un’oasi verde in 
città. Al rigore degli interior dal design minimalista, faranno da contralto 
le indomite e imprevedibili forme delle tante piante di ogni specie, scelte 
non solo come arredo. Con l’intento di regalare bellezza ma anche 
frescura, la facciata e il cortile interno coperto (che collega le due ali 
dell’hotel) infatti sono stati “affidati” a rampicanti verdi, che danno vita 
a un rigoglioso manto di grande effetto. L'hotel offre 57 camere di varie 
dimensioni, ma anche appartamenti in attico.

DOVE

Vienna

QUANDO

Da lug l io 2021

WEB ( TEDESCO)

www.hote l -g i lber t .a t

WEB ( INGLESE )

www.hote l -g i lber t .a t

Eco-chic: 

il Maximilian Hotel, by Heym Collections

"Una sistemazione di fascino, dove dormire bene, mangiare in modo 
eccellente, sentirsi a casa e muoversi senza difficoltà". E amica dell’am-
biente, pure. Che cosa desiderare di più? Non lontano dai vicoli del 
centro storico di Salisburgo, al termine dell’impegnativo e innovativo 
restauro di una villa del tardo XIX secolo, Maximilian Heym ha da poco 
inaugurato The Maximilian: un nuovo, incantevole indirizzo per turisti e 
business(wo)men da tutto il mondo. L’ultimo arrivato di Heym Collections 
- che propone diverse strutture di charme nella città di Mozart e a 
cui entro fine 2021 dovrebbe aggiungersi anche Villa Ivy, non lontano 
dal castello di Hellbrunn - è un inno alla “semplicità del lusso”, con un 
occhio di riguardo a materiali di qualità e design elegante, ma anche 
a funzionalità e rispetto dell’ambiente. La ristrutturazione ha infatti 
rispettato i dettami dell’architettura bioclimatica e l’hotel ha una gestione 
eco-friendly. Dal riscaldamento/condizionamento sostenibile fino alle 
e-bike a eco-ricarica, a disposizione degli ospiti.

DOVE

Sal isburgo

QUANDO

Inaugurato ne l  2020

WEB ( TEDESCO)

themaximi l ian.at

WEB ( INGLESE )

themaximi l ian.at

http://www.hotel-gilbert.at
http://www.hotel-gilbert.at/en
http://themaximilian.at/de/das-hotel
http://themaximilian.at/the-hotel
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Il risveglio dei sensi 
Non è suggestione: è storia. È nella natura che i nostri sensi si sono evoluti e il nostro subconscio lo sa. Scalate la marcia, staccate la spina e… tornate a 
“casa”, in Austria. L’homus selvaticus ha imparato dalla natura, ne ha fatto la sua casa. Millenni di evoluzione non hanno cancellato l’istinto del primo uomo... 
Ascoltate quel richiamo, riscoprite il lusso della semplicità. 

La natura (ri)chiama 
Inspirate a pieni polmoni aria buona, solleticate le narici con i profumi di resina, fiori ed erbe aromatiche, ascoltate il cinguettio d’uccelli, il ronzio di api, il 
borbottio di torrenti, il crepitio di foglie calpestate… ma anche il potente silenzio. È ora di percepire la vita dove non ce l’aspettiamo più: nel tronco degli al-
beri, nell’umido del sottobosco, nel sole che filtra tra i rami, negli insetti laboriosi, nell’acqua (apparentemente) ferma di uno stagno. È ora di risvegliare la vita 
assopita in noi. Questo è il vero benessere. È naturale, duraturo e non costa nulla.

Rigenerarsi. Giorno e notte. 
Tutto quello che serve è una vacanza circondati dal verde, sotto il cielo, magari a filo d’acqua. In Austria il trattamento di benessere naturale è h24. Prevede 
giornate intense con escursioni, cucina sana, esperienze sensoriali e sport all’aria aperta, ma prosegue anche dopo il tramonto (terapeutico pure quello, per 
l’anima). Camere da letto in legno di cirmolo (la cui essenza abbassa la frequenza dei battiti cardiaci, favorendo sonno e relax), giacigli sul fieno aromatico, 
tetti panoramici sul firmamento e altri ingredienti completano la cura. Una terapia essenziale e infallibile, sostenuta da studi scientifici.

BENESSERE GREEN

Sebbene il comparto wellness in Austria vanti un’ampia scelta di strutture all’avanguardia e terme apprezzate fin dagli antichi, tra le montagne si torna alle origini del 
ben-essere. Nella frenesia dei tempi moderni e in particolare in quest’epoca così destabilizzante, l’invito è più che mai a lasciarsi cullare (e curare) dall’abbraccio del 
bosco, dal gorgoglìo del ruscello, dai profumi dei prati, dal solletico del muschio, dalla carezza del vento… La natura cura il corpo e l’anima. Sempre.

VIVERE NELLA NATURA, VIVERE LA NATURA
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Sempre più green: 

l'hotel Klosterbräu

Il Klosterbräu di Seefeld, uno dei più noti wellness hotel dell’Austria, 
adotta pratiche sempre più sostenibili. Tra le novità green, l’inaugurazio-
ne di un grande giardino ricco di alberi da frutto, orti ed erbe aroma-
tiche, ma anche cespugli di frutti di bosco e persino una coltivazione 
di luppolo per la produzione della birra. Per i piccoli c’è ora anche un 
mini-zoo, dove familiarizzare con animali locali, ben disposti a farsi ac-
carezzare. Per scatenarsi, invece, i bimbi hanno a disposizione sentieri 
didattici nel verde, un grande parco giochi naturale tra bosco e prato, 
una parete da arrampicata su misura per loro... E poi ci sono i corsi di 
cucina, anche per mamma e papà: tutti con le mani in pasta prima e ai 
fornelli, ma anche al grande forno a legna dove cuocere pane e pizza 
fragranti.

