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1. INTRODUZIONE
1.1 Posizione e Collegamenti
Il Salisburghese è una regione dell’Austria centro-settentrionale, confinante a nord con la
Germania, a nord-est con l’Alta Austria, a est con la Stiria, a sud e a ovest con la Carinzia,
il Tirolo e l’Italia. La destinazione, con al centro la città di Salisburgo, è facilmente
raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno. E’ disponibile da Venezia il treno notturno e
da Milano, Bologna, Verona e Bolzano numerosi collegamenti diurni via Innsbruck con i
treni DB-ÖBB Eurocity. Inoltre, sono previsti diversi collegamenti aerei con scalo a Vienna
o Francoforte da tutta l’Italia per il Salzburg W. A. Mozart Airport, situato solo a quattro
chilometri dal centro città. Il Salisburghese attira ogni anno numerosi visitatori attirati dalle
bellezze naturali e dall’offerta turistica.

Con una ricettività alberghiera che tocca le 11.000 strutture sul territorio, i pernottamenti
registrati raggiungono annualmente circa 25 milioni. Sempre più apprezzato dal turismo
italiano il Land vanta quasi 140.000 arrivi sul suo territorio e punta a incrementare
ulteriormente il numero di viaggiatori provenienti dalla penisola con un ricco calendario di
eventi per tutto il corso dell’anno.

1.2 Attrazioni turistiche ed eventi
Salisburgo deve la sua fama internazionale al fascino inconfondibile del suo insieme
architettonico, celebrato dall’Unesco che ha inserito il centro storico del capoluogo nella
lista dei luoghi da tutelare come Patrimonio dell’Umanità. Da maggio dello scorso anno la
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città si è arricchita con il DomQuartier, un eccezionale itinerario museale che ha portato
alla luce l’anima barocca di Salisburgo.
La regione austriaca è un angolo di paradiso incastonato tra morbide colline, valli, monti
incantati e laghi splendenti. La vista si perde lungo i paesaggi sconfinati e le attrazioni
naturali più suggestive come le famose miniere di sale di Hallein, aperte tutto l’anno.
Numerose attrazioni turistiche, come castelli, residenze e strade panoramiche sono
accompagnate da una vasta scelta di delizie gastronomiche che vanno dalla cucina
nostrana alla raffinata cucina gourmet.
Inoltre, il Salisburghese, che deve il suo nome all'estrazione del sale, è conosciuto per le
importanti località sciistiche e termali che costellano il suo territorio.
Ma non solo, il Salisburgese, nei prossimi mesi, sarà animato da un ricco calendario di
eventi imperdibili.
Per il periodo natalizio nella città di Salisburgo spiccano i Canti dell’Avvento
Salisburghese (dal 27 novembre al 13 dicembre), manifestazione che ogni anno riunisce
oltre 36.000 spettatori all’interno del Grande Teatro del Festival e che è dedicata ai canti
popolari della tradizione eseguiti da musicanti salisburghesi e bavaresi, cantanti e attori.
Anche i patiti della movida notturna e dell’adrenalina non rimarranno delusi, torna il WOW
Glacier Love dal 6 al 8 novembre 2015 nello Zell am See-Kaprun, la favolosa zona
sciistica sul ghiacciaio di Kitzsteinhorn. Il Festival, che ha esordito l’anno scorso con
grande successo, è un connubio tra la musica e gli sport estremi, tra le esibizioni di DJ
internazionali e le spettacolari evoluzioni sul ghiacciaio e a fondovalle.
Per i grandi appuntamenti musicali della tradizione, dal 22 al 31 gennaio, nei giorni
dell’anniversario della nascita dell’artista, a Salisburgo si terrà la Settimana di Mozart, la
celebre rassegna internazionale dedicata a rappresentazioni di opere liriche e concerti per
orchestra, da camera e solistici.

