Salisburghese: un’estate a misura di famiglia
L’estate è alle porte e il Salisburghese si prepara ad accogliere grandi e piccini per
vacanze all’insegna del divertimento, della scoperta e della natura.
Il Salisburghese, conosciuto da sempre per paesaggi naturalistici e storiche tradizioni, è il
luogo perfetto per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza in famiglia nella
splendida cornice delle Alpi. Tra divertimento ed esperienze che portano alla scoperta del
territorio, le zone del Mondo Sportivo Salisburghese e le Valli di Grossarl e Gastein si
confermano località perfette per vivere esperienze indimenticabili.
Sotto il segno della natura, della sostenibilità e del green travelling, le tre zone turistiche
offrono la possibilità di vivere una vacanza alternativa, che prende le distanze dalle solite
destinazioni mainstream, e che offre un ventaglio di attività per il divertimento di tutta la
famiglia. I tanti programmi di intrattenimento, studiati a misura di grandi e piccini e con un
occhio attento verso il territorio, hanno saputo generare proposte turistiche in armonia con
l’ambiente. Grazie alla lussureggiante natura, risorsa essenziale del Land, la destinazione
si contraddistingue, infatti, per essere una meta portabandiera del turismo sostenibile.
Le famiglie che scelgono le vacanze sportive ad alta quota trovano il luogo ideale nella
zona del Mondo Sportivo Salisburghese. Qui è possibile vivere autentiche esperienze di
montagna nel paradiso di alpinisti, escursionisti e biker. La zona comprende sette paesi
caratterizzati da meravigliosi scorci naturalistici dove la pace e il silenzio fanno da padroni.
Il territorio si presta a tantissime attività che coinvolgono i più piccoli e conducono le
famiglie in un viaggio attraverso il mondo naturale. Il modo migliore per andare alla
scoperta della flora e della fauna locale è percorrendo uno dei sentieri segnalati.
L’escursionismo in famiglia è quindi possibile nel Salisburghese, grazie al Kinderleicht:
Wandern. Si tratta di un progetto volto a promuovere itinerari escursionistici “facili” adatti
ai piccoli esploratori, a cui è possibile accedere anche con i passeggini, e raggiungibili
comodamente grazie a un’ apposita cabinovia, che accompagnerà i visitatori presso i
sentieri indicati. Qui, nel cuore delle località di Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. JohannAlpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben e Filzmoos, l’esperienza di una
passeggiata si trasforma in un momento che concilia divertimento e apprendimento,
regalando fantastiche esperienze di montagna.
Per l’estate 2018, il Salisburghese ha in serbo un’offerta dedicata a tutte le famiglie che
scelgono una vacanza in alta quota, ed in particolare nella Valle di Grossarl, una delle
più rinomate mete family-friendly, grazie alla sua atmosfera tranquilla e al “Rucki Zucki’s
Gaudi-Alm”, il più grande parco giochi alpino del Salisburghese.
Il pacchetto “Family Trekking” comprende cinque notti nella Valle di Grossarl, con tre
giorni di escursioni, comprendenti tappe e attività a misura di bambino, e due notti in
rifugio. L’offerta per 4 persone (2 adulti e 2 bambini) è valida dal 16 giugno al 22
settembre 2018, a partire da 624 € con sistemazione in appartamento. In alternativa, per
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chi preferisce il trattamento Bed & Breakfast, l’offerta parte da 229 € a persona; da 399 €
a persona con sistemazione in Hotel 3 stelle e trattamento mezza pensione; con
sistemazione in Hotel 4 stelle e trattamento mezza pensione, l’offerta parte da 439 € a
persona. Escluso per la sistemazione in appartamento, una riduzione è prevista con la
prenotazione di una camera quadrupla: uno sconto del 50% per cento con bambini da o a
6 anni, e uno sconto del 30% con bambini da 7 a 12 anni. Per informazioni e prenotazioni
è possibile consultare il sito internet all’indirizzo www.grossarltal.info.
Collegata alla Valle di Grossarl, il Sentiero delle malghe, rende il Salisburghese la nuova
frontiera del trekking familiare. Con i suoi 350 chilometri e oltre 120 strutture, l’Almenweg
è la via dei rifugi che ogni anno offre ai suoi visitatori delle esperienze indimenticabili tra
camosci, parchi, laghi e gustose proposte gastronomiche a base di speck, formaggi e
strudel.
Da sempre il Salisburghese si prende cura del benessere di grandi e piccini. Proprio per
questo motivo, una vacanza indimenticabile in questa regione non può terminare senza un
rilassante soggiorno presso uno degli hotel wellness della Valle di Gastein. Conosciuta
come la valle delle terme, questa zona turistica si trova nel Parco Nazionale degli Alti Tauri
e si contraddistingue per le sue acque cristalline e termali dalle preziose proprietà curative.
Grazie alla presenza delle strutture di Felsenbad di Bad Gastein, le Alpentherme di Bad
Hofgastein e la galleria climatica di Gastein, gli ospiti possono dedicarsi al piacere del
relax grazie alla zona piscine indoor e outdoor, e rigenerare la mente e il corpo dopo una
giornata trascorsa tra i sentieri di montagna.

Scopri tutto il mondo Salisburghese sul nostro website o seguici sulla Facebook fanpage
Salisburghese.
Il Salisburghese, uno dei 9 Land Austriaci, regala un'esperienza indimenticabile grazie alla
bellezza del paesaggio, la ricca offerta culturale, le delizie gastronomiche e i rinomati centri per il
benessere termale. Salisburgo, capoluogo del land, è amata per il suo centro storico, fra i più belli
d’Europa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale dell’Umanità, per le prelibatezze culinarie
e per il suo famoso Festival di musica classica, che ogni anno richiama nella città che ha dato i
natali al grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, artisti di fama internazionale.
Allontanandosi dal capoluogo del Land lo spettacolo offerto dalla natura è emozionante e la ricca
offerta turistica saprà accontentare anche il viaggiatore più esigente; laghi e parchi naturali,
miniere di sale, cascate, grotte ghiacciate, malghe, percorsi gastronomici per scoprire tutti i sapori
del Salisburghese, attività all’aria aperta, sentieri nel verde, una vasta rete di piste ciclabili,
strutture termali, eventi ed appuntamenti culturali che animano il territorio per tutto il corso
dell’anno.
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