
                                                                                      
 

 
Ufficio Stampa: PR & Go Up Communication - www.prgoup.it - www.press-goup.it  

Valentina Rizzotti – valentina.rizzotti@prgoup.it – +39 346-9889852 
Emanuele Palmieri – emanuele.palmieri@prgoup.it - +39 335-7823369 

 

L’estate è alle porte nel Salisburghese 
 

 
 

Cosa c’è di più rigenerante di una vacanza nel cuore del Salisburghese durante i mesi 
estivi? Con la bella stagione alle porte e l’aria fresca di montagna, il Salisburghese si 
rivela luogo ideale dove liberare la mente e concedersi veri momenti di relax immersi nella 
natura. Alte montagne che regalano scorci indimenticabili, dolci colline e laghi dall’alta 
qualità delle acque cristalline diventano i grandi protagonisti dei soggiorni che 
caratterizzano il Land austriaco. 
 
Estate alla Malga 
Lontani dallo stress cittadino l’Estate alla Malga apre le porte di un mondo incantato dove 
le tradizioni scandiscono le giornate all’insegna della genuinità e del rispetto per 
l’ambiente. Da sempre i 550 rifugi, sparsi nelle varie zone turistiche del Salisburghese, 
sono unici, condividono gli stessi valori e si distinguono per l’alto livello del servizio e il 
calore locale. Ben 170 di essi sono certificati dal marchio “Almsommer” (Estate alla 
Malga) e assicurano momenti indimenticabili grazie alla tipica atmosfera degli alpeggi 
austriaci. Alcune baite, raggiungibili solo a piedi o attraverso impianti di risalita, offrono 
anche soggiorni tematici perfetti per le famiglie, gli amanti dello sport e della cultura. Nei 
rifugi è, infatti, possibile prendere parte al rito della miscelazione della cagliata del 
formaggio, cogliere i frutti coltivati secondo principi biologici e ovviamente degustare le 
prelibatezze fatte a mano dai malghesi. Chi lo desidera può fare delle escursioni con le 
guardie del parco nazionale per osservare degli animali oppure partire per trekking di più 
giorni di malga in malga, dedicandosi a pieno ad un incontro a tu per tu con la natura.  
 
Sport acquatici 
Tra i paesaggi montani del Salisburghese si fanno spazio i laghi e i fiumi che permettono 
ai turisti di ogni età di sperimentare nuove attività e provare nuove emozioni in una cornice 
unica al mondo. Dalla gita romantica sul battello del lago Wolfgang per ammirare i 
panorami della zona turistica del Salzkammergut, all’adrenalinica esperienza del rafting 
sul fiume Saalach e senza dimenticare il nuovissimo Stand Up Paddling, da praticare 
nelle acque del lago di Zell nella zona turistica di Zell am See-Kaprun: sono molte le 
attività che possono entusiasmare chi decide di trascorrere le proprie vacanze sulle rive 
dei corsi d’acqua della regione austriaca. 
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Sport su due ruote 
Con l’estate che si risveglia, il Salisburghese riserva delle sorprese a tutti gli amanti delle 
due ruote. Con i 2.000 chilometri di piste ciclabili segnalate, 5 bikepark e 5.000 chilometri 
di sentieri sono tantissimi gli scenari dove i turisti potranno trovare i percorsi più adatti alle 
loro esigenze. L’itinerario da non perdere è la ciclabile dei Tauri che si snoda su oltre 
270 km e tocca 100 delle più spettacolari aree naturalistiche, passando per mete turistiche 
e costeggiando i fiumi Salzach e Saalach. Riconosciuto come uno dei sentieri più belli 
d’Europa, il circuito ha origine dalle cascate di Krimml, situate nella zona turistica del 
Parco Nazionale Alti Tauri.  
 
Escursioni tematiche 
Le alte vette, gli scorci panoramici e la natura incontaminata si rivelano gli alleati perfetti 
per escursioni tematiche in famiglia. Il Sentiero delle Malghe, infatti, è il modo perfetto 
per trascorrere intere giornate a contatto con la natura e ammirare le vette alpine che si 
stagliano nell’azzurro del cielo estivo. Questo itinerario si sviluppa su 350 km, tocca 120 
rifugi diversi e fa tappa nella zona turistica della Valle di Grossarl, meta ideale in cui 
concedersi un pit-stop rigenerativo. Considerata la Valle delle Malghe ospita 40 tra i più 
accoglienti rifugi in cui apprezzare panorami mozzafiato e lasciarsi coinvolgere in 
degustazioni gastronomiche genuine. 
Il Salisburghese non è solo sport ed escursioni. Il Land austriaco, infatti, svela anche delle 
location ideali dove poter contemplare la bellezza della natura dall’alto e in cui è possibile 
concedere del tempo solo a se stessi. Nel cuore del Parco Nazionale Alti Tauri, tra 
boschi, laghi alpini e ghiacciai è possibile raggiungere, attraverso modernissime cabinovie, 
il monte Kitzsteinhorn di Zell am See-Kaprun. Qui a oltre 3000 metri d’altezza è situata la 
piattaforma panoramica Top of Salzburg che si affaccia sull’unica zona sciistica su un 
ghiacciaio presente nel Salisburghese e in cui, anche durante le chiare giornate d’estate, è 
possibile lasciare incantare da un paesaggio invernale mozzafiato. 
 
A caccia di eventi 
L’estate del Salisburghese è caratterizzata da un ricco calendario di eventi con 
appuntamenti straordinari all’insegna del divertimento e dello sport.  
La stagione estiva viene inaugurata con l’apertura dell’Estate alla Malga. Il 19 giugno, 
nella zona turistica del Lungau Salisburghese, le forti tradizioni e il fascino della natura si 
uniscono per celebrare un periodo di appuntamenti sul territorio e l’occasione di vivere il 
Salisburghese attraverso un soggiorno in una delle caratteristiche baite di montagna. Il 3 
luglio, a Bad Gastein, una grande festa, con musica, gastronomia locale e storie 
leggendarie, omaggerà il Sentiero delle Malghe Salisburghesi  
Un’altra data da segnare in agenda è il 28 agosto quando, a pochi passi dalle acque del 
profondo lago di Zell, l’adrenalina sarà l’unica vera protagonista. In occasione della quinta 
edizione del Campionato Mondiale Ironman 70.3 la zona turistica di Zell am See-
Kaprun offrirà a tutti gli spettatori un magnifico spettacolo che solo uno dei più importanti 
festival sportivi al mondo può assicurare.  
Nella pittoresca cornice della zona turistica del Salzkammergut, tra i laghi d’acqua 
cristallina e il fascino speciale del paesaggio, l’11 settembre sarà possibile prendere parte 
all’evento Eddy Merckx Classic (EMC). L’appuntamento sportivo dedicato agli amanti 
delle due ruote giunge quest’anno alla sua decima edizione.  
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Scopri tutto il mondo Salisburghese sul nostro website o seguici sulla 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. 