1.3 Novità inverno 2016
La stagione invernale nel Salisburghese sarà caratterizzata dall’inaugurazione di nuovi
itinerari, infrastrutture e hotel, che renderanno ancora più unici e confortevoli i soggiorni
sulla neve.
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Il Kitzsteinhorn, affascinante area ghiacciata, festeggia il suo primo mezzo secolo
dall’inaugurazione degli impianti e, dalla prossima stagione, potrà essere esplorato
attraverso il nuovo asse costituito dalle cabinovie Gletscherjet 3 e 4.
Grandi novità anche sul Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, dove a dicembre
aprirà TiroIS, una nuova cabinovia da 10 posti a sganciamento automatico insieme alla
nuovissima pista lunga 3,5 chilometri e a un nuovo collegamento con la zona turistica
sciistica tirolese Fieberbrunn. Proprio da qui, l’impianto di risalita a due tronchi
raggiungerà la stazione d’arrivo sul Reiterkogel. Il collegamento fra queste tre aree
sciistiche suggella la nascita del comprensorio sciistico più grande d’Austria.
Per i più tecnologici, rimane imperdibile una discesa con il supporto dei preziosi “Smart
Ski Goggles”. Disponibili a noleggio (19 euro al giorno) già dallo scorso gennaio a Ski
amadé, gli appassionati potranno testare tutte le nuove informazioni raccolte in questo
piccolo data base a portata di mano (velocità, mappe, panoramica sullo stato delle piste
ecc.), oltre alla webcam che riprende live ogni “impresa” sportiva.
Riguardo all'ospitalità,̀ la stagione invernale vedrà infine la riapertura di alberghi rinnovati
nello stile e nella struttura e nuovi ingressi, tra cui l’ALPIN Hotel che aprirà ufficialmente il
31 gennaio 2016 a Zederhaus, nel Lungau Salisburghese. Una vera chicca per tutti gli
appassionati di sci e sci-alpinismo, la struttura è, infatti, di proprietà di una delle più celebri
stelle dello sci austriaco, il pluripremiato atleta olimpico Rainer Schonfelder.
Sul fronte degli eventi, nel Salisburghese sarà una stagione ricca di imperdibili
appuntamenti. Quest’anno si festeggia il 50° anniversario del musical cinematografico di
maggior successo nella storia del cinema “Tutti insieme appassionatamente”. Una
manifestazione che sarà ‘la punta di diamante’ della stagione culturale autunnale di
Salisburgo. Inoltre, il 18 ottobre è stato inaugurato il Sound of Music Trail nella
spettacolare natura di Werfen, un’occasione unica per ripercorrere passo dopo passo la
mitica pellicola cinematografica.
Candeline anche per l’Autunno Contadino (fino al 7 novembre), il periodo dedicato alle
più antiche tradizioni country della regione e al momento della raccolta, che quest’anno
festeggia il 20° anniversario.
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La prossima stagione, da Salisburgo a tutto il territorio circostante, vivrà di
un'atmosfera particolarmente emozionante, tra romanticismo e misticismo, celebrazioni
del folklore locale e appassionanti manifestazioni sportive.
Naturalmente l’inverno nel Salisburghese è sinonimo di Natale e mercatini dell’Avvento.
Imperdibile una visita al Castello di Hellbrunn, giunto al quarto centenario e che, come
da tradizione, diventa teatro di un mercatino particolarmente suggestivo. Nel cortile interno
vengono allestite bancarelle in legno riccamente addobbate, dove è possibile acquistare
splendidi oggetti d’artigianato e altri regali unici per i propri cari.
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2. IL TERRITORIO
2.1 La città di Salisburgo
La città di Salisburgo è situata in una posizione di singolare bellezza, sorge infatti sulle
rive del fiume Salzach ed è incastonata fra i monti Mönchsberg e Kapuzinerberg.
Famosa nel mondo per la sua architettura barocca e per aver dato i natali a Wolfgang
Amadeus Mozart, la città conta poco meno di 150.000 abitanti eppure vanta circa 20
musei, altrettante chiese barocche, ben 4.000 manifestazioni culturali l’anno e 175
chilometri di piste ciclabili.
Dal