DOVE

Seefe ld/Ti ro lo

QUANDO

Da pr imavera 2021

WEB ( TEDESCO)

www.k losterbraeu.com

WEB ( ITALIANO)

www.k losterbraeu.com

Kraftalm: 

camera con vista, sulle Alpi di Kitzbühel

Non lontano dalla stazione intermedia della nuova cabinovia Salvista-
bahn (unico mezzo utile per raggiungerlo), l'hotel Kraftalm regala ai 
propri ospiti una delle migliori viste panoramiche sulle Alpi di Kitzbühel 
e sul Wilder Kaiser. Accoccolato a 1.305 metri d’altezza, nel cuore 
dell'Hohe Salve (uno dei comprensori escursionistici e sciistici più amati 
del Tirolo), lo storico rifugio in legno, a conduzione famigliare da ben 
cinque generazioni, ha appena riaperto i battenti dopo un amorevole 
restauro che non ne ha tradito lo stile originario, ma l’ha dotato di tutti i 
comfort. Un accogliente nido dal design alpino con sole 29 camere, di 
diverse categorie. Visto che a certe quote il clima può fare le bizze, per 
riscaldarsi c’è una bellissima sauna panoramica, per rinfrescarsi una pi-
scina a sfioro in- e outdoor. Il benessere passa però anche dalla cucina 
alpina, a base di ingredienti naturali del territorio. Il pesce del laghetto e 
la frutta del giardino della nonna sono letteralmente a km zero.

DOVE

I t te r /Ti ro lo

QUANDO

Dal  2 g iugno 2021

WEB ( TEDESCO)

www.kraf ta lm.at

WEB ( INGLESE )

www.kraf ta lm.at

http://www.klosterbraeu.com
http://www.klosterbraeu.com/it
http://www.kraftalm.at
http://www.kraftalm.at/en
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Morgenfurt: 

a casa Hobbit, con vista lago

I sogni di una vacanza bucolica, a contatto e in armonia con la natura, 
sulle sponde del Weissensee diventano realtà. C’è un borgo-hotel, il 
Morgenfurt, che pare uscito dalle fiabe… Le sue unità abitative − realiz-
zate esclusivamente con pietra, mattoni, legno e terra e scavate dentro i 
pendii erbosi, di cui seguono le linee morbide − sembrano proprio quelle 
degli hobbit. Le bizzarre ma affascinanti scelte architettoniche non 
hanno motivazioni solo estetiche: questo tipo di struttura parzialmen-
te interrata garantisce infatti fresco d’estate e caldo d’inverno. Grazie 
a recenti lavori di ampliamento, agli appartamenti già esistenti − tutti 
indipendenti e dotati di cucina − se ne aggiungeranno altri quattro. Ogni 
unità offre un buen retiro di 45 m², con tutto il comfort di casa e in più 
l’ineguagliabile panorama sulle acque limpidissime del Weissensee. A 
disposizione degli ospiti anche diversi ristoranti, un centro benessere e 
la spiaggia privata.

DOVE

Oberdor f  am Weissensee/Car inz ia

QUANDO

Da maggio 2021

WEB ( TEDESCO)

www.seensucht .eu

A un passo dal cielo e anche dal lago: 

due borghi per una vacanza in Carinzia

Un unico marchio − Naturel Hotels und Resorts − e la stessa garanzia 
di una vacanza indimenticabile (sia per famiglie che per coppie) per 
due borghi-hotel “gemelli”, a un soffio l’uno dall’altro sulle sponde del 
Faaker See, in Carinzia. Si tratta dello Seeleitn, proprio in riva al lago, e 
dello Schönleitn, più in quota, sulle pendici del monte. Quest’ultimo, ha 
recentemente ampliato la sua offerta ricettiva con nuovi appartamenti e 
suite. Le suite sono dotate di spa o di sauna privata, nel caso si prefe-
risca l’intimità del proprio alloggio all’area Spa e Wellness, che offre tra 
l’altro una bella sauna panoramica e una scenografica piscina all’aperto 
riscaldata. Tra le nuove coccole disponibili, la possibilità di ordinare in 
suite e in appartamento la cena. 

DOVE

Obera ichwald/Car inz ia

QUANDO

Da maggio 2021

WEB ( TEDESCO)

www.schoenle i tn.at

WEB ( ITALIANO)

www.schoenle i tn.at

http://www.seensucht.eu
http://www.schoenleitn.at
http://www.schoenleitn.at/it
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Venti di novità all'hotel Forsthofgut

Chi si ferma è perduto. Potrebbe essere questo il motto dell'Hotel 
Forsthofgut di Leogang, noto per serbare sempre nuove sorprese ai 
propri ospiti. Nemmeno il fermo forzato ha frenato la proprietà e l’estate 
porterà con sé un bel carico di novità. Innanzitutto, l'area waldSPA (la 
bellissima Spa diffusa nel bosco) è stata completamente riprogettata, 
ampliata e rinnovata. Tanto per dare un’idea della portata dell’intervento, 
la sola reception è ora ben quattro volte più ampia rispetto a prima. Si 
sono poi aggiunti nuovi servizi: uno shop waldSPA, un nail-bar, una linea 
cosmetica a marchio waldSPA, altre cabine per trattamenti, una onsen 
pool di ispirazione nipponica e una nuova ala panoramica, direttamente 
sul lago, dove farsi coccolare. Per un benessere a tutto tondo, il nuovo 
edificio è stato realizzato principalmente con legno di pino cembro, noto 
per i suoi effetti salutari. Tante sorprese anche per famiglie e bambini. 
Esordiscono poi tre lussuose Garden Loft Suite. Inedite seduzioni ga-
stronomiche, infine, con i sapori esotici del nuovo ristorante giapponese 
Mizumi.

DOVE

Leogang/Sal isburghese

QUANDO

Dal l ’estate 2021

WEB ( TEDESCO)

www.forsthofgut .at

WEB ( INGLESE )

www.forsthofgut .at

Piccoli momenti di felicità: 

l'hotel Goldstück

Creare un rifugio accogliente, per chi è in cerca di una vacanza dinamica 
e rilassante allo stesso tempo. Questo era il sogno che frullava in testa 
ai padroni di casa, Madlen e Andreas. Che però hanno esagerato: il loro 
albergo (il Goldstück), nella loro città (Saalbach) oggi è un po’ per tutti: 
una vivace, eterogenea ma armonica realtà, dove sentirsi a casa. Un 
indirizzo di tendenza dall'atmosfera urbana ma non troppo, dallo stile 
alpino ma con infinite citazioni dal mondo (che la coppia ha girato in 
lungo e in largo), dal design casual ma cosy. Gli spazi sono funzionali, ma 
anche confortevoli e volutamente “domestici”, come l’angolo lettura con il 
focolare, i tavolini per chiacchierare e spizzicare qualcosa, il cocktail bar, 
la Spa intima e chic (con infinity pool esterna e saune panoramiche)… Un 
boutique hotel, insomma, dove non manca nulla e nulla è di troppo. Solo 
28 stanze, per chi pretende non un semplice pernottamento, ma piccoli 
momenti di serenità e felicità.  

