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Estate nel Salisburghese  
Fantastica ospitalità tra premiati ristoranti, rifugi d’alpeggio e tanta cultura 
 
Ci sono ricordi che durano per sempre: il primo sorso di ottima birra dopo 
una lunga escursione, la gita in barca al tramonto, l'allegra serata in compa-
gnia tra musica e balli. Nel Salisburghese questi momenti sono molto fre-
quenti. In quale altro luogo si arriva direttamente da una malga ad un festival 
musicale famoso nel mondo? E in quale altra regione i caratteristici rifugi 
alpini si trovano fianco a fianco con l'architettura barocca, patrimonio mon-
diale UNESCO? Con quest’armoniosa alternanza di natura e cultura, il Sali-
sburghese promette un'estate piena di momenti preziosi e di incontri straor-
dinari.  
 

➢ Ricca di esperienze: l’Estate alla Malga nel Salisburghese  

Estate alla Malga nel Salisburghese… un po' più vicino al cielo 
Lasciarsi alle spalle la confusione della vita quotidiana, allacciarsi gli scarponi e 
salire. In montagna ci si avvicina a un piccolo paradiso: nel Salisburghese ci sono 
ben 1800 malghe utilizzate e gestite per l'alpeggio del bestiame. 550 rifugi, di cui 
170 certificati “Almsommer” (Estate alla Malga), attendono i visitatori e gli amanti 
della natura in cerca di tranquillità. I malghesi e i gestori dei rifugi invitano a rifocil-
larsi e servono in tavola prelibatezze tradizionali di produzione propria. Chi lo desi-
dera può cimentarsi nella preparazione del formaggio, dormire nel letto di fieno o 
vivere un'indimenticabile aurora dalla cima del monte. Si può partire per affasci-
nanti trekking di più giorni alla scoperta diversi laghi alpini, oppure di malga in mal-
ga, per esempio lungo il Sentiero delle Malghe Salisburghesi “Salzburger Alme-
nweg” che in 31 deliziose tappe, per una lunghezza totale di 350 chilometri, attra-
versa l'Estate alla Malga nel Salisburghese. La grande inaugurazione dell’Estate 
alla Malga nel Salisburghese si celebra con musica e gastronomia il 25 giugno 
2017 alla malga Trattenbach-Grundalm presso Neukirchen am Grossvenediger – 
zona PARCO NAZIONALE ALTI TAURI. In fondovalle, 106 strutture alberghiere 
certificate “Almsommer” (hotel, alberghi e pensioni) si distinguono per l'elevata 
competenza in fatto di ospitalità per l'Estate alla Malga. In breve, l'Estate alla Mal-
ga nel Salisburghese è ricca di aspetti e temi diversi, e lo scenario naturale in cui 
si svolge è unico e meraviglioso. www.almsommer.com  
 

➢ Salisburghese, paradiso della bicicletta e della mountain bike 

Punto d'incontro per corridori e ciclisti tranquilli   
Grazie ai suoi 7000 chilometri di piste ciclabili e itinerari per mountain bike ben segnalati, il Salisbur-
ghese è una meta ambita per ogni amante della bicicletta. Oltre a numerosissimi trail, percorsi ad 
anello e itinerari per mountain bike, in questa regione si possono percorrere affascinanti itinerari 
cicloturistici. Per esempio, la Ciclovia Alpe Adria Radweg, che da Salisburgo si spinge fino al mare 
Adriatico, oppure la ciclabile dei Tauri (“Tauernradweg”) che si snoda lungo il fiume Salzach da 
Krimml fino alla città di Mozart, e tanti attraenti percorsi cicloturistici a tema invitano a partire per 
affascinanti viaggi all’insegna della scoperta. 
Chi pernotta in uno degli 84 alberghi che espongono il marchio “Rad & Bikehotel”, inizia la propria 
vacanza ciclistica con “il piede giusto”. Ai patiti della bicicletta elettrica (e-bike) si consiglia una va-
canza in una delle 16 zone turistiche per e-bike. www.rad.salzburgerland.com, 
www.rennrad.salzburgerland.com  
 
 

http://www.almsommer.com/
http://www.rad.salzburgerland.com/
http://www.rennrad.salzburgerland.com/
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Monti & bici: 5 bikepark e 5.000 chilometri di percorsi per mountain bike 
In mountain bike si può arrivare in alto percorrendo una rete di tracciati MTB che si estende per 
5.000 chilometri attraverso boschi, foreste e prati. Nel Salisburghese ci sono percorsi per ogni gu-
sto, dal principiante al freerider e al downhiller. Si può cominciare dalle tranquille escursioni in bici-
cletta di malga in malga per arrivare alle uscite di più giorni lungo insidiosi trail. La grande attrazione 
di ogni patito dell'adrenalina sono i bikepark, ma non è da meno la Coppa del Mondo “UCI Moun-
tainbike World Cup” che nel giugno 2017 richiamerà a Saalfelden Leogang l'elite sportiva mondiale 
della mountain bike. bike.salzburgerland.com  
 

➢ Raffinate delizie di gastronomia e cultura  

Via Culinaria – Vie del gusto nel Salisburghese 
Dal 2009, la Via Culinaria accompagna i buongustai e gli appassionati di gastronomia attraverso il 
Salisburghese, lungo nove vie del gusto tematiche. La più giovane di queste vie è la Via del gusto 
per bio-buongustai, dedicata a un tema caro al Salisburghese, che in fatto di biologico ha assunto 
da tempo un ruolo d’avanguardia nell’area di lingua tedesca. Buongustai e palati raffinati possono 
fare sosta presso più di 260 selezionati indirizzi gastronomici a Salisburgo e nel Salisburghese, per 
vivere straordinari momenti di delizie. La Via Culinaria indica la strada verso i più caratteristici “ga-
sthof” (trattorie), selezionati indirizzi gourmet, innovativi produttori gastronomici e tipici rifugi. I risto-
ratori salisburghesi servono in tavola piatti caratteristici, genuini e raffinati secondo ricette tradiziona-
li. I sapori regionali vengono qui coltivati quotidianamente in un’armoniosa collaborazione fra i pro-
duttori della zona e i ristoratori od operatori gastronomici. www.via-culinaria.com  
 
Cultura a Salisburgo e nel Salisburghese  
Ogni anno, migliaia di visitatori da ogni parte del mondo arrivano a Salisburgo, attirati dal suo centro 
storico barocco (incluso nel patrimonio mondiale UNESCO ormai da 20 anni), da Wolfgang Ama-
deus Mozart, da oltre 4.000 eventi culturali all'anno e dall'armoniosa collaborazione fra tradizione e 
modernità. 
L'offerta culturale della città di Mozart è completata dal Festival di Salisburgo, di fama mondiale, e 
da numerose mostre e appuntamenti culturali ricorrenti. Nel 2015 si è celebrato uno speciale anni-
versario dedicato al musical che ha riscosso il maggior successo di tutta la storia del cinema: il cin-
quantenario della prima proiezione del film “Tutti insieme appassionatamente”, dedicato alle vicende 
della signorina Maria, del barone von Trapp e dei suoi figli con un talento per la musica. Ogni anno 
sono circa 300.000 i turisti che vogliono visitare i luoghi originali dove è stato girato il film di Holly-
wood. “The Sound of Music” (titolo originale del film) è ancor oggi presente sulle rive del lago di 
Leopoldskron, nel parco del castello di Hellbrunn, davanti al convento di Nonnberg o lungo il nuovo 
sentiero “Sound of Music-Trail” a Werfenweng.  
15.000 mq di arte e storia si attraversano e si ammirano nel Salzburger DomQuartier. Situato nel 
centro storico di Salisburgo, questo era un tempo il centro del potere dei principi vescovi. Oltre 
2.000 preziosi oggetti esposti seducono il visitatore trasportandolo nel tempo attraverso 1.300 anni 
di storia di Salisburgo. www.domquartier.at  
L'estate culturale si presenta molto varia anche nelle zone turistiche salisburghesi, dove sono in 
programma spettacoli musicali, eventi letterari e rappresentazioni teatrali in scenari molto particolari. 
Gli ospiti e gli abitanti del posto apprezzano molto i concerti di musica classica alle malghe di Ga-
stein in occasione della rassegna “sommer.frische.kunst”, oppure il jazz sperimentale sulla scena di 
Saalfelden “Bühne für Freigeister”. Arioso teatro o allegre feste di strada invitano a gustare fino in 
fondo la splendida stagione estiva. 
 