1997

il

centro

storico

di

Salisburgo è Patrimonio culturale
dell’UNESCO
inconfondibile

per
del

il

fascino

suo

insieme

architettonico.
La scoperta della città parte dal
Salzburg Museum, allestito nella
Neue Residenz, dove si trova il ritratto
di Wolf Dietrich von Raitenau, discendente dei Medici e fautore di buona parte degli
edifici monumentali presenti a Salisburgo, come la Residenza, principesco palazzo
urbano dei potenti arcivescovi che regnarono incontrastati sulla città. Del complesso fanno
parte anche la Galleria della Residenza, oggi sede di una preziosa collezione di pittura
europea.
Wolf Dietrich von Raitenau commissionò anche la tenuta di campagna, l’attuale Castello
di Mirabell, dove si possono ammirare giardini alla francese, lo scalone barocco in
marmo, la Scala degli Angeli, e la stupefacente Sala di Marmo, considerata una delle sale
da matrimonio più belle al mondo.
Il Duomo di Salisburgo, opera monumentale, fu costruito da due architetti italiani Vincenzo
Scamozzi e Santino Solari, ed è tappa obbligata perché custodisce la fonte battesimale di
Wolfgang Amadeus Mozart. Per sapere di più sul precoce genio della musica è possibile
visitare la sua Casa Natale e la Casa di Residenza, che ospita una vasta collezione di
cimeli appartenenti al musicista come strumenti, documenti, spartiti e lettere.
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Da maggio del 2014 Salisburgo ospita un’attrazione di spicco nel cuore della città: il
DomQuartier – Quartiere del Duomo. Dopo due secoli è nuovamente accessibile al
pubblico il percorso circolare che collega i principali edifici storici e culturali di Salisburgo e
che un tempo rappresentava il centro nevralgico del potere dei principi arcivescovi: dal
complesso della Residenza e del Duomo, al Monastero dei Benedettini di S. Pietro. Il
DomQuartier permette di seguire un percorso intorno al Duomo, lungo il piano superiore
ed offre un panorama avvincente sui monti circostanti e su scorci cittadini finora
sconosciuti. La storia dell’arte e dei suoi sovrani, così come l’architettura, sono qui riunite
in un connubio straordinario.
La Fortezza di Hohensalzburg è medievale e domina la città, raggiungibile a piedi o
prendendo la funicolare più antica dell’Austria, costruita nel 1892.
Non solo antico, una parte della città di Salisburgo è proiettata anche alla modernità, come
dimostrano 12 opere di arte contemporanea che dialogano con gli spazi della città vecchia
e che oggi costituiscono il percorso Walk of Modern Art.
Il centro storico di Salisburgo ospita molte manifatture tradizionali e rinomate: panettieri,
pellicciai, produttori di liquori, tessitori, pasticceri, sarti e tanti altri popolano gli stretti vicoli
ricchi di romantici cortili interni.

2.2 Le zone turistiche
Il Salisburghese è diviso in diverse zone turistiche, ognuna delle quali ha particolari
caratteristiche e attività; luoghi ideali per trovare il posto giusto dove trascorrere le
vacanze e personalizzare il proprio viaggio.
Valle di Gastein
La Valle di Gastein è situata nel cuore degli
Alti Tauri, con cime di 3.000 metri e rocce
da cui sgorgano acque cristalline dalle
proprietà curative. Oltre alla pura e fresca
aria di montagna, la Valle di Gastein ha una
vasta

offerta

turistica

focalizzata

sul

benessere e sulla salute. I tre paesini della
valle, Bad Gastein, Dorfgastein e Bad Hofgastein, sono una base perfetta anche per gli
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amanti dello sport e della montagna. La regione è anche conosciuta per le terme di
Alpentherme e Felsentherme e per la galleria climatica di Gastein che rappresentano
una piacevole pausa après-ski per gli appassionati sciatori, che scelgono questa valle
facente parte del grande comprensorio sciistico di Ski amadé.
Regione imperdibile per gli amanti delle emozioni forti grazie a due attrazioni d’eccezione;
il ponte sospeso sullo Stubnerkogel, lungo 140 metri, e la piattaforma Glocknerblick
da cui si gode di un panorama a 360° sulle montagne circostanti.
Salzkammergut
Nel Salzkammergut la pittoresca varietà del
paesaggio, con 76 laghi d’acqua pura,
emana un fascino speciale, ricco di energia
positiva. In Avvento le sponde del lago
Wolfgangsee si accendono con le luci dei
Mercatini di Natale e di una grande lanterna
galleggiante; il battello è il mezzo migliore per
spostarsi da un paesino all’altro, godendo
dello spettacolo di questa atmosfera veramente particolare. Bad Ischl, cittadina termale
della zona, è la meta ideale per un tuffo nella storia; qui infatti nacque l’amore fra la
leggendaria Sissi e l’Imperatore Francesco Giuseppe e
oggi

è

ancora

possibile

visitare

la

residenza

che

costruirono per le loro vacanze estive, deliziosa e
romantica grazie ai primi fiocchi di neve.
Tennengau
Nel Tennengau la cultura celtica ha lasciato un’impronta
profonda e nella valle del fiume Salzach, dove un tempo
scendevano a Salisburgo le barche cariche di sale, oggi
corre la magnifica e comoda pista ciclabile dei Tauri. Con
l’arrivo dei primi fiocchi di neve, le due ruote lasciano il
posto al popolo degli sciatori impegnati sugli oltre 240 km
di piste, che tra una discesa e l’altra apprezzano la possibilità di concedersi una pausa di
gusto sostando nelle rinomate trattorie e aziende di produzione del famoso formaggio di
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malga del Tennengau. Un'altra chicca della zona, la famosa miniera di sale di Hallein,
la più antica del mondo, dove grandi e piccoli visitatori potranno andare alla scoperta dei
suoi tesori percorrendo le lunghe e antichissime gallerie.
Lungau Salisburghese
Il Lungau è un angolo del Salisburghese genuino e incontaminato, ricco di musei, santuari
e

castelli.