DOVE

Saalbach/Sal isburghese

QUANDO

Dal l ’estate 2021

WEB ( TEDESCO)

www.goldstueck-saa lbach.at

http://www.forsthofgut.at
http://www.forsthofgut.at/en
http://www.goldstueck-saalbach.at
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Living la vida… Lofer. Con stile, allo Steinerwirt.

Due giovani donne dallo spiccato buon gusto, albergatrici esperte di 
lifestyle, nel 2020 hanno rilevato lo Steinerwirt a Lofer e si sono lanciate, 
con successo, in una nuova avventura. Il loro obiettivo era chiaro: 
trasformare la struttura in un hotel di design, stiloso. Detto, fatto: com-
pletamente trasformato, lo Steinerwirt offre ora 16 spaziose camere, 
arredate in stile moderno e fresco, con personalità, cura dei particolari e 
materiali scelti. La vera chicca è però l'appartamento "Stoana 4 friends", 
con due camere da letto, terrazza e vasca idromassaggio privata. Molto 
curata anche la cucina, a base di prodotti locali e regionali. Sebbene 
la colazione venga servita tutto il giorno e si possano sempre ordinare 
eventuali spuntini, al ristorante è possibile gustare piatti internazionali di 
ispirazione spagnola, in omaggio ai natali dello chef e della sua brigata.

DOVE

Lofer/Sa l isburghese

QUANDO

Dal la  pr imavera 2021

WEB ( TEDESCO)

www.derste inerwi r t .a t

WEB ( INGLESE )

www.derste inerwi r t .a t

Dopo gli chalet, al Kreischberg resort arrivano gli 

appartamenti

Nella ricca collana di resort montani di Alps Residence, le cui prestigio-
se strutture sono distribuite sulle più belle vette austriache, risplendono 
anche le Kreischberg Residences, nella stiriana Murtal. Siamo ai piedi 
del comprensorio turistico e sciistico di Kreischberg, nei pressi della 
stazione a valle della funivia che lo raggiunge. La già vasta capacità 
ricettiva, offerta in tipici chalet alpini, si è ulteriormente ampliata con la 
realizzazione di 18 nuovi appartamenti, all’interno di edifici in legno, in 
armonia con le casette del resort. La metratura varia tra i 27 e i 72 m² 
(2-6 persone). Le zone giorno sono tutte rivolte a sud, per godere il più a 
lungo possibile del sole attraverso vetrate e balconi. Ogni unità abitativa, 
superaccessoriata, dispone di un'area benessere privata con idromas-
saggio, sauna (in alcuni casi a infrarossi), Jacuzzi all'aperto o swim spa.

DOVE

St.  Georgen am Kre ischberg/St i r ia

QUANDO

Dal la  pr imavera 2021

WEB ( TEDESCO E INGLESE )

www.a lps-res idence.com

http://www.dersteinerwirt.at
http://www.dersteinerwirt.at/en
http://www.alps-residence.com/resort/ferienpark-kreischberg.html
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Una seconda vita per l'hotel Knappenhof

Ci siamo: nuova proprietà, nuovo look per l’Hotel Knappenhof, storico 
tempio d’ospitalità nella stazione climatica di Reichenau an der Rax, 
in Bassa Austria. Costruito nel 1907, ha alle spalle una lunga tradizio-
ne di accoglienza, che la ristrutturazione non ha voluto in alcun modo 
rinnegare. L’oasi di pace che in passato ha più volte accolto personaggi 
illustri − tra cui Sigmund Freud, che ne apprezzava la tranquillità e il 
clima fresco − vuole continuare a essere un rifugio dalla città. Le camere 
sono state rinnovate ma sempre in stile rural-chic, traendo ispirazione 
dalla natura in generale e dalla montagna in particolare. Stessa fedeltà 
alle origini e al territorio anche in cucina, dove per le ricette della tra-
dizione − rivisitate con raffinatezza dallo chef Max Stiegl − approdano 
solo specialità regionali e prodotti di aziende agricole locali. Ieri come 
oggi, a incantare sopra ogni cosa è comunque la magnifica vista sulle 
Alpi viennesi.

DOVE

Reichenau an der  Rax/Bassa Aust r ia

QUANDO

Da g iugno 2021

WEB ( TEDESCO)

www.knappenhof .at

Un soggiorno "letterario": 

il Lesehotel Predigstuhl

"I libri sono come il cibo, nutrono l’anima". È questo lo slogan del Le-
sehotel Predigstuhl, albergo “letterario” inaugurato lo scorso aprile tra 
le montagne dell’omonimo comprensorio turistico e sciistico dell’Alta 
Austria. Realizzato trasformando quella che era una vecchia locanda, 
il nuovo hotel è interamente dedicato alla lettura e alla letteratura. Le 
20 stanze (di cui 3 suite), per esempio, sono intitolate ad altrettante 
case editrici. Nelle stanze, i “letti per lettori” sono pensati per essere 
orientati e regolati a piacimento per agevolare una comoda lettura. Il 
cuore pulsante dell'hotel è però certamente la biblioteca verticale: una 
straordinaria raccolta di volumi che attraversa tutti i piani. Ogni spazio 
dell’hotel − dal giardino alla cucina, dalla terrazza alla sala da pranzo − e 
ogni occasione sono buoni per ospitare letture, seminari e laboratori sul 
tema della scrittura, della lettura e dell'ascolto.