Anno Giubilare 2017 
Il centro storico barocco di Salisburgo quest’anno festeggia il ventennale della sua inclusione 
nell’elenco del patrimonio mondiale UNESCO. Ogni anno numerosissimi ospiti provenienti da ogni 
parte del mondo vengono a visitare Salisburgo per diverse buone ragioni: il suo incantevole scena-

http://www.bike.salzburgerland.com/
http://www.via-culinaria.com/
http://www.domquartier.at/
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rio, Wolfgang Amadeus Mozart, il mitico film “Tutti insieme appassionatamente” (The Sound of Mu-
sic), oltre 4.000 eventi culturali fra cui il famoso festival, l’armonioso connubio di tradizione e moder-
nità. Anche il Festival di Pasqua ha un valido motivo per festeggiare: fu fondato 50 anni fa da Her-
bert von Karajan, e per festeggiare l’anniversario è in programma una ricreazione della Valchiria 
prodotta per la prima edizione del festival (1967). Inoltre sono attesi due ospiti d’eccezione: le pre-
stigiose orchestre dei Berliner e dei Wiener Philharmoniker. Nel DomQuartier di Salisburgo si può 
gustare il piacere dell’arte in una sontuosa area di 15.000 m² nel cuore del centro storico, nei palazzi 
che un tempo erano il centro del potere dei principi vescovi. Oltre 2.000 magnifiche opere d’arte e 
reperti storici narrano le movimentate vicende di 1300 anni di storia. Al Salzburg Museum (Museo di 
Salisburgo) nell’estate 2017 è ospite il famoso Museo del Louvre di Parigi: nella sala dell’arte si po-
trà visitare la mostra "ART ROYAL – Meisterzeichnungen aus dem Louvre" dedicata ai capolavori 
dell’arte grafica dalla collezione di Luigi XIV, re di Francia.  
 

➢ Usanze e tradizioni 

Gusto e tradizione nell’Autunno Contadino salisburghese  
L’Autunno Contadino (Bauernherbst) è tempo di gustosi piaceri: dal 26 agosto a novembre 2017 si 
festeggia, si degusta e si fa musica in circa 2000 feste e 74 paesi all’insegna di: “erbe, piante selva-
tiche e medicinali nell’Autunno Contadino”. Transumanza del bestiame, feste del raccolto e feste 
folcloristiche, mercati contadini, specialità regionali e musica popolare entusiasmano allo stesso 
modo turisti e abitanti. La 22° edizione dell’Autunno Contadino verrà ufficialmente inaugurata il 26 
agosto con una grande festa a Wagrain-Kleinarl, nella zona Mondo Sportivo Salisburghese. 
www.bauernherbst.com  
 
Usanze contadine e antiche tradizioni  
Nel Salisburghese, antiche usanze e rituali si sono conservati attraverso i secoli. Il loro scopo è 
quello di implorare benedizioni di fertilità o ringraziare per una buona annata di raccolti abbondanti. I 
caratteristici eventi tradizionali sono strettamente legati al ciclo annuale dell’agricoltura e sono un 
segno del vivo amore della gente per i propri usi e costumi. Dall’erezione del “Maibaum” (una sorta 
di palo della cuccagna) alla transumanza dei cavalli a Rauris in giugno, dalla lotta “Hundstoa-
Ranggeln” a Maria Alm a fine luglio al singolare tiro al bersaglio “Preberschiessen” a fine agosto nel 
Lungau: ancor oggi si attribuisce un significato speciale a queste usanze tramandate attraverso i 
secoli, e ogni evento è una buona occasione per fare musica e festeggiare insieme.  
 

➢ In vacanza con tutta la famiglia 

Family SalzburgerLand 
Per le famiglie in vacanza, il Salisburghese è un vero paradiso. Hotel a misura di bambino, appar-
tamenti per famiglie e accoglienti fattorie agrituristiche promettono spensierati giorni di vacanza. Fra 
le strutture specializzate nell’accoglienza alle famiglie ci sono in primo luogo i 24 Family Salzbur-
gerLand Hotel a qualità controllata. Con spaziose camere familiari, servizio baby sitter professiona-
le, favolose occasioni per lo sport e il movimento, e prelibatezze gastronomiche per genitori e figli, 
questi hotel viziano i propri ospiti sin dal primo minuto di vacanza. www.family.salzburgerland.com  
 
Anche in montagna, le famiglie che amano l’avventura trovano svariate occasioni per divertirsi: il 
sentiero avventura “Montelinos Erlebnisweg” a Saalbach Hinterglemm, il monte degli spiriti “Geister-
berg” a St. Johann-Alpendorf, il parco divertimenti “Wagraini‘s Grafenberg” a Wagrain-Kleinarl o il 
parco acquatico “Wasserwelt” a Leogang... vi attendono giornate piene di emozioni. Nella zona turi-
stica del lago Fuschlsee, buongustai grandi e piccoli possono partire per un viaggio alla scoperta 
della gastronomia. Lungo la Via del gusto per “GourMini” sulla Via Culinaria 4Kids i bambini 
possono scoprire diversi punti gastronomici del gusto durante apposite gite ed escursioni: dalla pre-
parazione del pane e dei dolci alle escursioni guidate per erbe alpine. www.via-culinaria.com  

http://www.bauernherbst.com/
http://www.family.salzburgerland.com/
http://www.via-culinaria.com/
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Alla scoperta del Salisburghese con la SalzburgerLand Card  
La SalzburgerLand Card è la miglior compagna delle vostre vacanze. Oltre ad essere molto pratica, 
fa risparmiare denaro contante agli ospiti assetati di esperienze. Essa dà diritto all’ingresso gratuito 
in oltre 190 attrazioni turistiche e piscine, oltre a corse in funivia e con i mezzi di trasporto pubblici in 
tutto il Salisburghese. Questa tessera tutto incluso è molto vantaggiosa per le famiglie, anche per-
ché è gratis dal terzo figlio in poi. NOVITÀ 2017: con la SalzburgerLand Card ora si può percorrere 
anche la strada panoramica alpina del Grossglockner. Dal 2017 la tessera comprende anche una 
giornata di 24 ore a Salisburgo oppure un pedaggio per percorrere la meravigliosa strada d’alta 
montagna del Grossglockner. www.salzburgerlandcard.com  
 
Vacanze in agriturismo: ferie autentiche per grandi e piccini 
Come vivono i contadini nella loro quotidianità? Quando vengono munte le mucche? E quando si 
raccolgono le uova nel pollaio? Questa e tante altre domande trovano risposta durante una vacanza 
nel Salisburghese. 311 fattorie agrituristiche certificate si sono specializzate nell’ospitalità per neo-
nati e bambini, nella salute, nei prodotti biologici, nelle erbe curative e selvatiche o nelle vacanze a 
cavallo. E mentre i più piccoli si sfogano in libertà, accudiscono gli animali da cortile o assaggiano i 
genuini prodotti della fattoria, i genitori si rilassano sulla terrazza al sole o si godono un po’ di pace e 
rigenerazione facendo una tranquilla passeggiata nel bosco. 
www.urlaubambauernhof.at/salzbrgerland 
 

➢ Sani e in forma nel Salisburghese 

Naturalmente sani... il Salisburghese fa bene! 
Le vacanze per anima e corpo iniziano nel Salisburghese. Favolosi bagni termali, sorgenti calde, 
moderne cliniche, eccellenti hotel e centri cure specializzati attendono gli ospiti in cerca di riposo e 
di salute. Il progetto “Salisburghese regione alpina della salute” presenta una gran varietà di offerte 
di trattamenti medici per alleviare in modo duraturo svariate malattie e disturbi da stress. In mezzo a 
una natura incontaminata, è ancor più facile rilassarsi e rigenerarsi, inoltre la vasta offerta di attività 
sportive dà un ulteriore contributo al benessere. Insomma: il Salisburghese fa bene! 
www.gesundes.salzburgerland.com  
 
Elisir vitale e fonte d’energia a elevato fattore piacere  
Nelle calde giornate estive, un tuffo in acqua è un vero piacere. 180 laghi naturali con acqua di qua-
lità eccellente e potabile, 22 laghi balneari artificiali e oltre 60 piscine garantiscono un perfetto diver-
timento in acqua. Anche per i patiti degli sport acquatici le occasioni non mancano: vela o canoa, 
kite-surf o stand up paddling, immersioni subacquee o pesca nella zona dei laghi salisburghesi 
(Salzburger Seenland), sui pittoreschi laghi del Salzkammergut o sul lago di Zell. Per vivere 
l’avventura allo stato puro si può fare rafting, canyoning o kayak sui fiumi Salzach, Saalach, Lammer 
o in un rinfrescante torrente di montagna. 
 
Turismo ecosostenibile nel Salisburghese 
Chi è attento alla tutela dell’ambiente e a uno stile di vita eco sostenibile trova nel Salisburghese 
una destinazione ideale per le sue vacanze. Negli alberghi e nelle strutture ricettive che aderiscono 
al marchio “BioParadies SalzburgerLand” si dedica particolare attenzione all’alimentazione biologica 
e a uno stile di vita ecologico. Neukirchen am Grossvenediger e Werfenweng, le località turistiche 
salisburghesi del consorzio “Alpine Pearls” (Perle delle Alpi), s’impegnano a fondo per offrire vacan-
ze ecosostenibili in armonia con l’ambiente naturale: qui una flotta di veicoli elettrici non inquinanti 
garantisce una mobilità dolce con il massimo del comfort. 
  

http://www.salzburgerlandcard.com/
http://www.urlaubambauernhof.at/salzburgerland
http://www.gesundes.salzburgerland.com/
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10 consigli per una perfetta vacanza estiva nel Salisburghese 
 
 

1. Soggiornare presso albergatori simpatici e cordiali: l’ospitalità Salisburghese è 

leggendaria. Numerosissimi hotel, pensioni e aziende agrituristiche sono gestiti 
dalle stesse famiglie da generazioni.  