compongono

Nei

15

questo

paesi
territorio

che
si

coltivano originali usanze popolari e
feste

tradizionali,

in

una

cornice

incantevole. Tra le montagne, infatti,
sono incastonati circa 60 laghetti alpini
che rendono il paesaggio ancora più
suggestivo.
In inverno, la zona turistica dell’Austria
offre un grande numero di percorsi escursionistici e nelle giornate di bel tempo l’aria
limpida e l’alta quota fanno di questa località una base ideale per le osservazioni
astronomiche.
Hochkönig
Nella zona dell’Hochkönig, lontano dal turismo di massa, si trova la quintessenza
dell’ospitalità; in un’atmosfera ideale
per vacanze alternative con la famiglia.
I tre idilliaci villaggi alpini di Maria Alm,
Dienten e Mühlbach am Hochkönig
accoglieranno i visitatori con tante
attività e curiosità da scoprire. Questa
zona fa inoltre parte del percorso
“Königsrunde“: uno dei tragitti sciistici
più gettonati d’Europa, che permette di
sciare senza alcuna interruzione per ben 32 km.
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Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm non è solo ricca di boschi e montagne, ma è anche attrezzata con
numerose strutture per i bambini e
le famiglie in vacanza, e in inverno
si trasforma in un vero e proprio
paradiso per gli sciatori di tutte le età.
La zona, che fa parte dell’area
sciistica

Skicircus

Hinterglemm

Saalbach
Leogang

Fieberbrunn, quest’anno presenta
una grande novità: a dicembre 2015
aprirà TiroIS, una nuova cabinovia da 10 posti a sganciamento automatico insieme alla
nuovissima pista lunga 3,5 chilometri e a un nuovo collegamento con la zona turistica
sciistica tirolese Fieberbrunn. Proprio da questo punto, l’impianto di risalita a due
tronchi raggiungerà la stazione d’arrivo sul Reiterkogel. Il collegamento fra queste tre aree
sciistiche suggella la nascita del comprensorio sciistico più grande d’Austria.
Il Golden Gate Bridge delle Alpi dà vita a un avvincente percorso lungo un chilometro
proprio tra le cime degli alberi. Un percorso unico in Europa, aperto tutto l’anno (bambini
fino ai 4 anni, ingresso gratuito).
Saalfelden Leogang
Nella

zona

di

Saalfelden

Leogang

è

frequente imbattersi in sportivi e amanti delle
vacanze attive. In inverno questa parte del
Land è scelta dagli sciatori per la veloce
connessione

all’area

Saalbach

sciistica

Hinterglemm

Skicircus
Leogang

Fieberbrunn che, con i suoi 200 km di piste,
soddisfa

ogni

esigenza

e

livello

di

preparazione, ma non solo. Anche dagli amanti del relax, che approfittano di questa zona
turistica per godere dei più speciali comfort e servizi dedicati al benessere, scegliendo di
sostare nei più prestigiosi alberghi dedicati ai soggiorni di questo tipo come.
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Zell am See-Kaprun
Nella località turistica di Zell am See-Kaprun la natura riunisce il bianco dei ghiacciai e il
blu profondo dei laghi. Questa è la
zona ideale per vivere tutto il meglio
della montagna. Il Gipfelwelt 3000,
sul monte Kitzsteinhorn, è l’unica
zona

sciistica

presente

nel

su

un

ghiacciaio

Salisburghese

che

permette a tutti gli appassionati di
praticare sport tipicamente invernali
per gran parte dell’anno. Qui, a oltre 3000 metri di altezza, è situata la piattaforma
panoramica Top of Salzburg, punto ideale per lasciare scorrere la vista su un paesaggio
mozzafiato. Inoltre, il meraviglioso lago di Zell, da punto di refrigerio in estate, in inverno,
durante i mesi più rigidi, si trasforma in una fantastica pista di pattinaggio o ice hockey. La
cittadina, peraltro, è anche il luogo ideale per vivere un pomeriggio dedicato allo shopping.
Valle di Grossarl
Nella

valle

l’Avvento

delle
alpino

malghe,
promette

atmosfere invernali romantiche e
genuine. Trenta piccole “baite
d’alpeggio”