DOVE

Bad Goisern/A l ta Aust r ia

QUANDO

Da apr i le  2021

WEB ( TEDESCO)

www. lesehote l .a t

https://www.knappenhof.at
http://www.lesehotel.at
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Spa e veranda private sul lago: 

la nuova oasi esclusiva del Weissen Rössl

A St. Wolfgang ecco il leggendario Hotel Weisses Rössl, in posizione 
romantica, adagiato direttamente in riva al Wolfgangsee e nel cuore 
della nota località turistica del Salzkammergut. Con 500 anni di storia 
alle spalle e una lunga, ineccepibile gestione da parte di diverse gene-
razioni della famiglia Peter, il lussuoso hotel si è sempre tenuto al passo 
coi tempi, adeguandosi via alle nuove tendenze. Durante la lunga pausa 
imposta dal Covid, ha provveduto in particolare a rendere disponibili 
camere nuove, non solo nel look ma anche nel concept. Al complesso 
turistico con la sua già ampia offerta di stanze, suite, appartamenti e 
residenze esclusive, tutte diverse tra loro, si aggiungono dunque nuovi 
alloggi, pensati per essere unici. Come la nuova Spa-suite di 80 m², 
con area benessere privata e veranda vista lago: un luogo speciale in 
cui soggiornare tra eleganza, lusso e wellness. A proposito di wellness, 
all’interno dell’immensa e attrezzatissima area Spa, la sezione dedicata 
alle famiglie si è appena rifatta il trucco. 

DOVE

St.  Wol fgang/Al ta Aust r ia

QUANDO

Da apr i le  2021

WEB ( TEDESCO)

www.weissesroess l .a t

WEB ( ITALIANO)

www.weissesroess l .a t

Il cielo in una stanza, al Dream.Alive-Lodge

Addormentarsi sotto le stelle, ma non all’addiaccio, circondati dall’ab-
braccio silenzioso delle montagne? Da giugno è possibile nella Großes 
Walsertal, tra le cime del Vorarlberg. È qui che è approdato infatti il Dream.
Alive-Lodge, una rivoluzionaria e romanticissima camera in legno con pa-
reti e soffitto di vetro… Frutto della start-up locale Dream.Alive − fondata 
nel 2020, con l'obiettivo di fornire esperienze emozionali uniche in location 
incredibili, che permettano un’immersione totale nella natura − è un mo-
dulo mobile, che può essere posizionato dove si desidera. Lo stesso letto, 
realizzato secondo il sistema naturale brevettato Samina, può essere spo-
stato a piacere: sotto il tetto panoramico o direttamente sotto il cielo, sulla 
terrazza esterna. All’interno del lodge sono a disposizione anche tavolo, 
frigorifero, doccia e toilette. Il prototipo dispone anche di una postazione 
fissa, accanto al laghetto dei pesci dell'Alpenresort Walsertal. Gli ospiti del 
monolocale panoramico possono comunque usufruire dei servizi del vicino 
hotel, dall’offerta wellness a quella culinaria.  

DOVE

Großes Walser ta l /Vorar lberg

QUANDO

Da g iugno 2021

WEB ( TEDESCO)

www.dreamal ive.wor ld

WEB ( INGLESE )

www.dreamal ive.wor ld

http://www.weissesroessl.at
http://www.weissesroessl.at/it.html
http://www.dreamalive.world/walsertal
http://www.dreamalive.world/en/standort/grosses-walsertal-faschina
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GREEN EXERCISE

Natura e movimento, uomo sano e contento. Lo sapevano i nostri nonni, lo sanno sportivi e salutisti. Il lockdown lo ha chiarito anche a pigri e scettici. Provare 
per credere da noi, dove la natura, ancora padrona, cura il corpo e l’anima. Una passeggiata tranquilla nel bosco, un’arrampicata, un tuffo nelle acque di un lago 
alpino, una corsa sullo sterrato o tra i pascoli, un’avventura in kajak… Il movimento, l’aria aperta e il paesaggio non solo tolgono il medico di torno, ma trasmet-
tono buonumore. 

MENS SANA (E FELICE) IN CORPORE SANO

Forest bathing: un tuffo nel bosco 
I sensi si attivano e il cervello riposa. Le gambe viaggiano e la mente anche. I polmoni si riempiono d’ossigeno, mentre lo stress si sgonfia. Vitalità e relax non 
fanno più a pugni. “Devo” sparisce, “voglio” vince. Finalmente vi avvolge un senso di pienezza e leggerezza al tempo stesso. Vi sentite completi, in forma e 
appagati. E pensare che basta lasciare a casa lo zaino della quotidianità e addentrarsi in un bosco. Non è questione solo di passeggiare, ma di osservare, 
inspirare, toccare, ascoltare e gustare… la natura è stimolo per tutti i sensi. Entrate nella natura e lasciatela entrare in voi. 

Palestra sì, ma sotto il cielo 
Tra allenamento indoor e green exercise non c’è gara. È sempre stato così e, dopo i lunghi mesi al chiuso imposti dal virus, oggi le grandi palestre verdi sotto 
il cielo − come l’Austria − vincono nei desideri di vacanza. Noi (e la scienza) dal canto nostro garantiamo il risultato: praticando sport all’aperto gli ormoni 
dello stress e la pressione sanguigna si abbassano e lo sforzo fisico viene tollerato meglio. Inoltre, nei grandi spazi aperti veniamo in contatto con micror-
ganismi, con cui l'uomo ha vissuto in simbiosi per migliaia di anni, importanti per il sistema immunitario. En plein air, inoltre, è facile e sicuro fare sport in 
compagnia.