 

2. Acquistare la SalzburgerLand Card per 6 o 12 giorni e gustare l’accesso gratui-

to a 190 attrazioni turistiche e l’utilizzo libero di piscine, funivie e mezzi di tra-
sporto pubblici. 

 

3. Camminare per gli alpeggi dell’Estate alla Malga nel Salisburghese (Almsom-

mer) e rifocillarsi con gusto e tranquillità in uno dei 550 rifugi di malga aperti al 
pubblico.  

 

4. Nuotare, fare il bagno, andare in barca a vela o in windsurf e stare a mollo 

nell’acqua. Bagnarsi e un piacere nei laghi salisburghesi dove l’acqua è pulita e 
di qualità potabile. 

 

5. Dormire in montagna. Una vacanza in una baita alpina o un trekking di rifugio in 

rifugio sono tra i modi più romantici per trascorrere le vacanze. Un’alternativa 
lussuosa: un soggiorno in un moderno chalet! 

 

6. Delizie e sapori senza confini sulle nove Vie del gusto della “Via Culinaria”. Un 

consiglio speciale per l’estate è senza dubbio la “Via del gusto per amanti delle 
erbe” che si spinge in montagna fino alle malghe. 

 

7. Vivere il proprio stile di vita anche in vacanza: per esempio soggiornando in un 

alloggio del marchio “Bio-Paradies SalzburgerLand” oppure in una delle località 
turistiche “Alpine Pearls” (Werfenweng e Neukirchen) che si impegnano attiva-
mente per le vacanze ecosostenibili. 

 

8. Visitare mete turistiche grandiose: fra le prime 5 del Salisburghese ci sono le 

grotte ghiacciate Eisriesenwelt a Werfen, il castello di Hohenwerfen, la strada 
panoramica alpina del Grossglockner, la gola Liechtensteinklamm e le cascate 
di Krimml. 

 

9. Trascorrere le vacanze tra “amici di famiglia”: i Family SalzburgerLand Hotels si 

sono specializzati interamente e con passione per rispondere alle esigenze del-
le famiglie. 

 

10.Mountain bike, roccia, volare a valle con la carrucola Flying Fox, shopping, gite 

con la bici da corsa, visite al museo, escursioni nel parco nazionale con i guar-
daparco, una battaglia a palle di neve sul ghiacciaio, torrentismo nelle gole… 
qualunque siano le vostre vacanze ideali, nel Salisburghese trovate una varietà 
di occasioni pressoché sconfinata. 
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Estate alla Malga ricca d’esperienze nel 

Salisburghese 
“Andar per malghe” sulle tracce di un mondo solo apparentemente scomparso 

 
In nessun’altra zona delle Alpi si trovano così tante malghe come nel Sali-
sburghese: circa 1.800 malghe vengono ancora utilizzate per attività agro-
silvo-pastorali, e in 550 rifugi alpini gli escursionisti possono trovare ristoro 
e riposo nello stile tipico dell’antica tradizione alpina. I malghesi accudisco-
no il bestiame, producono burro e formaggi con il latte fresco munto tutti i 
giorni e rifocillano i loro ospiti con squisite specialità fatte a mano alla mal-
ga. 170 rifugi dell’Estate alla Malga con certificato di qualità “Almsommer” 
offrono esperienze alpine particolarmente autentiche che si possono vivere 
solo nel Salisburghese. 
Quest’anno, l’Estate alla Malga salisburghese (“Salzburger Almsommer”) 
verrà inaugurata il 25 giugno 2017 alla malga Trattenbach-Grundalm presso 
Neukirchen am Grossvenediger – zona PARCO NAZIONALE ALTI TAURI e 
per tradizione si concluderà il 24 settembre, giorno di San Ruperto.  
 
100 giorni d’estate alla malga 
Anno dopo anno, sono sempre più numerose le persone che trascorrono il tempo 
libero in montagna. Ma le loro mete dichiarate non sono soltanto le vette alpine, 
ma anche le romantiche malghe. In circa un’ora di cammino o poco più, già si apre 
per l’escursionista il cancello di legno dell’alpeggio, si cominciano a sentire in lon-
tananza i campanacci delle mucche al pascolo, da qualche parte si alza nel cielo il 
fumo di un camino, e a volte il sommesso ronzio di un generatore indica che alla 
malga si sta lavorando il latte fresco per preparare il formaggio. 
La vita alla malga è quella di un mondo che sembrerebbe ormai scomparso: 
l’acqua fresca non viene dall’acquedotto, ma da una vicina sorgente di montagna. 
La luce non è quella della lampadina ma quella calda della candela. E il calore 
nella “stube” non viene dai termosifoni, ma dalla stufa a legna. La vita semplice 
della malga si svolge per circa 100 giorni all’anno e ha un sapore d’altri tempi. I 
minuti sembrano trascorrere più lentamente e a volte si ha persino la fortuna di 
non avere campo e non sentire per qualche ora la suoneria del telefonino. 
 
Inaugurazione dell’Estate alla Malga nel parco nazionale Alti Tauri 
Ogni anno la festa d’inaugurazione dell’Estate alla Malga (Salzburger Almsommer) viene organiz-
zata in una zona diversa del Salisburghese: quest’anno il punto di partenza per una giornata piena 
di musica, danza e gastronomia sarà la malga Trattenbach-Grundalm presso Neukirchen am 
Grossvenediger, nella zona del parco nazionale Alti Tauri. L’inaugurazione ufficiale dell’Estate 
alla Malga avrà inizio alle ore 11:30 del 25 giugno 2017 all’insegna di “Fiori alpini, erbe di malga 
e segreti del rifugio”. Un apposito servizio bus assicura il collegamento fra una malga e l’altra per 
consentire a tutti di partecipare a questa grande festa. 
 
Usanze tradizionali: con la transumanza dei cavalli “Hengstauftrieb” si apre l’Estate alla 
Malga nel Pinzgau 
L’Estate alla Malga nel Salisburghese comprende diverse usanze tradizionali: dalla candela nera 
benedetta “Wetterkerze”, che viene accesa durante i temporali, alla benedizione del pane, dalla 
preparazione del “Kräuterbuschen” (mazzo d’erbe e fiori con significato religioso) alla transumanza 
autunnale del bestiame (“Almabtrieb”) in settembre. A Rauris, comune del Parco Nazionale Alti 
Tauri, anche la transumanza primaverile è un evento speciale: da oltre 100 anni i cavalli del con-
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sorzio allevatori salisburghesi (Salzburger Zuchtverband) trascorrono l’estate all’alpe Grieswiesalm 
presso Rauris. Al contrario delle giumente, i focosi stalloni non possono salire a trascorrere l’estate 
alla malga senza aver prima stabilito la gerarchia nel branco. Se non lo fanno prima, all’alpeggio 
per tutta l’estate si scatenano lotte senza risultato a causa delle vaste aree di fuga, e ciò è causa di 
dannoso stress soprattutto per gli animali più giovani e più deboli. Per questo gli stalloni di 16 alle-
vamenti vengono radunati a Rauris, dove in appositi recinti (“Pfränger”) sono costretti a stabilire 
definitivamente la gerarchia del branco. Una volta conclusa la lotta, possono trascorrere in armonia 
cento giornate di “vacanza” all’alpeggio.  
 
Unico in tutta l’area alpina: 170 rifugi di malga con certificato “Almsommer”  
Nel Salisburghese 170 rifugi dell’Estate alla Malga con certificato “Almsommer” garantiscono espe-
rienze alpine genuine e particolarmente autentiche. Ma non solo: le varie offerte speciali dei rifugi si 
rivolgono a gruppi di utenti molto diversificati. Ci sono per esempio le malghe delle carrozzine (“Kin-
derwagen-Almen”) che si possono raggiungere facilmente anche con i neonati attraverso vie 
d’accesso dal fondo ben battuto e percorribile dai passeggini. Le malghe dei bambini (“Kinderal-
men”) offrono ai piccoli ogni sorta di divertimento: animali da accarezzare, parco giochi nella natura, 
aree per giocare con l’acqua e altro ancora. Tutti gli amanti della mountain bike sono allettati dalla 
sfida di salire pedalando alle malghe “Mountainbike-Almen”, mentre a chi ha la passione dell’arte e 
della cultura raccomandiamo le malghe “Kunst & Kultur-Almen”.  
 
Per una perfetta vacanza di escursionismo: 106 strutture partner dell’Estate alla Malga 
In fondo valle, 106 strutture partner dell’Estate alla Malga con certificato “Almsommer” (hotel, alber-
ghi e pensioni) garantiscono vacanze escursionistiche indimenticabili. Gli albergatori sono tutti 
esperti specialisti dell’escursionismo e oltre a conoscere gli itinerari più belli, i migliori rifugi e punti 
panoramici, sono lieti di fornire informazioni preziose e previsioni del tempo per i camminatori. Già 
prima della vacanza, forniscono agli ospiti esaurienti consigli attraverso il servizio telefonico “Wan-
der-Hotline”. Sul posto, turisti ed escursionisti ricevono informazioni su scuole di alpinismo e guide 
alpine, e approfittano di utili servizi: materiale cartografico informativo aggiornato, prima colazione in 
thermos per chi si sveglia molto presto e pranzo al sacco da mettere nello zaino. 
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Vacanze in bici e mountain bike nel Salisburghese  
Vacanze attive per ciclisti tranquilli e agguerriti biker 
 
Oltre un quarto di tutti gli ospiti estivi del Salisburghese vengono qui per 
pedalare. Alla fama del Salisburghese come paradiso della bicicletta contri-
buiscono circa 7.000 chilometri di piste ciclabili e itinerari per mountain bike 
ben segnalati, cinque favolosi bike-park, emozionanti percorsi di gara su 
strada, itinerari cicloturistici di più giorni attraverso grandiosi panorami e 
manifestazioni ciclistiche di fama internazionale. Una delle piste ciclabili più 
apprezzate d'Europa, la ciclabile dei Tauri, dal 2016 è classificata “percorso 
di qualità 4 stelle” dal club ciclistico tedesco ADFC.  
 