offrono

oggetti

d’artigianato artistico e specialità
regionali, oltre al tipico presepe
del paese che, con figure a
grandezza naturale intagliate in
legno di cirmolo, segna l’inizio del sentiero dei presepi (Krippenweg) e la mostra. Un
presepe vivente con animali, una forneria per i biscotti, il laboratorio di Gesù bambino e
l’ufficio postale degli angeli, fanno la gioia dei piccoli visitatori, mentre i grandi non sanno
resistere alla magia delle passeggiate al chiarore delle lanterne, accompagnati da antiche
melodie.
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Parco Nazionale Alti Tauri
Il luogo perfetto per chi ama la natura:
laghi alpini, ghiacciai, fauna, flora e cime
sopra i tremila metri fanno di questo parco
uno dei territori d’alta montagna più
affascinanti d’Europa. Con i suoi 1.834
km²

di

estensione

intorno

al

Grossglockner, il Parco Nazionale Alti
Tauri è l’area protetta più vasta delle
Alpi e offre ogni giorno esperienze indimenticabili. Oltre a percorsi panoramici, malghe
e relax, il parco è anche uno dei luoghi più adatti dove praticare attività invernali: le
giornate scorrono veloci tra escursioni, ciaspolate, sci di fondo e gite in slitta immersi fra
panorami quasi irreali e una natura incontaminata. Da non perdere tutto l’anno,
l’escursione con il guardaparco e una sosta al centro visite del parco a Mittersill.
Vacanze in fattoria nel Salisburghese
Il Salisburghese è costellato da numerose fattorie a qualità certificata, luoghi ideali per fare
il pieno di energia nella natura, vivere
una vacanza con la famiglia o concedersi
un long weekend in compagnia di amici.
Animali, trattori, campi, giochi all’aria
aperta, piena libertà e contatto con la
natura; l’atmosfera della fattoria esercita
un’attrazione magica per i più piccoli
che possono accarezzare e foraggiare gli
animali e fare mille nuove scoperte.
Immerse nella bianca neve, le varie fattorie garantiscono anche numerose aree di relax
dove è possibile godere del silenzio e della pace più assoluta, lasciandosi coccolare dalle
attenzioni dei fattori che preparano per gli ospiti colazioni, pranzi e cene utilizzando
alimenti biologici e di produzione propria.
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Mondo Sportivo Salisburghese
Le otto località turistiche del Mondo Sportivo Salisburghese, a soli 30 minuti d’auto dal
capoluogo del Land, propongono in qualunque stagione diverse attività adatte per grandi e
piccini. Durante l’inverno la zona
turistica

si

trasforma

per

gli

appassionati di sci, carving, freeride,
sci di fondo, snowboard e tante altre
attività. Esaltazione dei sensi grazie
alle terme presenti nella zona e ai
numerosi rifugi e agriturismi che
promettono un tripudio di sapori per il
palato. Sosta d’obbligo, il Ristorante
Hubertus a Filzmoos a cui la celebre guida Gault Millau assegna 3 cappelli. E per coloro
che dopo la fatica sportiva non vogliono rinunciare ad un po’ di atmosfera cittadina, c’è
Radstadt con le sue famose mura medioevali.
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3. NATALE NEL SALISBURGHESE
Quando le temperature scendono ed i primi fiocchi di neve iniziano a posarsi sofficemente
sopra boschi idilliaci e paesi sognanti non si può non pensare al Natale, la festa più amata
da grandi e piccini. Nel Salisburghese questa magia è senza dubbio amplificata: la città e i
territori circostanti sono molto legati a questa ricorrenza e mercatini, presepi, feste ed
eventi si susseguono dall’inizio dell’Avvento e fino all’Epifania.

3.1 I più bei Mercatini
Attesi ogni anno dagli appassionati dell’artigianato e dello shopping natalizio, i tradizionali
Mercatini d’Avvento aprono al pubblico già dalla fine di novembre in molte località del
Salisburghese, colorando le feste di tradizione e folklore e offrendo spunti originali per
sorprendere amici e parenti con regali insoliti.
A Salisburgo l’inizio dei festeggiamenti
pre-natalizi è segnato dall’apertura del
tradizionale