Tutti insieme appassionatamente. Di nuovo. 
Di nuovo gli uni accanto agli altri. Per affrontare le sfide, percepire l’adrenalina, motivarsi a vicenda, condividere la fatica, ma anche le emozioni… Pensare al 
presente, vivere adesso, di nuovo in compagnia. È una ricetta infallibile. Si chiama Natura in Austria ed è un'avventura sempre nuova e spensierata, da vivere 
insieme. Con gli altri e con sé stessi.
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Di castello in castello, in Tirolo

La Via dei Castelli, nuovo itinerario turistico che si snoda per oltre 50 
chilometri attraverso il Tirolo, conduce di rocca in fortezza, alla scoperta 
di monumenti perfettamente conservati − come i castelli di Landeck, 
Biedenegg e Wiesberg − ma anche di affascinanti rovine, come nel 
caso di Schrofenstein e Kronburg. Sono le cinque perle fortificate della 
regione, arroccate in siti un tempo strategici e ora “semplicemente” 
panoramici. Nel comprensorio turistico della valle di Landeck, sotto le 
suole degli scarponcini si intrecciano non solo diversi itinerari, ma anche 
secoli di storia… Una comoda App realizzata specificatamente per il 
Burgenweg (il sentiero dei castelli, appunto) per evitare di deturpare 
l’ambiente con troppi cartelli segnaletici, accompagna gli escursionisti 
lungo il percorso, fornendo a ogni tappa non solo informazioni pratiche 
per orientarsi, ma anche aneddoti interessanti, nonché cenni al paesag-
gio naturale e al contesto culturale. La connessione è garantita lungo 
tutto il sentiero. L’itinerario a lunga distanza, di media difficoltà, può 
essere percorso per intero o per singole tratte. 

DOVE

Ti ro lo

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.t i ro lwest .at

WEB ( INGLESE )

www.t i ro lwest .at

Il nuovo KAT Walk Family, nelle Alpi di Kitzbühel

La nuova versione per famiglie del KAT Walk regala la possibilità di 
concedersi un’escursione avventurosa ma non troppo a tutte le età. Un 
eccitante trekking su lunga distanza − da Hopfgarten a St. Ulrich (nella 
Pillerseetal) via Kitzbühel, attraverso le omonime Alpi − che combina 
esercizio fisico e divertimento all'aria aperta. Lungo il percorso, i bam-
bini hanno occasione, per esempio, di accarezzare gli animali in uno 
zoo alpino, arrampicarsi sulle rocce, tuffarsi nelle fresche acque di un 
lago di montagna e lasciarsi coinvolgere in tante altre attività divertenti. 
I piccoli non abbiano paura di scatenarsi: se proprio dovessero aver 
esaurito le energie per poter proseguire a piedi, cabinovie e autobus 
forniscono una comoda alternativa. È comunque sempre consigliabile 
coprire l’intero percorso − che si estende per ben 76 chilometri, con 
dislivelli anche impegnativi − in almeno cinque giorni… Sono disponibili 
anche pacchetti ad hoc, che prevedono il pernottamento e il servizio di 
trasporto bagagli. 

DOVE

Ti ro lo

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.k i tza lps.com

WEB ( INGLESE )

www.k i tzbueheler-a lpen.com

http://www.tirolwest.at/de/tirolerburgenweg
http://www.tirolwest.at/en/tyrolean-castle-trail-1361
https://www.kitzbueheler-alpen.com/
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kat-walk/informationsueberblick.html
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Il Sentiero delle Canzoni, nella valle 

di Wildschönau

Tra le Alpi di Kitzbühel, i sentieri non si insinuano solo tra boschi e 
montagne, ma attraversano anche la tradizione… A condurre sulle orme 
della cultura popolare locale, per esempio, è il nuovo Sentiero delle 
Canzoni, nei pressi di Oberau. "Singa is insa Freid" (cantare è la nostra 
gioia, in dialetto) è il motto degli abitanti della valle di Wildschönau. Qui 
si è sempre cantato, suonato e ballato, nei salotti di casa, nelle piazze 
così come all’alpeggio. Le canzoni popolari sono sempre state la colon-
na sonora di ogni occasione, dal tempo libero al duro lavoro nei pascoli. 
A partire da quest'estate, anche gli escursionisti potranno lasciarsi 
coinvolgere in questa bella tradizione. In ognuna delle 12 stazioni del 
nuovo sentiero musicale, basterà leggere con lo smartphone il relativo 
codice QR per ascoltare le canzoni tipiche della valle, ma anche gustarsi 
in video le esibizioni di bande e cori locali.

DOVE

Ti ro lo

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.wi ldschoenau.com

WEB ( INGLESE )

www.wi ldschoenau.com

Oltreconfine: dalla Carinzia alla Slovenia in treno, 

con lo Karawankensprinter 

Comunque si scelga di esplorare l’Austria, una capillare rete di colle-
gamenti ferroviari viene in aiuto di trekker e biker, regalando non solo 
un po’ di sollievo dalla fatica, ma anche panorami stupendi. Nell’Anno 
Europeo delle Ferrovie, diventa quasi d’obbligo concedersi un’espe-
rienza sui binari, magari anche oltreconfine. Tra le novità 2021, il Ka-
rawankensprinter (letteralmente “la freccia delle Caravanche”) collega 
Carinzia e Slovenia. Muovendosi tra gli scenari delle Alpi sud-orientali, 
la linea internazionale − che fa parte della rete ferroviaria transalpina − 
conduce da Villach a Jesenice. Operativo esclusivamente nel periodo 
12 luglio—12 settembre, il treno permette di viaggiare bici al seguito. 
Gli appassionati di due ruote possono scegliere di alternare una tratta 
in treno a una in sella. Possono per esempio approfittare del convoglio 
fino a Tarvisio e da qui proseguire lungo la spettacolare pista ciclabile 
che ricalca l'ex linea ferroviaria austro-ungarica per Lubiana, costeg-
giando tra gli altri i laghi di Fusine e il fiume Sava. Da Jesenice, poi, i 
ciclisti potranno riprendere il treno per fare ritorno a Villach.