Grandioso areale per mountain biker nella natura selvaggia e in 5 bikepark 
Nel Salisburghese si trovano circa 5.000 chilometri di itinerari segnalati per moun-
tain bike, di ogni livello di difficoltà. Solo nella zona turistica del Parco Nazionale 
Alti Tauri si snoda una rete di percorsi collaudata dalla “Transalp” per oltre 1.000 
chilometri con 40.000 metri di dislivello.  
Nel Lungau, parco della biosfera UNESCO, la rete di percorsi per mountain bike è 
lunga 450 chilometri e comprende 15 itinerari di diversi livelli di difficoltà che si 
spingono nelle valli laterali. Tra essi spicca “Lungau EXTREM” che collega le valli 
sviluppandosi per 158 chilometri con 7.172 metri di dislivello, da affrontare media-
mente in quattro tappe. 
Tra i migliori trail delle Alpi si annoverano la “Big-5-Bike-Challenge” tra Saal-
bach Hinterglemm e Leogang, e il “Nine-Knights-Trail” nella Wildkogel-Arena a 
Neukirchen.  
 
Assistenza perfetta per cicloturisti: alloggi e materiale cartografico  
Nel Salisburghese, 21 “bike-hotel” si sono specializzati nel rispondere alle esigenze dei mountain 
biker, e offrono elevato comfort con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Gli albergatori sono a 
disposizione per assistere gli ospiti nella programmazione degli itinerari e propongono escursioni 
guidate in mountain bike. 
Tra i servizi offerti dai “bike-hotel” ci sono un locale per far asciugare l'abbigliamento, un'area lavag-
gio e manutenzione, un garage protetto per le biciclette, carte degli itinerari, servizio lavaggio per 
l’abbigliamento sportivo e download gratis di itinerari con GPS.  
Strutturata in modo facile e intuitivo, la piattaforma on-line del cicloturismo e mountain bike 
www.bike.salzburgerland.com consente di trovare rapidamente e comodamente diverse informa-
zioni per una vacanza attiva nel Salisburghese: dati e informazioni utili sulle 15 zone per mountain 
bike nel Salisburghese, sugli oltre 40 freeride-trail, sui cinque bike park e sui “bike hotel”. Video, 
bike-stories e la possibilità di ordinare materiale cartografico completano l'offerta online. 
 
Eccellenti condizioni d'allenamento per i corridori ciclisti 
La zona per il ciclismo su strada del Salisburghese - Salzkammergut comprende sei fantastiche 
destinazioni per il ciclismo su strada, tra cui i laghi Wolfgangsee e Fuschlsee, la zona dei laghi sali-
sburghesi (Salzburger Seenland) ed Eugendorf-Bergheim. 20 itinerari tutti da scoprire conducono 
attraverso un meraviglioso paesaggio naturale tra la parte settentrionale della zona dei laghi sali-
sburghesi e la regione del Dachstein-Salzkammergut. 
 
14 hotel per il ciclismo da corsa offrono agli ospiti (sia individuali, sia per gruppi) condizioni ideali per 
una vacanza attiva nella zona per il ciclismo su strada del Salisburghese – Salzkammergut. Questi 
hotel soddisfano diversi criteri e garantiscono un’assistenza completa, che include materiale carto-
grafico, vitto per le gite ciclistiche, locali protetti per le biciclette e apparecchi GPS. Inoltre molti al-

http://www.bike.salzburgerland.com/
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bergatori offrono servizi aggiuntivi tra cui noleggio bici da corsa, pacchetti wellness, pacchetti setti-
manali o brevi vacanze per gruppi e ospiti individuali.  
 
Novità: un percorso ad anello di 164 chilometri per bici elettriche nel Salisburghese 
Il colle Gaisberg a Salisburgo, il Buchberg a Mattsee e l’Högl ad Anger (Baviera) costituiscono i tre 
principali rilievi del nuovo itinerario circolare transfrontaliero “slow bike”. Appositamente conce-
pito per gli amanti della bici elettrica, questo percorso ciclabile si snoda in quattro tappe intorno al 
bacino di Salisburgo. Lungo il percorso si trovano nove punti noleggio per bici elettriche “movelo” e 
otto stazioni di ricarica. Circa 50 pannelli tematici forniscono informazioni sulle numerose attrazioni 
turistiche e sulle particolarità storico culturali, naturalistiche e geologiche. Il nuovo itinerario ad anel-
lo parte dalla città di Salisburgo e attraversa i comuni di Elsbethen, Anif, Grödig, Wals, Grossgmain, 
Bayerisch Gmain, Bad Reichenhall, Ainring, Piding, Anger, Teisendorf, Petting, Laufen, Oberndorf, 
Göming, Nussdorf, Berndorf, Perwang, Seeham, Mattsee, Seekirchen, Eugendorf e Hallwang. Gra-
zie alle biciclette elettriche, superare i 2.500 metri di dislivello del percorso è un gioco da ragazzi. 
www.slow-bike-tour.com 
 
Il club ciclistico tedesco ADFC ha classificato la ciclabile dei Tauri come “percorso di qualità 
4 stelle”  
Lunga 270 km, la pista ciclabile dei Tauri si snoda dalle cascate di Krimml fino a Salisburgo, la città 
di Mozart, ed è una delle ciclabili più belle e apprezzate d'Europa. E non è un caso: lungo il suo per-
corso si susseguono attrazioni straordinarie, ottimi ristoranti e una gran varietà di mete turistiche. 
Già il punto di partenza è uno dei monumenti naturali più impressionanti del Salisburghese: le ca-
scate di Krimml (380 m), e non sono da meno le grotte ghiacciate Eisriesenwelt, la maestosa fortez-
za di Hohenwerfen a Werfen, le miniere di sale di Hallein e il centro storico di Salisburgo, patrimonio 
mondiale UNESCO. Ai cicloturisti che percorrono la ciclabile dei Tauri consigliamo di fare pause 
lunghe o brevi seguendo la filosofia “guarda e cogli l'attimo”. 
Il Salisburghese si distingue per la sua notevole competenza nel settore cicloturistico: solo lungo la 
ciclabile dei Tauri s’incontrano ben 52 strutture alberghiere a misura di ciclista, molte delle quali 
espongono anche il marchio “Bett & Bike” (bici & letto). Inoltre più della metà di tutti i punti del gusto 
della Via Culinaria si trovano direttamente lungo la ciclabile dei Tauri o nelle immediate vicinanze, e 
invitano a provare le raffinate delizie della cucina salisburghese. Un consiglio speciale per gli amanti 
della bicicletta elettrica: in quasi tutti i paesi lungo la ciclabile dei Tauri è possibile noleggiare una 
bici elettrica e ricaricare le batterie. www.tauernradweg.com  
 
Salisburgo (A) – Grado (I): la Ciclovia Alpe Adria Radweg è il “Percorso cicloturistico dell'an-
no 2015” 
In bicicletta da Salisburgo fino al Mediterraneo: lunga 410 chilometri, la Ciclovia Alpe Adria Radweg 
consente a ogni ciclista ben allenato di attraversare le Alpi con un percorso entusiasmante da nord 
a sud. Grazie al treno navetta dei Tauri Böckstein-Mallnitz, l'impresa non risulta nemmeno troppo 
faticosa. Questo itinerario attraverso un paesaggio grandioso parte da Salisburgo (425 m), città di 
Mozart, per risalire la valle del Salzach e la valle di Gastein fino a Böckstein. Da qui con una corsa 
ferroviaria di soli 11 minuti si passa sotto la catena degli Alti Tauri e si raggiunge Mallnitz (1.191 m), 
da dove si riparte in sella e si attraversa la Carinzia per Spittal sulla Drava, Villach e Arnoldstein, 
presso il confine italo-austriaco. In territorio italiano, la ciclabile utilizza in parte una linea ferroviaria 
dismessa, e da Tarvisio passando per Gemona, Udine e Aquileia arriva fino a Grado, sul mare 
Adriatico. Paesi idillici, appassionanti attrazioni turistiche e maestosi paesaggi naturali accompa-
gnano il cicloturista lungo l'itinerario. La Ciclovia Alpe Adria Radweg ha ottenuto ad Amsterdam il 
premio “Percorso cicloturistico dell'anno 2015”. www.alpeadriaradweg.com  
 