Mercatino

di

Natale

(Christkindlmarkt), citato già nel XV
secolo, che ogni anno riempie l’aria del
centro storico della città con i profumi del
vin brulé e dei biscotti tipici. Quest’anno il
Mercatino natalizio del Bambin Gesù
comincerà il 19 novembre in Piazza della
Residenza, ai piedi della fortezza. Passeggiando tra prodotti dell’artigianato locale,
leccornie natalizie e specialità speziate, stoffe, gioielli e dolciumi, l’atmosfera diventa
ancora più incantata quando i cori di Natale risuonano davanti al Duomo e i tetti iniziano
ad imbiancarsi di neve. Percorrere il cammino che si snoda attraverso il mercatino fino alla
Fortezza di Hohensalzburg è un modo ideale per immergersi completamente nelle
affascinanti atmosfere dell’Avvento Salisburghese. Anche il Castello di Hellbrunn ogni
anno diventa teatro di un mercatino particolarmente suggestivo. Nel cortile interno
vengono allestite bancarelle in legno riccamente addobbate, dove è possibile acquistare
splendidi oggetti d’artigianato e altri regali unici per i propri cari.
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Nel ricco programma di celebrazioni dell’Avvento nella città di Salisburgo spiccano infine i
Canti dell’Avvento Salisburghese (dal 27 novembre al 13 dicembre 2015),
manifestazione che, ogni anno, riunisce
oltre

36.000

spettatori

all’interno

del

Grande Teatro del Festival, ed è dedicata
ai canti popolari della tradizione eseguiti
da

musicanti,

cantanti

e

attori

salisburghesi e bavaresi.
Sul

lago

Wolfgangsee,

la

sera

le

bancarelle e le decine di candele accese
illuminano le sponde e allietano la vista
dei turisti che si concedono una gita in battello per raggiungere la casetta dell’Avvento
galleggiante, un vero tripudio di romanticismo e atmosfera (20 novembre – 31 dicembre
2015); anche la Valle di Grossarl si veste di magia insieme all’Avvento Alpino
salisburghese (27 novembre – 20 dicembre 2015). Trenta piccole baite di montagna
diventano il punto di incontro suggestivo per apprezzare le creazioni dell’artigianato locale
e degustare squisite prelibatezze locali. Per i più piccini, la sala delle fiabe sarà un luogo
magico, insieme a cantori, musicisti e
bambini nei panni di piccoli pastori… per
un vero tuffo nelle più antiche tradizioni.
Un incredibile presepe vivente invece al
podere di Gut Aiderbichl a Henndorf,
dove poter ammirare gli artigiani locali
forgiare ferro e preparare dolci tipici (dal
13 novembre 2015 al 6 gennaio 2016).
Tradizione e magia anche al Mercatino
di Natale in piazza Stille-Nacht a Oberndorf (21 novembre – 24 dicembre 2015), dove
ogni dettaglio vive all’insegna del celebre canto natalizio salisburghese, insieme alle
numerose bancarelle decorate con passione, alle creazioni di legno intagliato, ai dolci
profumati e al vin brulé.
Non manca l’occasione di abbinare le tradizioni al romanticismo nel Mercatino
dell’Avvento al Castello di Hohenwerfen, nella valle del Salzach dal 5 al 13 dicembre
2015. In una tipica atmosfera medievale, il turista è avvolto dalle note musicali suonate
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dalla torre della fortezza e può osservare numerose decorazioni religiose, visitare mostre e
apprezzare dimostrazioni di artigianato antico.

3.2 Astro del Ciel “Stille Nacht“
Non tutti sanno infine che proprio nel Salisburghese è stato composto ed eseguito per la
prima volta, nel 1818, il più famoso canto di Natale: “Stille Nacht, heilige Nacht”
(“Astro del Ciel”), tradotto in 300 lingue e cantato la vigilia di Natale da 2 miliardi di
persone. Grazie ai pacchetti turistici, è possibile intraprendere un emozionante viaggio alla
scoperta di questo grande classico del Natale, visitando le 6 località del Salisburghese
legate alla vita e alle opere dei due autori del canto: il compositore e organista Franz
Xaver Gruber e il paroliere Hans Joseph Mohr.
Correva l’anno 1818 quando il viceparroco Mohr
incaricò l’organista Gruber di scrivere, per una
poesia composta da lui, una melodia adatta al testo
per due voci soliste, coro e accompagnamento di
chitarra per la messa della Notte Santa.
La prima tappa del viaggio è Arnsdorf, dove si
trova la vecchia scuola nella quale il compositore
ha vissuto ed insegnato. Il tour prosegue verso
Oberndorf, dove il canto fu eseguito per la prima
volta nella chiesa di San Nikolaus e l’evento è
ricordato con una cappella commemorativa, una
targa nella casa del sacrestano dove visse Mohr e
un