DOVE

Car inz ia 

QUANDO

12 lug l io—12 set tembre

WEB ( TEDESCO)

presse.oebb.at

WEB ( ITALIANO)

www.obb- i ta l ia .com

https://www.wildschoenau.com/de/sommer/wandern-tirol/weg-der-lieder
https://www.wildschoenau.com/en/summer/hiking-tyrol/path-of-songs
https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20201209-oebb-fahrplan-2021-mehr-angebot-und-komfort-fuer-kaernten
https://www.obb-italia.com/it/
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Lungo la nuova Via Paradiso, gli occhi puntati 

sul Millstättersee 

Sulle sponde del Millstätter See, perla scintillante della Carinzia, un nuo-
vo itinerario dal nome particolarmente evocativo invita ad abbandonarsi 
alla magia della natura, a coglierne le suggestioni, a inspirare emozioni. 
Via Paradiso è un percorso di 55 chilometri, tracciati principalmente 
in riva al lago, ma non solo. Quattro piacevoli tappe, da coprire senza 
fretta, ognuno al proprio passo. Il tempo di percorrenza varia a seconda 
della propria gamba, ma anche di quante soste si decide di concedersi. 
Il nostro consiglio è di prendersela comunque comoda, per approfittare 
di ogni singolo belvedere, per godere di albe e tramonti, per crogiolarsi 
al sole su una terrazza e, perché no, per concedersi il refrigerio di un 
tuffo nel lago. Perfetto sarebbe fermarsi più giorni lungo la Via Paradiso, 
approfittando magari di un bivacco per un’esperienza a tutta natura, 
soffitto di stelle compreso. L’offerta ricettiva è comunque ampia e varie-
gata e sono disponibili speciali pacchetti di soggiorno per trekker, con 
trasporto bagagli.

DOVE

Car inz ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.mi l ls taet tersee.com

Nuovi Slow Trail in Carinzia

Condurre lontano dallo stress quotidiano, per immergersi passo dopo 
passo in un paesaggio che trasmette pace e tranquillità. Questo l’obiet-
tivo degli Slow Trail, in Carinzia. Una serie di sentieri rilassanti, con uno 
sviluppo massimo di 10 chilometri e un dislivello che non supera mai i 
300 metri. Ai nove percorsi già esistenti e molto apprezzati, a partire da 
quest’estate se ne aggiungeranno altri tre nella regione di Villach-Faaker 
See-Ossiacher See. Tanto per cominciare, lo Slow Trail sull’Afritzer See: 
con i suoi 4,6 chilometri, attraversa la zona paesaggistica protetta intorno 
al lago. Poi il sentiero Wernberg Drauschleife, che si insinua per 2,6 
chilometri in una zona di grande interesse dal punto di vista della fauna 
ornitologica. Quindi, l’itinerario intorno al lago Faaker: 2,7 chilometri ai 
margini della palude di Drobollach. Un ulteriore tracciato ad andamento 
lento, lo Slow Trail Turnersee, sarà infine percorribile anche nella regione 
del Klopeiner See.

DOVE

Car inz ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.kaernten.at

WEB ( ITALIANO)

www.car inz ia.at

https://www.millstaettersee.com/de/urlaubsthemen/viaparadiso.html
http://www.kaernten.at/slowtrails
http://www.carinzia.at/escursionismo/slow-trails 
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La Via Lattea, tra Carinzia e Italia

La Via Lattea della Carinzia è un progetto transfrontaliero. Il sentiero a 
lunga percorrenza, attualmente in fase di ampliamento, è pensato per col-
legare i caseifici d’alpeggio a cavallo tra Austria e Italia. Le malghe di ieri e 
di oggi dove si trasforma il latte punteggiano le Alpi come le stelle il cielo, 
ecco perché la scelta del nome del percorso − Via Lattea −  è stata istin-
tiva. L'estate scorsa è stato inaugurato il tratto che conduce a esplorare la 
prima costellazione. In virtù della forma singolare che si può osservare da 
una prospettiva aerea, il paesaggio da Hermagor, in Carinzia, a Tarvi-
sio, in Friuli Venezia Giulia, è stato soprannominato "labbra d'Europa". 
A partire da questa stagione escursionistica, si aggiungono altre due 
costellazioni: il "Faro", nella zona di Nassfeld, e il "Pianeta Rosso", che 
arriva fino all'alta Gailtal. L’ultimazione del progetto richiede ancora un 
po’ di pazienza. Secondo le previsioni, comunque, nel 2022 tutte le sette 
costellazioni della Via Lattea dovrebbero essere percorribili.

DOVE

Car inz ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.nassfeld.at

WEB ( ITALIANO)

www.nassfeld.at

Vacanza senza barriere, al Weissensee

Sulla riva occidentale del Weissensee, ma anche sull'Egger Alm e sulla 
Dellacher Alm, sono in fase di completamento speciali sentieri senza 
barriere. Pensati per essere percorribili da tutti, anche in carrozzella, 
dovrebbero essere accessibili a partire dal prossimo giugno. L'ampliamen-
to di strutture e infrastrutture senza barriere architettoniche rientra in un 
lodevole progetto, sostenuto tra gli altri dalla regione Carinzia. È poi cura 
dell’Ente del Turismo carinziano fornire tutte le informazioni e le indicazioni 
sulle offerte barrier-free del territorio: dalla mobilità ai servizi su misura, 
dalle avventure naturalistiche guidate alle attività sportive in sicurezza, da-
gli alloggi agli itinerari. A questo tema di grande attualità è stato riservato 
una pagina web specifica, molto dettagliata, da cui scaricare anche un 
esaustivo pdf.

DOVE

Car inz ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.kaernten.at

WEB ( INGLESE )

www.v is i tcar in th ia.at

http://www.nassfeld.at/de/Summer-World/Hike-World/Berge-erleben/Karnische-Milchstrasse/
http://www.nassfeld.at/it/Summer-World/Hike-World/Berge-erleben/Karnische-Milchstrasse/
http://www.kaernten.at/service/barrierefreier-urlaub/
http://www.visitcarinthia.at/service/barrier-free/
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Gravel Bike & Lost Places: safari fotografico in 

bicicletta tra i tesori dimenticati dell’Alpe Adria

Un progetto pilota promosso dalla regione turistica del Wörthersee 
combina il trend del gravel biking con la valorizzazione dei cosiddetti 
lost places, i luoghi dimenticati. In pratica, i siti ormai abbandonati ven-
gono inseriti in tour speciali per gli appassionati di bicicletta su sterrato 
e riprendono così vita, diventando spunti fotografici da condividere su 
Instagram. L’idea nasce dal bestseller "Verfallen & vergessen − Lost 
Places in der Alpen-Adria-Region", fotolibro di grande successo sul mer-
cato tedesco e austriaco, i cui autori (un giornalista-blogger e un fotore-
porter, entrambi carinziani) hanno selezionato nella regione Alpe-Adria 
una serie di siti di fascino la cui storia si sta sbiadendo, ma può ancora 
essere ravvivata immortalandola sul social più seguito del momento. 
Pedalo, scovo, ammiro e posto... Dalla storia alle storie, insomma. Il 
progetto ha il preciso obiettivo di unire la bellezza paesaggistica della 
Carinzia con l'esperienza sportiva, con uno sguardo particolare alla 
storia di questa area transfrontaliera, ponte tra Alpi e mare.