 
 

http://www.slow-bike-tour.com/
http://www.tauernradweg.com/
http://www.alpeadriaradweg.com/
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Alpencup 2017: per la seconda volta nel Salisburghese tutte le 3 gare  
Anche quest'anno la maratona ciclistica Eddy Merckx Classic sarà la gara finale della Alpencup. La 
Alpencup è composta da tre diverse maratone ciclistiche che nel 2017 si svolgeranno per la secon-
da volta solo nel Salisburghese e nel Salzkammergut. La prima gara della coppa sarà la “Amadé 
Radmarathon” di Radstadt (28.5.2017), seguita dalla maratona dei cinque laghi “Mondsee 5 Seen 
Radmarathon” (25.6.2017). Come negli anni precedenti, la gara finale della Alpencup si disputerà 
nell'ambito della maratona ciclistica Eddy Merckx Classic, con premiazione al termine della gara. La 
classifica è suddivisa secondo la distanza in due categorie: breve e lunga. Chi desidera entrare nel-
la classifica dell’Alpencup deve partecipare a tutte e tre le maratone nella stessa categoria. 
www.radmarathon.com  
 

 

http://www.radmarathon.com/
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Via Culinaria con nuovi indirizzi per bio-buongustai  
Mangiare, dormire e acquistare con gusto e rispetto dell’ambiente lungo la Via del 
gusto per bio-buongustai 
 
Nella Via Culinaria, la “Via del gusto per bio-buongustai” è dedicata a un te-
ma caro al Salisburghese, che in fatto di biologico ha assunto da tempo un 
ruolo d’avanguardia nell’area di lingua tedesca. Non esiste un’altra regione 
in Europa, dove si trovano più aziende agricole e produttori biologici che nel 
Salisburghese. Ormai il biologico non è più un’eccezione ed è entrato a far 
parte delle buone pratiche. Chi preferisce nutrirsi di alimenti biologici, anche 
in vacanza non vuole rinunciare alle proprie abitudini. Il marchio “BioPara-
dies SalzburgerLand” raccoglie già da anni hotel, ristoranti e aziende agrico-
le che oggi confluiscono a pieno diritto nella Via del gusto per bio-
buongustai: si tratta di 17 indirizzi (hotel, ristoranti, trattorie e spacci di 
aziende agricole) che non entusiasmano soltanto gli amanti 
dell’alimentazione biologica, ma anche tutti coloro che hanno a cuore il cibo 
sano, la sostenibilità ambientale e la provenienza locale degli alimenti.  
 
Gli abitanti del Salisburghese amano i prodotti tipici della propria terra: il latte, il 
burro, il formaggio. Per scelta, preferiscono acquistare prodotti di provenienza lo-
cale. È sempre stato così anche nel passato, e questa buona abitudine è rimasta 
anche quando si sono fatti sempre più numerosi i coltivatori che hanno scelto di 
passare all’agricoltura biologica. Era già così nel Salisburghese anche a metà de-
gli anni Novanta, quando l’Austria entrò a far parte dell’Unione Europea: fu subito 
evidente che il settore biologico era una nicchia in cui il Salisburghese avrebbe 
potuto posizionarsi con successo. I dati parlano chiaro: oltre la metà delle aree 
agricole del Land sono oggi coltivate secondo metodi biologici o biodinamici a 
norma Demeter. Un risultato senza eguali in Europa! Ciò che altrove era solo una 
tendenza, nella nostra regione è diventato presto un’abitudine alimentare scelta 
con consapevolezza. I prodotti biologici sono riconosciuti per la loro qualità supe-
riore e si possono acquistare anche nei supermercati. Da qui alla fornitura sempre 
più diffusa di alimenti biologici (di provenienza certa e locale) alle strutture alber-
ghiere e gastronomiche, il passo è stato breve.  
 
Peter Daniell Porsche è ambasciatore della Via del gusto per bio-buongustai  
La nuova via del gusto può contare sull’impegno di Peter Daniell Porsche in veste di ambasciatore. 
Uomo d’affari e musicoterapeuta, Porsche è pedagogista Waldorf e gestisce la taverna Urbankeller 
a Salisburgo e il ristorante biologico “Der Schützenwirt” a St Jakob am Thurn. Inoltre è un sostenito-
re del marchio “BioParadies SalzburgerLand”. Ecco il suo pensiero sul biologico: “L’agricoltura bio-
logica s’impegna al rispetto e alla lealtà nelle relazioni tra minerali, piante, animali e uomo; promuo-
ve la sostenibilità e la salute su tutti i livelli, quindi si batte per il futuro del nostro pianeta. Se ci 
preoccupiamo solo di prelevare, accumulare sempre più denaro e dare libero sfogo al nostro egoi-
smo, non potremo sopravvivere a lungo su questa nostra Terra. Eppure è possibile gestire le risorse 
naturali in modo sostenibile e con consapevolezza. Lo dimostrano le numerose aziende agricole 
biologiche e biodinamiche Demeter nel Salisburghese”. 
 
Le origini del biologico: le malghe e le fattorie salisburghesi 
Tra gli indirizzi più importanti della nuova Via del gusto per bio-buongustai ci sono le malghe alpine 
e le aziende agricole biologiche con i loro spacci. Il biologico può funzionare in grande stile solo se 
sul posto esiste chi produce e chi lavora i prodotti in laboratori artigianali o nelle trattorie. Nel casei-
ficio Bio-Hofkäserei Fürstenhof a Kuchl da quasi 20 anni vengono prodotti formaggi eccellenti e 
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premiati utilizzando latte crudo biologico: oggi la gamma comprende ben 30 diversi tipi di formaggio. 
Al Fürstenhof si può apprendere di persona l’arte del casaro oppure concedersi una pausa al caffè 
della fattoria. 
Sei diversi tipi di formaggio biologico vengono prodotti anche all’azienda Sinnlehenhof di Leogang, 
dove si possono trascorrere soggiorni di vacanza in una casetta priva di barriere architettoniche o in 
appartamento. Alla BIJO Farm di Fusch sulla strada del Glockner crescono 60 diverse qualità di rose 
che vengono utilizzate nel laboratorio della fattoria per produrre torte, aceto, olio, sale e pesto, tutto 
aromatizzato alla rosa. L’azienda agricola biologica della fattoria produce anche carne di manzo e 
d’oca, e offre pernottamenti nella “suite delle rose”. Si può pernottare anche alla fattoria biologica Bio-
hof Sauschneider di St. Margarethen im Lungau, dove si possono acquistare allo spaccio dolci fatti in 
casa, pasta al farro e tipico pane casalingo del Lungau con farina di segale dei Tauri. Molti agricoltori 
sono attivamente impegnati nel movimento “Slow Food”. L’azienda biologica Joglbauer di Obertrum 
am See ha imboccato da subito la via del biologico: nel suo spaccio si trova un vasto assortimento di 
prodotti biologici tra cui verdure, pane, biscotti, sidro, succhi e distillati di frutta, marmellate e aceti spe-
ciali. La malga Jagglalm della famiglia Hörl di Saalfelden è stata il primo rifugio di malga con certificato 
biologico nel Salisburghese. Qui si possono gustare specialità biologiche di malga, tipiche del Pinzgau, 
come il “Bladln” (piatto a base di patate e farina) secondo la ricetta della nonna, i “Kaspressknödel” 
(canederli al formaggio) e naturalmente la classica merenda al tagliere “Brettljause”. Alla fattoria Jag-
glhof, in fondovalle, si possono acquistare uova biologiche di galline di razza.  
 
Dall’hotel al Burger-Bistro: quattro favolosi indirizzi bio a Salisburgo 
La presenza di indirizzi biologici a Salisburgo lo dimostra: anche in città si può fare del turismo ecologi-
co al 100%. Si può pernottare con stile all’Hotel & Villa Auersperg, dove i proprietari s’impegnano con 
convinzione sul tema della sostenibilità: la colazione biologica salisburghese al buffet è molto raffinata 
e arricchita da tante prelibatezze biologiche regionali, che anche i visitatori esterni all’hotel possono 
gustare à la carte. In città uno dei più famosi ritrovi per il biologico è il negozio di gastronomia bio 
Rochushof, rifornito da aziende produttrici d’alta qualità, come il caseificio Mattigtaler Hofkäserei, la 
panetteria Itzlinger e l’azienda agricola ecologica Ökohof Feldinger. Al Bistro si cucinano piatti biologici. 
La taverna Urbankeller è un caratteristico locale con certificato bio, nel quale un valido programma 
d’arte e cultura va di pari passo con squisite specialità biologiche. Fra le specialità c’è la birra della ca-
sa Craft Beer prodotta secondo un’antichissima ricetta. Hamburger e patatine con certificato bio si pos-
sono gustare al BioBurgerMeister a Salisburgo: qui persino i vegani trovano l’hamburger giusta se-
condo la stagione e spesso scelgono l’eccellente hamburger a base di zucca mentre i buongustai non 
vegetariani puntano su quella a base di selvaggina. Tutti gli ingredienti senza eccezione sono di eccel-
lente qualità biologica.  
 