monumento

davanti

alla

nuova

chiesa

parrocchiale. Le orme di “Astro del ciel” conducono poi a Salisburgo, la città natale di
Mohr, dove al n. 9 di Steingasse due targhe e una mostra commemorano la sua memoria.
A Wagrain, la località dove Joseph Mohr dimorò più a lungo e in modo continuativo, una
passeggiata culturale ripercorre tutti i luoghi più significativi della sua attività e
un’esposizione permanente ospita la storia del canto “Astro del ciel”. Hallein è
strettamente legata all’attività di Franz Xaver Gruber, che vi abitò per 28 anni e dove fu
sepolto; nella sua abitazione, abidita a museo, viene conservata la chitarra con cui eseguì
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per la prima volta il canto nel 1818. Il tour si conlude a Mariapfarr, dove Mohr compose
una prima versione del testo in poesia nel 1816.
Con la “Stille Nacht Card” è possibile scoprire tutte e 6 le località in totale libertà. Valida
per 4 settimane dall’acquisto, la tessera dà diritto all'ingresso a tariffa ridotta in tutti i musei
e accompagna il turista in un viaggio esplorativo unico attraverso i luoghi che narrano in
modo silenzioso e incantevole la storia di questo canto.
Il 2018, inoltre, sarà un anno speciale per questa tradizionale melodia, il Salisburghese
celebrerà infatti il 200° anniversario della stesura del testo di “Stille Nacht!” da parte di
Mohr, attraverso alcuni eventi culturali e, per l’occasione, il canto sarà incluso nel nuovo
Canzoniere dell’Unione Europea.
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4. VACANZE SULLA NEVE
4.1 Per i più sportivi
Da anni il Salisburghese è tra le più rinomate destinazioni al mondo per gli sport invernali.
Basta dare un’occhiata alle cifre per coglierne il motivo: gli appassionati possono contare
su 22 aree sciistiche, oltre 2.000 chilometri di piste da sci perfettamente battute e
innevate e più di 560 modernissimi impianti di risalita.
Nello sfortunato caso in cui la neve si facesse
attendere, non c’è problema: l’80% delle piste dispone
di impianti di innevamento artificiali. Ma non solo,
l’offerta è davvero variegata con i suoi 2.400 chilometri
di sentieri per le escursioni invernali, 110 piste per le
discese in slittino.
Inoltre, grazie al consorzio di 22 zone sciistiche
salisburghesi e di alcuni vicini comprensori sciistici,
acquistando la “Salzburg Super Ski Card” (da 3 a 14
giorni – dal 7 novembre 2015 al 1° maggio 2016) è
possibile accedere a prezzi davvero convenienti al “più
grande circo bianco del mondo”: oltre 2.500 chilometri di
piste per ogni livello di difficoltà. Un’eccezionale opportunità per tutti coloro che
desiderano passare una favolosa vacanza sulla neve all’insegna dello sport.
Imperdibile anche il comprensorio di Ski amadé, che offre 760 chilometri di piste e 270
skilifts, con le aree più note per gli amanti degli sport invernali nel Salisburghese, dal
Gastein al Grossarl, dall’Hochkönig al Mondo Sportivo Salisburghese fino al Schladming
Dachstein.
Esistono anche altre fantastiche aree sciistiche che non fanno parte della zona di Ski
amadé, nello Zell am See-Kaprun, per esempio questo è un anno speciale.
Il Kitzsteinhorn, affascinante area ghiacciata, festeggia il suo primo mezzo secolo
dall’inaugurazione degli impianti. Aperta nel 1965, fu la prima zona sciistica su ghiacciaio
dell’intera Austria ed oggi offre ai turisti piacevoli discese, con delle assolute novità. Lo
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splendido paesaggio dalla prossima
stagione

può

essere

esplorato

intraprendendo un “giro del ghiacciaio”
sul

nuovo

asse

costituito

dalle

cabinovie Gletscherjet 3 e 4.
La storia è sempre protagonista nel
Zell

am

See-Kaprun

Schmittenhöhe,
inaugurata

la

dove
prima

nel

come

a

1927

fu

funivia

di

Salisburgo.
Grandi novità anche sul Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, dove a dicembre
aprirà TiroIS, una nuova cabinovia da 10 posti a sganciamento automatico insieme alla
nuovissima pista lunga 3,5 chilometri e a un nuovo collegamento con la zona turistica
sciistica tirolese Fieberbrunn. Proprio da qui, l’impianto di risalita a due tronchi
raggiungerà la stazione d’arrivo sul Reiterkogel. Il collegamento fra queste tre aree
sciistiche suggella la nascita del comprensorio sciistico più grande d’Austria.
E poi ancora, per gli amanti della neve, luoghi davvero imperdibili dedicati agli sport
invernali, la Valle di Rauris, Lungau Salisburghese, Wildkogel-Arena e la Skiregion
Dachstein West.
Nel Salisburghese si trovano le condizioni ottimali non solo per i migliori atleti - non è
difficile incontrare sulle piste pluricampioni del mondo - ma anche per chi da poco ha
deciso di indossare gli sci. “Torna a sciare – Dein Ski-Comeback” è un pacchetto su
misura dedicato ai principianti, che comprende l’assistenza di un maestro di sci e uno
“skiworkshop”, oltre a tre pernottamenti in hotel selezionati e a uno skipass per l’intero
soggiorno, acquistabile nel Zell am See-Kaprun, Saalbach Hinterglemm e nella Valle di
Gastein.