DOVE

Car inz ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.woerthersee.com

Nuove sfide sul Sentiero Panoramico 

degli Alti Tauri

Da metà maggio, il nuovo Sentiero panoramico degli Alti Tauri, nel 
Salisburghese, offre agli escursionisti più allenati una nuova sfida. Al 
cospetto delle montagne più alte dell'Austria, nel Parco Nazionale degli 
Alti Tauri che celebra quest'anno il 50° anniversario, l’alta via è lunga 
complessivamente 150 chilometri, con oltre 7.000 metri di dislivello. 
Il tour comincia ai piedi delle scenografiche cascate di Krimml, alla 
volta della destinazione finale: lo Schmittenhöhe, sopra Zell am See. 
Il consiglio è di coprire il percorso in dieci tappe, di un giorno ciascu-
na. Il tempo di percorrenza giornaliero può variare tra le quattro e le 
sette ore. A seconda di dove decidono di fare tappa, gli escursionisti 
possono trascorre la notte in quota, alloggiati in rifugio, oppure a valle 
in altra sistemazione a scelta. Impianti di risalita, collegamenti navetta e 
servizio trasferimento bagagli possono eventualmente alleviare la fatica. 

DOVE

Sal isburghese

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.nat iona lpark.at

WEB ( INGLESE )

www.nat iona lpark.at

http://www.woerthersee.com/velo/gravelbike
http://www.nationalpark.at/de/panorama-trail/
http://www.nationalpark.at/en/panorama-trail/
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Gravel biking nel Salisburghese

Il gravel biking è l’ultimo trend nel panorama delle due ruote. Si pratica 
con l’ausilio di biciclette concepite appositamente per fondi ghiaiosi e 
strade sterrate, dotate tra l’altro di pneumatici chiodati. Ottimo anche su 
strada, questo mezzo permette di assecondare in qualsiasi momento la 
voglia di off-road. Alcune regioni del Salisburghese – uno dei paradisi 
del cicloturismo in Austria − si sono già attrezzate per rispondere alla 
nuova moda e offrono una selezione di 20 percorsi ad hoc, per ogni 
livello di difficoltà.

DOVE

Sal isburghese

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.sa lzburger land.com

http://www.salzburgerland.com/de/gravelbiken-im-salzburger-land
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Tradizione, fantasia e… coscienza 
Piccoli ma grandi, siamo leader mondiali in fatto di agricoltura biologica. La sostenibilità sta a cuore a produttori e chef, che in cucina mettono anima ed 
etica. Con i produttori condividono una visione: produrre cibo delizioso e di alta qualità partendo dalle ricette tradizionali, reinterpretate con lungimiranza. 
 
La natura (e la maestria) nel piatto 
Questa miscela di conoscenza, spirito pionieristico e attenta cura si traduce in prodotti genuini e piatti creativi. Erbe e bacche selvatiche, formaggi d’alpeg-
gio, selvaggina e carni da allevamenti sostenibili, pesce di lago e di fiume, frutta e verdura appena colte, pane fragrante, pasta fresca e ripiena, dolci di tutti i 
tipi... Si può ordinare senza rimorsi, sia per la natura che per la linea… tanto poi basta una bella passeggiata! 
 
Brindiamo all’ambiente 
Sane tentazioni, che meritano di essere benedette da ottimo vino. La nostra produzione vitivinicola si sta affermando sempre più, con continui riconoscimen-
ti a livello internazionale. In Stiria, nel Burgenland, nella valle del Danubio e nelle colline viennesi, scenografiche geometrie di vigneti sono la culla di grandi 
vini: Sauvignon, Riesling Smaragd, Blaufränkisch, Gemischter Satz e altri. Anche in questo caso, il 16% della produzione nazionale è biologica, di cui il 5% 
biodinamica. 

VACANZE DI GUSTO

Perfetta sintesi fra ispirazione, benessere e green, ecco la cucina austriaca. Buona al palato, buona con l’ambiente. Anche in fatto di food, da noi la sostenibilità è 
importante. Da sempre l’enogastronomia porta avanti non solo gesti, ma anche valori antichi, che si perpetuano a stretto contatto e nel rispetto della natura. Colti-
vazioni e allevamento biologici, severamente controllati, sono molto diffusi.  Qualità e origine del prodotto finale sono garantite dal marchio AMA GENUSS REGION.

LA BUONA CUCINA. IN TUTTI I SENSI.
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Schönbrunn si fa golosa…

A partire dall'autunno 2021, a Vienna, all’ombra del Palazzo di Schönb-
runn e nella cornice del suo splendido parco, entrambi patrimonio 
UNESCO, aprirà un nuovo angolo gourmet. Nelle sale restaurate del 
Kontrollorstöckerl (edificio fin qui vuoto, in cerca di una nuova destinazio-
ne), tra l'Orangerie e l'ingresso principale al parco, aprirà infatti un nuovo 
Heurige, ovvero un’osteria della frasca. Tipici di Vienna − ma diffusi in 
forme simili anche in altre aree vinicole − questi locali di antica tradizione 
possono per definizione servire esclusivamente vino e prodotti locali, 
fino a esaurimento scorte. Per indicarne la disponibilità, usava appunto 
appendere sull’uscio una frasca di pino. Grazie anche a questa novità, il 
parco di Schönbrunn resterà quindi aperto oltre il solito orario autunna-
le (le 20), così che si possa cenare con calma e godere dell’atmosfera 
serale.