Mangiare e bere bene nelle trattorie e nei ristoranti biologici  
Il Landgasthof Blasiwirt a St. Michael im Lungau raccoglie sotto un solo tetto agricoltura biologica, 
locanda biologica e agriturismo. Molti dei prodotti biologici utilizzati, come il latte e le uova, passano 
direttamente dalla stalla alla cucina. Gli ospiti pernottano in profumate camere da letto in legno di cir-
molo. Chi apprezza il biologico al 100% si troverà perfettamente a proprio agio all’albergo alpino Bio-
Berggasthof Bachrein, a 1.000 metri di altitudine presso Golling. Sia l’azienda agricola, sia l’albergo 
vengono gestiti secondo criteri biologici ed ecosostenibili. Le carni di manzo, vitello, maiale e selvaggi-
na della zona vengono lavorate sul posto per produrre squisite delizie gastronomiche. Gli ospiti sog-
giornano in accoglienti camere in legno massiccio. La locanda biologica “Der Schützenwirt” a St. 
Jakob am Thurn è all’avanguardia nel Salisburghese in fatto di gastronomia bio. I prodotti freschi pro-
vengono da agricoltura biologica e sono la base per delizie celestiali come la tartara di manzo del Pin-
zgau, la vellutata d’ortiche o gli gnocchi di patate dolci con coste. Al “Das kleine Restaurant” nel Gar-
tenhotel Theresia a Hinterglemm, lo chef Robert Trobsch (2 cappelli da cuoco Gault Millau) garantisce 
una cucina biologica eccellente e creativa: Trobsch ama sfruttare un’ampia gamma di ingredienti e tra-
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sformare gli alimenti caratteristici del Pinzgau in delizie gustosissime come il filetto di coregone ricoper-
to di latte genuino o crema al pepe e marshmallow alle fragole.  
 
Ecologicamente corretto: vacanze rispettose dell’ambiente con stile a Leogang 
Leogang è una roccaforte del biologico ed è considerato una culla del movimento biologico nel Sali-
sburghese. Franz Widauer è stato uno dei pionieri dell’ecologia e il suo albergo e ristorante Holzhotel 
Forsthofalm si è meritato il Premio nazionale austriaco per il turismo. L’hotel è stato il primo nel Sali-
sburghese a essere realizzato in legno massiccio, tagliato secondo la luna. Nelle sue linee essenziali e 
nello stile accogliente, riesce a sorprendere gli ospiti anche grazie alla leggendaria Sky SPA. La cucina 
gourmet è quasi interamente a base di ingredienti biologici. Lo chef Bernd Thaller offre una cucina 
d’alto livello in mezzo ai monti. Dalla colazione alla cena, la qualità biologica al 100% è garantita al 
Biohotel Rupertus a Leogang: 50 diverse erbe vengono utilizzate per preparare gustosi piatti o tisane. 
Gli ospiti amano il giardino delle bacche da cogliere direttamente e le accoglienti camere in materiali 
naturali e biologici. Il Resort 4 stelle Puradies ai piedi del monte Asitz è caratterizzato da un design 
urbano e da un ambiente di elegante comodità. L’azienda agricola biologica del resort rifornisce la cu-
cina con prodotti biologici. Per dolci momenti di delizie, esiste anche una manifattura di cioccolatini, 
una bottega con prodotti provenienti dagli agricoltori biologici della zona e 14 accoglienti chalet.  
 
Vacanze di qualità nel Salisburghese, paradiso del bio - “BioParadies SalzburgerLand” 
Il marchio “BioParadies SalzburgerLand” comprende 32 strutture alberghiere, gastronomiche e agrituri-
stiche con certificato Bio Austria, di categoria 3 e 4 stelle, oltre a 29 aziende agricole biologiche aperte 
al pubblico. Convinti pionieri del vivere biologico, queste strutture garantiscono ai propri ospiti vacanze 
piacevoli ed ecologicamente corrette, ad alto livello qualitativo. Tutte le strutture del marchio “BioPara-
dies” sono associate al consorzio BIO AUSTRIA, soddisfano severissimi criteri di qualità e dispongono 
di un certificato valido, rilasciato da un centro ufficiale di controllo qualità bio. L’offerta gastronomica 
spazia dalla colazione biologica salisburghese a un’intera giornata con cucina tipica regionale, gourmet 
e bio, alla gastronomia biologica al 100%. Dall’hotel alla locanda alla fattoria agrituristica, tutti gli alber-
gatori interpretano il tema “bio” in modo del tutto individuale, e sanno così armonizzare le esigenze 
degli ospiti con il proprio personale impegno verso un turismo sostenibile.  
 
Nuova guida della Via Culinaria, 5a edizione (2017) 
Da nove anni la guida della Via Culinaria è il punto di riferimento per la buona cucina e le produzioni 
gastronomiche d’eccellenza nel Salisburghese. Nonostante sia già cresciuta fino a 190 pagine, la guida 
è strutturata in modo da essere facilmente consultabile, e presenta le nove vie del gusto con 260 indi-
rizzi gastronomici che offrono esperienze deliziose per tutto l’anno e in tutto il territorio salisburghese. 
Le Vie del gusto per palati raffinati, golosi di dolci, amanti del pesce, amanti della carne, innamorati di 
rifugi, patiti dei formaggi, amanti delle erbe, bevitori di birra e grappa, e bio-buongustai attraversano 
tutte le zone turistiche del Salisburghese. Le strutture gastronomiche della Via Culinaria vengono testa-
te e selezionate da una giornalista gourmet salisburghese secondo criteri oggettivi. Per ulteriori infor-
mazioni e per ordinare gratuitamente l’opuscolo, consultare il sito www.via-culinaria.com. 

 
 

 

http://www.via-culinaria.com/
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Varietà e divertimento in vacanza con la 

SalzburgerLand Card 
1 tessera e oltre 190 occasioni per gustare il Salisburghese 
 
Che ne direste di una visita allo straordinario cinema panoramico a 360° nel 
centro visite del Parco Nazionale Alti Tauri a Mittersill? O di un viaggio in 
treno a vapore sulla ferrovia Taurachbahn? O di guardare le stelle dal Plane-
tarium di Wald/Königsleiten? Qualunque cosa preferite, la tessera Salzbur-
gerLand Card lo rende possibile. La tessera dà diritto all'ingresso gratuito a 
oltre 190 attrazioni turistiche, strutture per il tempo libero e all’utilizzo gratis 
di funivie e mezzi di trasporto pubblici. 

  
Sin dalla sua introduzione, la pratica SalzburgerLand Card ha riscosso un grande 
successo presso tantissimi turisti in vacanza a Salisburgo e nel Salisburghese. La 
Card, oltre a far risparmiare denaro, rende tutto più facile. Soprattutto le famiglie 
con tre bambini o più fanno i salti di gioia: questa tessera all-inclusive è gratis per il 
terzo figlio e per tutti i suoi fratelli e sorelle minori! 
 
Alpinisti grandi e piccoli 
Fare un gita in montagna con la famiglia, scoprire insieme l’alta quota e gustare il 
tempo insieme: con la SalzburgerLand Card non solo si arriva fino in vetta, ma si 
raggiungono anche altre mete come il parco faunistico e per il tempo libero di 
Fusch-Ferleiten, la pista da slittino estivo di Abtenau, il parco giochi del monte 
Geisterberg Alpendorf (il “monte degli spiriti”) a St. Johann im Pongau o il parco 
giochi nella natura del monte Grafenberg a Wagrain. I bambini saranno entu-
siasti del centro visite del Parco Nazionale Alti Tauri, a Mittersill, dove potranno 
entrare a curiosare in una tana di marmotta, ma anche delle imponenti cascate di 
Krimml, del vicino parco tematico WasserWunder Welt dedicato all’acqua e della 
gola Liechtensteinklamm, ben attrezzata con solide passerelle. E come resistere 
al fascino dei cavalieri medievali al castello di Mauterndorf, o delle aquile in volo 
al castello di Hohenwerfen... 
 
Scoprire i lati più belli di Salisburgo 
La città di Mozart incanta i visitatori con il suo centro storico barocco, l’inconfondibile silhouette della 
fortezza, del duomo e dei campanili. Tutte le favolose attrattive della città invitano a un emozionante 
viaggio nella storia: dalla fortezza di Hohensalzburg, (una delle più grandi d’Europa), alla casa na-
tale di Mozart o al colle Mönchsberg che si raggiunge in ascensore. Qui ci si può immergere nel 
mondo dell’arte moderna al Museum der Moderne. Per non parlare dei famosi giochi d’acqua di 
Hellbrunn e delle fastose sale della Residenza. E tutti gli ingressi sono inclusi nella SalzburgerLand 
Card per un periodo di 24 ore! 
 
NOVITÀ 2017 
Con la SalzburgerLand Card ora si può percorrere anche la strada panoramica alpina del Gros-
sglockner. Dal 2017 la tessera comprende anche una giornata di 24 ore a Salisburgo oppure un 
pedaggio per percorrere la meravigliosa strada d’alta montagna del Grossglockner. 
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Prezzi 2017 
La SalzburgerLand Card è valida dal 1 maggio al 26 ottobre e per gli adulti costa € 81,- per dodici 
giorni e € 66,- per sei giorni. Per i bambini da 6 a 15 anni il prezzo della card è di € 40,50,- per dodi-
ci giorni e € 33,- per sei giorni. Questa tessera all-inclusive è gratis a partire dal terzo figlio. 
 
Per ulteriori dettagli e informazioni: www.salzburgerlandcard.com 
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Salisburghese. Naturalmente frizzante 
Chiare, fresche, dolci acque... salisburghesi 

Dai ghiacciai degli Alti Tauri ai laghi salisburghesi, l’elemento più prezio-
so per la vita abbonda ad ogni altitudine in tutto il Land, rendendo verde 
e delizioso il paesaggio. Disseta i campi, gli uomini e gli animali ma non 
solo: è una risorsa preziosa per il turismo, dagli sport acquatici alle va-
sche delle terme, dal bianco delle piste da sci al biondo… dell’ottima birra 
salisburghese. 

A sud le maestose cascate di Krimml, i tre spettacolari salti d’acqua di una del-
le più grandi cascate d’Europa, vaporizzano nell’aria l’essenza dell’acqua di 
fusione dei ghiacciai in un emozionante e benefico aerosol. A nord si distendo-
no laghi tranquilli come il Wolfgangsee, riposanti e deliziosi, ricchi di una pace 
e un’armonia da cui anche Mozart ha tratto ispirazione. Fra questi due poli si 
declina nelle forme più svariate la potente e rigenerante energia delle acque 
salisburghesi: scroscia e ribolle in tante gole visitabili e attrezzate come il Ki-
tzlochklamm o il Liechtensteinklamm; scorre allegra nel letto del fiume Salzach 
affiancata da una delle ciclovie più belle d’Europa; gorgoglia spumeggiando 
nelle vasche idromassaggio di terme famose nel mondo come quelle di Ga-
stein o in altre non meno distensive spa come le terme di Bad Vigaun, la 
Tauern SPA di Zell am See-Kaprun o l’Aqua Salza di Golling; sostiene le chi-
glie di battelli turistici, barche e windsurf nei laghi Zeller See, Wolfgangsee e 
Trumer Seen; produce energia pulita scendendo dagli arditi bacini idroelettrici 
di Kaprun, aperti al pubblico; genera neve perfetta per le centinaia di piste da sci del grande 
comprensorio Ski Amade e per tutte le altre piste del Salisburghese; sorprende e bagna i 
turisti negli scenografici giochi d’acqua del castello di Hellbrunn, voluti dal principe vescovo 
e… arriva in tavola imbottigliata direttamente dai monti nella salubre acqua minerale di Ga-
stein o alla spina come ingrediente primario delle bionde e squisite birre salisburghesi. 

3 buoni motivi per una vacanza a contatto con le acque salisburghesi 

• per provare l’emozione di sentire sulla pelle, ad occhi chiusi, l’aerosol delle cascate di 
Krimml 

• per gustare il lato più caldo e piacevolmente pigro delle acque salisburghesi alle ter-
me di Gastein 

• per sintonizzarsi con l’armonia dei laghi salisburghesi grazie a una nuotata mattutina 
nel lago di Fuschl  

  

https://www.salzburgerland.com/it/chiare-fresche-dolci-acque-salisburghesi/
https://www.salzburgerland.com/it/chiare-fresche-dolci-acque-salisburghesi/
https://www.salzburgerland.com/it/stazione-termale/
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Nel Salisburghese, sulle tracce del canto “Stille 

Nacht”  
200 anni fa, qui fu scritto il testo tedesco del canto natalizio “Astro del 
ciel”  
 

Nel Salisburghese ci sono sette località che sono strettamente legate agli 
autori del canto natalizio “Stille Nacht! Heilige Nacht!” (Astro del ciel). Mu-
sei, chiese e luoghi commemorativi ricordano qui la nascita del famoso 
canto.  
 
Da vedere e da scoprire nei sette paesi “Stille Nacht” 
Nel 1818 il canto natalizio “Stille Nacht! Heilige Nacht!” risuonò per la prima volta 
nella chiesa di St. Nikolaus a Oberndorf presso Salisburgo. Oggi i turisti posso-
no seguire le tracce di quel meraviglioso canto: il viaggio conduce attraverso il 
Salisburghese e consente di scoprire chi erano e come vissero i due autori: pa-
dre Joseph Mohr, autore dei testi, e il compositore Franz Xaver Gruber, autore 
della musica.  
 

• Salisburgo 
Joseph Mohr, autore del testo tedesco, visse la sua infanzia e la sua età scolare 
a Salisburgo. Passeggiando per le vie della città ci sono tante cose da scoprire: 
la vasca battesimale nel Duomo di Salisburgo, è quella dove vennero battez-
zati sia Mohr, sia il più famoso W. A. Mozart. Nella Steingasse al n° 31, si trova 
la casa in cui egli visse con la madre e i suoi fratelli. Il ginnasio accademico, da lui frequenta-
to, ospita oggi l’Università di Salisburgo con l’aula magna da poco restaurata. A poca di-
stanza si trova la piazza Makartplatz, dove Mohr frequentò il seminario. Ogni 24 dicembre, 
il carillon di Salisburgo suona la melodia di "Stille Nacht! Heilige Nacht!" alle ore 7.00, 
11.00 e 18.00. Nelle chiese di Salisburgo per la messa di Natale, come vuole la tradizione, 
viene suonata la versione originale di "Stille Nacht! Heilige Nacht!".  
 

• Oberndorf 
Dove un tempo sorgeva la chiesa di St. Nikolaus, in cui nel 1818 il canto fu eseguito per la 
prima volta, oggi sorge la cappella commemorativa Gruber-Mohr dedicata al canto e ai 
suoi autori. Il museo Stille Nacht nella Bruckmannhaus fornisce informazioni sulla storia di 
questo canto e sulla sua diffusione nel mondo, ma non trascura la storia locale e quella del 
trasporto del sale per via fluviale. I visitatori sono attratti anche dallo speciale ufficio postale 
“Stille Nacht Sonderpostamt”, da dove la posta natalizia, provvista di timbro e francobolli 
speciali, viene spedita in tutto il mondo. 
www.stillenacht-oberndorf.at  
 

• Arnsdorf 
Nella scuola di Arnsdorf, ancora conservata nel suo stato originario e tuttora attiva, dal 1957 
è allestito lo Stille Nacht Museum dedicato alla melodia e al suo compositore Franz Xaver 
Gruber. Dopo il suo restauro e ammodernamento, il museo nel 2013 è stato premiato con il 
marchio austriaco di qualità per i musei. Oltre alla scuola di Gruber, il paese ospita il santua-
rio di “Maria im Mösl” (1520), con ricche decorazioni. L’organo su cui suonava Franz Xa-
ver Gruber è ancora conservato, e il 24 dicembre di ogni anno dal campanile le campane 
del carillon suonano la melodia del famoso canto natalizio. www.stillenachtarnsdorf.at  
 
 

http://www.stillenacht-oberndorf.at/
http://www.stillenachtarnsdorf.at/
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• Hintersee 
La lunga presenza di Joseph Mohr a Hintersee è ricordata da una targa commemorativa e 
un ritratto di Mohr nella chiesa, da un busto in bronzo fuori dalla chiesa e da un memoriale 
nella casa di Mohr. 
 

• Hallein 
La casa d’abitazione di Franz Xaver Gruber, di fronte alla chiesa parrocchiale di Hallein, 
oggi ospita un interessante Museo Stille Nacht che espone una documentazione completa 
del canto natalizio, la chitarra di Mohr e oggetti dall’arredo originale di Gruber. L’archivio 
conserva tre inventari musicali delle sue composizioni, compilati da Gruber durante la sua 
permanenza ad Hallein in veste di corista e direttore del coro. Davanti al museo si trova an-
che la tomba di Gruber, che il 24 dicembre di ogni anno viene visitata da persone provenienti 
da ogni parte del mondo per i “canti sulla tomba di Gruber”. www.stillenachthallein.at 
 

• Wagrain 
Durante una passeggiata culturale nel quartiere Stille Nacht, gli interessati camminano sulle 
tracce di Joseph Mohr: nella chiesa parrocchiale l’organo commemorativo Joseph Mohr 
ricorda le opere sociali del curato. Di fronte alla chiesa sorge la canonica di Wagrain, una 
tipica canonica del Pongau su due piani, che Mohr gestiva in parallelo con il suo incarico di 
curato. La tomba di Joseph Mohr si trova nel cimitero di Wagrain. A poca distanza dalla par-
rocchiale, la casa di Karl Heinrich Waggerl ospita uno spazio museale dedicato alla vita e 
alle opere di Joseph Mohr.  
 

• Mariapfarr 
Nel 1995 venne fornita la prova che Joseph Mohr scrisse di suo pugno la poesia “Stille Na-
cht!” nel 1816, quando era curato a Mariapfarr. La chiesa parrocchiale “Unsere Liebe 
Frau” assunse una particolare posizione storica e pastorale all’interno dell’arcidiocesi di Sa-
lisburgo. Il museo Stille Nacht raccoglie la documentazione dettagliata sulla vita di Mohr e 
della sua famiglia che dal XVII secolo risiedeva nel Lungau. Tra le principali attrazioni del 
museo c’è il grande presepe, composto da circa 100 statuine realizzate nel 1750, che ab-
bellivano il presepe già ai tempi di Mohr. Sul lato nord della canonica la fontana Stille Nacht 
è dedicata a padre Mohr. Nella frazione di Stranach si trova la fattoria Scharglerkeusche, la 
casa degli antenati di Joseph Mohr. www.wallfahrtsmuseum.at  
 

 
  

http://www.stillenachthallein.at/
http://www.wallfahrtsmuseum.at/
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Raggiungere Salisburgo dall’Italia? Facile come appiso-
larsi! 
 