DOVE

Vienna

QUANDO

A par t i re da l l ’autunno 2021

WEB ( TEDESCO)

www.schoenbrunn.at

WEB ( ITALIANO)

www.schoenbrunn.at

Route 66: l'autostrada del gusto

In Stiria esordisce un nuovo percorso enogastronomico, che conduce 
buongustai e intenditori alla scoperta della tradizione culinaria locale. Si 
chiama Route 66, praticamente un’autostrada del gusto che si insinua 
tra i paesaggi del Thermen- und Vulkanland − dal fertile terreno vulca-
nico, culla di fonti benefiche − e collega un centinaio di siti tra aziende 
vitivinicole, taverne, locande e ristoranti. Oltre 50 artigiani del gusto 
danno il benvenuto a chi voglia non solo degustare le tante specialità 
stiriane, ma anche scoprire la filiera e i segreti del food & wine locale. Ce 
n’è letteralmente per tutti i gusti, dal salato al dolce, dalla carne al veg, 
purché rigorosamente artigianale. Tra le realtà enogastronomiche più 
famose ad aver aderito al tour, il prosciuttificio Vulcano, la fabbrica di 
cioccolato Zotter, il mulino Berghof e diverse cantine.

DOVE

St i r ia

QUANDO

Già aper to

WEB ( TEDESCO)

www.thermen-vu lkan land.at

http://www.schoenbrunn.at
http://www.schoenbrunn.at/it
http://www.thermen-vulkanland.at/route66


NOVITÀ DALL‘AUSTRIA26

La cucina dà spettacolo al Mühltalhof di 

Neufelden

Intenditori e gourmet conoscono bene il ristorante dell’hotel Mühltalhof 
di Neufelden, nel caratteristico Mühlviertel. È riconosciuto come uno 
dei migliori indirizzi gastronomici dell’Alta Austria. Cucina di alto livello, 
interpretata tra tradizione e innovazione da Philip Rachinger e dal padre 
Helmut (entrambi chef premiati con 4 cappelli dalla guida Gault Millau) 
e servita in una storica location − un edificio secentesco affacciato sul 
fiume − davvero scenografica. Se fin qui, oltre naturalmente alle sedu-
zioni in menu, era il panorama esterno su acqua e bosco a incantare, 
da questa primavera la vista prediletta dagli avventori è… direttamente 
sui fornelli. Comodamente seduti al tavolo nell’antica sala con camino 
sapientemente restaurata, attraverso un’ampia vetrata si può sbirciare 
nella modernissima, supertecnologica cucina e godersi lo spettacolo 
degli show cooking di padre e figlio.

DOVE

Neufe lden/Al ta Aust r ia

QUANDO

Dal la  pr imavera 2021

WEB ( TEDESCO)

www.muehl ta lhof .at

WEB ( INGLESE )

www.muehl ta lhof .at

https://www.muehltalhof.at/
https://www.muehltalhof.at/en/
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Oskar Hinteregger

Direttore e Region Manager 
Italia, Francia e Spagna

TELEFONO

+39 02 46 75 19 10

E-MAIL

oskar.h interegger@aust r ia . in fo

Brigitte Resch

Addetta Stampa Italia

TELEFONO

+39 02 46 75 19 08

E-MAIL

br ig i t te. resch@aust r ia . in fo

Caroline Mann

Marketing / Trade

TELEFONO

+39 02 46 75 19 05

E-MAIL

caro l ine.mann@aust r ia . in fo

Clara Zanardi

Marketing / Social / 
Servizio Informazioni

TELEFONO

+39 02 46 75 19 04

E-MAIL

clara.zanard i@aust r ia . in fo

INFORMAZIONI E CONTATTI
Volete contattarci? Avete dubbi o domande? Necessitate di un supporto? Desiderate ulteriori informazioni e notizie sull'Austria? Vi piacerebbe approfondire 
qualcuno degli spunti che vi abbiamo riassunto qui? 
Siamo a vostra disposizione!
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AL VOSTRO SERVIZIO
L’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo è al fianco di giornalisti e blogger impegnati nella realizzazione di reportage sul tema "Vacanze in Austria", così come 
degli operatori del settore viaggi per quanto concerne la pianificazione del prodotto.

I NOSTRI CANALI

Volete rimanere informati? State cercando ispirazione per la pianificazione dei vostri prodotti? Volete essere costantemente aggiornati? 
Visitate i nostri canali!

B2B
WEB (B2B STAMPA)

press.aust r ia . in fo/ i t /

WEB (B2B TR ADE )

b2b.aust r ia . in fo/ i t /

LINKEDIN

www. l inkedin.com/company/ente-naz iona le-aust r iaco-per- i l - tur ismo/

YOUTUBE

www.youtube.com/aust r ia tour ism

B2C
WEB

www.aust r ia . in fo/ i t

INSTAGR AM

www. instagram.com/v is i taust r ia_ i t /

FACEBOOK

www.facebook.com/fee laust r ia IT/

YOUTUBE

www.youtube.com/aust r ia

http://press.austria.info/it/
http://b2b.austria.info/it/
http://www.linkedin.com/company/ente-nazionale-austriaco-per-il-turismo/
http://www.youtube.com/austriatourism
http://www.austria.info/it
http://www.instagram.com/visitaustria_it/
http://www.facebook.com/feelaustriaIT/
http://www.youtube.com/austria


NOVITÀ DALL‘AUSTRIA29

#austriacares

In quest’epoca così particolare, un’informazione regolare e dettagliata è 
più che mai fondamentale. Ecco perché accogliamo tutte le domande degli 
ospiti e ci impegniamo a rispondere. Chi sta pensando a una vacanza in 
Austria può costantemente consultare le notizie aggiornate sulla situazione 
pandemica e le norme anti-Covid adottate nel Paese.

WEB

www.aust r ia . in fo/ i t / in formaz ion i /da-sapere/ in formaz ion i-coronav i rus

SERVIZ IO INFORMAZIONI TURISTICHE

Gli esperti di Austria Turismo sono naturalmente a disposizione anche del 
turista individuale, al quale è riservato un servizio informazioni dedicato 
(e gratuito). Ci potete contattare telefonicamente o via e-mail dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

TELEFON

800 17 50 70

E-MAIL

vacanze@aust r ia . in fo

http://www.austria.info/it/informazioni/da-sapere/informazioni-coronavirus
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