Una passeggiata sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e le terrazze 
panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo della grande eredità 
culturale della città: grazie alle nuove linee di ÖBB “Nightjet” raggiungere 

Salisburgo sarà ancora più semplice, comodo ed economico! 
 
Con l’arrivo della primavera, Salisburgo rivela il suo fascino più autentico atti-
rando da sempre turisti provenienti da tutto il mondo.  Da oggi per gli italiani 
sarà ancora più facile raggiungere la destinazione grazie alla presenza di nuo-
vi collegamenti ferroviari diretti dall’Italia operati da ÖBB “Nightjet”, che 
consentono di raggiungere l’Austria in totale relax. Grazie alle comode siste-
mazioni, infatti, i viaggiatori, a bordo dei nuovi treni, potranno concedersi il lus-
so di addormentarsi in Italia e svegliarsi nel cuore del Land austriaco, sognan-
do l’itinerario perfetto alla scoperta del Salisburghese. 
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Brescia e Verona: non c’è modo migliore 
che lasciare l’Italia e partire alla volta dell’Austria all’imbrunire, grazie a parten-
ze giornaliere dalle più importanti stazioni italiane. Le ferrovie austriache offro-
no, infatti, soluzioni di viaggio ideali per un weekend fuori porta all’insegna del-
le tradizioni in famiglia, con gli amici o in coppia.  
Le moderne locomotive offrono il lusso di riscoprire il piacere del tempo tra una 
destinazione e un’altra come parte del viaggio stesso grazie ad ambienti fine-
mente curati, tecnologici e che consentono di viaggiare nel rispetto 
dell’ambiente e di godere dal finestrino dei meravigliosi paesaggi illuminati dal-
la luna stando seduti su comode poltrone o in completo relax in spaziose cuc-
cette. 
Con cadenze giornaliere, i viaggi notturni saranno comodamente prenotabili sui siti 
www.obb-italia.com, www.trenitalia.it o contattando direttamente il servizio clienti e le agen-
zie di viaggio. 
Grazie a queste nuove tratte, la compagnia austriaca permetterà per la prima volta di rag-
giungere la città di Salisburgo in tutta comodità scegliendo tra ottime sistemazioni a partire 
da 39 Euro. 
Per maggiori informazioni contattare la sede ÖBB di Milano: Tel. 02 3041 5023 (Lu-Ve  9-
18).  
 

Sono tantissime le offerte previste per i mesi di maggio e giugno che consentono di raggiun-

gere il Salisburghese e scoprire le meraviglie del Land austriaco.  

La città di Salisburgo, perfettamente collegata con l’Italia attraverso le nuove linee ferroviarie 

ÖBB “Nightjet”, offre esperienze indimenticabili all’insegna dell’arte, della cultura e delle 

tradizioni a partire da 119 Euro. Compreso nel prezzo: due notti con prima colazione inclusa 

in un lussuoso albergo a 5 stelle lungo il fiume Salzach, ingressi gratuiti in tutte le attrazione 

di maggior interesse, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per 48 ore e tantissime altre agevo-

lazioni per manifestazioni culturali ed escursioni grazie alla “Salzburg Card”. 

 

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  

http://www.obb-italia.com/
http://www.trenitalia.it/
http://www.salzburgerland.com/it/salisburghese/index.html
https://www.facebook.com/salisburghese/
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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 na-
turali, 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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Il Salisburghese: paradiso per gli amanti del relax 
 
Il Salisburghese è da sempre sinonimo di relax e benessere. Tra sorgenti natu-
rali, saune e strutture ricettive dedicate alla cura del corpo e della mente, il 
Land è il luogo ideale dove lasciarsi coccolare da esperienze indimenticabili. 

 
La primavera è il momento ideale per concedersi un break e vivere a pieno le 
zone turistiche che compongono il Salisburghese. Con lo scaldarsi dei raggi 
del sole, le giornate che si allungano e i pittoreschi paesaggi che incorniciano 
le strutture dedicate alla cura del corpo e della mente, è impossibile non cede-
re alle tentazioni di uniche esperienze all’insegna del relax. Per tutte queste 
ragioni il Land è conosciuto anche come il paradiso del benessere grazie alle 
numerose sorgenti naturali, le saune all’aperto e l’abbondanza di acque cristal-
line dalle proprietà curative. Sono centinaia, infatti, le strutture alberghiere del 
Salisburghese che si dedicano al benessere dei propri ospiti, coccolandoli in 
alcune tra le più prestigiose aree termali alpine d’Europa.  

L’offerta wellness nel Land è, infatti, ampia, molto variegata e ancor più ricca di 
proposte grazie alle strutture presenti nella Valle di Gastein. La zona turistica, 
circondata dalle cime del Parco Nazionale Alti Tauri, è rinomata per le sue ac-

que termali. Nello specifico le Felsentherme di Bad Gastein chiamate anche 

le “terme rocciose” perché scavate nella roccia, sono l’ideale per lasciarsi alle 
spalle la quotidianità. Trattamenti estetici personalizzabili e un percorso terma-
le unico a 1.100 metri di quota regaleranno viste sulle vette alpine. Un’altra 

struttura benessere di alto livello è l’Alpentherme di Bad Hofgastein: compo-

ste dal Ladies World, Family World e il Sauna World dedicati alla salute, al divertimento e al 
tempo libero, le terme offrono un servizio completo di trattamenti di bellezza e programmi 
sportivi. Il panorama alpino a 360 gradi, le saune, la cupola per proiezioni multimediali in ac-
qua, i favolosi scivoli acquatici e i geyser rendono unica la struttura.  

Nella zona turistica della Valle di Gastein un’assoluta novità è attesa da tutti gli amanti del 
benessere. La purezza dell’acqua della zona turistica e la bellezza della natura si uniranno 
per dare vita a una delle opere artificiali dedicate al wellness più spettacolari di sempre. Du-
rante il mese di luglio verranno, infatti, inaugurati due grandi laghi termali  di 1.300 e 370 
metri quadrati che consentiranno di vivere delle esperienze uniche all’aria aperta in una delle 
cornici naturalistiche più suggestive d’Austria. 

Benessere e modernità trovano ampio spazio anche nei centri termali Tauern Spa Kaprun, 
Terme Amadé, Aqua Salza e Bad Vigaun che, uniti alle proposte dei centri di Gastein, co-
stituiscono il SalzburgerThermenland, uno dei paradisi del benessere più esclusivi 
d’Europa. La grande offerta wellness del Land si contraddistingue da sempre per disporre di 
vere oasi di piacere immerse tra scorci panoramici mozzafiato delle cime montuose che con-
tribuiscono ad assicurare puro relax per il corpo e per l’anima.  

Nel Salisburghese anche la natura si rivela un ingrediente fondamentale per assicurare in-
dimenticabili esperienze extrasensoriali. A tal proposito il Lungau, con il suo motto dedicato 
alla tranquillità e alla qualità della vita, è la perfetta cornice dove concedersi una vacanza 
all’insegna dei ritmi rilassati, lasciandosi alle spalle il caos cittadino. La zona turistica è, infat-
ti, un angolo del Salisburghese genuino e incontaminato, ricco di musei, santuari e castelli.  

http://www.felsentherme.com/
http://www.alpentherme.com/
http://www.tauernspakaprun.com/
http://www.thermeamade.at/
http://www.aqua-salza.at/
http://www.badvigaun.com/
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Nei 15 paesi che compongono questo territorio si coltivano originali usanze popolari e feste 
tradizionali, in una delle più incantevoli atmosfere.  

Tra le montagne sono incastonati circa 60 laghetti alpini che rendono il paesaggio ancora 
più suggestivo. Qui, lontano dal turismo di massa, si racchiude la quintessenza dell’ospitalità, 
che trova la sua massima espressione nell’Hotel Eggerwirt a St. Micheal, dove si è fatto 
dell’armonia il pilastro portante di ogni soggiorno. Qui dal 1984 i proprietari Albert e Inge Mo-
ser aprono le porte della loro struttura per offrire giornate all’insegna del relax, tra confortevo-
li stanze arredate con legno di pino cembro, 12.500 metri quadri di centro benessere e un 
giardino di 1,5 ettari in cui gli ospiti possono godere di trattamenti benessere all’aria aperta in 
completa privacy.  

Pace, tranquillità e riservatezza sono sinonimi del marchio di fabbrica ALMNESS®: i tre nuo-
vi chalet situati a Karneralm sono il luogo perfetto in cui dimenticare il trambusto della vita 
quotidiana e abbandonarsi al piacere di una vacanza senza ritmi frenetici, immersi in una 
delle cornici più suggestive del Land. Situati a 1.900 metri, il paesino si contraddistingue per 
essere il più alto villaggio di montagna della provincia di Salisburgo. Il canto degli uccelli, il 
rumore delle chiome degli alberi al vento che scandiscono il passare delle giornate e i sog-
giorni all’insegna dei programmi Digital Detox aiutano a imparare a riappropriarsi del valore-
tempo entrando in contatto con se stessi e con la natura.  

 

 

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 na-
turali, 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. 
 

 
 

http://www.eggerwirt.at/
http://www.almness.at/
http://www.salzburgerland.com/it/salisburghese/index.html
https://www.facebook.com/salisburghese/