4.2 Romanticismo e divertimento
L’inverno nel Salisburghese non è solo sinonimo di sci da discesa e di fondo. Oltre ai più
diffusi e praticati sport invernali, la regione offre ai suoi ospiti svariate occasioni per
gustare fino in fondo il divertimento sulla neve: piste da slittino, fiaccolate, passeggiate
a cavallo e altre attività che permettono di passare bellissime giornate all’aria aperta e in
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compagnia. Non occorre avere grandi doti sportive, basta il buon umore e la voglia di
provare qualcosa di nuovo.
Nel paradiso dello sci non mancano le
occasioni per cimentarsi anche in due
delle attività sportive più “soft” e amate
da grandi e piccini: ciaspolate e discese
con lo slittino. Le escursioni guidate
con racchette da neve sono un must
per

chi

vuole

vivere

un’esperienza

autentica a contatto con la natura; armati
di binocolo a Rauris, per avvistare
volatili, cervi e caprioli che popolano i boschi; al chiaro di luna nell’idilliaco ambiente
glaciale del Weißsee, insieme a una guida alpina che conduce gli escursionisti a un rifugio
a 1.600 metri di altitudine; trascorrendo una piacevole serata nella rustica stube del rifugio
storico Krimmler Tauernhaus, mentre si attraversa la Krimmler Achental, una delle più
maestose valli del Parco Nazionale Alti
Tauri.
Anche gli appassionati del divertimento su
slitta non resteranno delusi: la zona
turistica del Wildkogel-Arena vanta la pista
da slittino illuminata più lunga del mondo,
14 chilometri di lunghezza per circa 1.300
metri di dislivello percorribili tra i 30 e i 50
minuti; altrettanto popolari sono le piste di Königslehen a Radstadt e quella di malga
Winklalm a Flachau, entrambe nel Mondo Sportivo Salisburghese, dove le giornate sulla
neve si concludono nelle malghe con degustazioni di delizie fatte in casa e rilassate
atmosfere da “dopo slitta”. I più coraggiosi troveranno infine l’azione e l’adrenalina che
cercano sulla pista di snowtubing di Faistenau nel Salzkammergut, un canale di neve
lungo 170 metri da percorrere a folle velocità sdraiati all’interno di grande camera d’aria.
Inguaribili romantici e bambini di tutte le età non sapranno resistere al fascino d’altri tempi
di una passeggiata a bordo di una carrozza o slitta trainata da cavalli norici. Avvolti in
calde coperte di lana, come per magia si viene trasportati lungo fiabeschi itinerari nel
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bosco e nelle valli innevate, dove le case sono già riccamente addobbate per l’Avvento
alpino e solo i campanelli dei cavalli rompono il silenzio nell’aria satura di profumi deliziosi.
Altrettanto romantiche e suggestive sono le passeggiate notturne al chiarore delle
fiaccole, organizzate in diversi paesi della regione. Tra le più amate, l’escursione nella
gola Teufelsgraben fino alla cascata di Wildkarwasserfall, il mulino di Röhrmoos, nel
paese “biologico” di Seeham, e la tradizionale passeggiata dell’Avvento nella Valle di
Grossarl. Attraverso un percorso illuminato da fiaccole e lanterne, il sentiero conduce dal
mercatino dell’Avvento attraverso la mostra dei presepi e fino alla chiesa parrocchiale, con
il suggestivo accompagnamento della neve che crocchia sotto ai piedi e delle suggestive
melodie dei corni alpini e dei tradizionali canti popolari.
Per chi vuole rendere ancora più memorabile il soggiorno nel Salisburghese, nell’idilliaco
paese di Filzmoos è possibile partire per un incredibile volo sulle Alpi in mongolfiera: la
combinazione unica di temperature basse, neve scintillante, ottima visibilità e una luce
speciale crea le condizioni per vivere un’esperienza davvero suggestiva e indimenticabile,
volando sospesi sopra le maestose cime imbiancate.
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5. CULTURA E NATURA
5.1 Eventi sportivi e culturali invernali
Nel Salisburghese la cultura è sempre in primo piano e ogni stagione ha il suo
particolare fascino grazie ad un mix unico di tradizioni, usanze popolari e un impagabile
programma di eventi.
Per gli amanti della musica nera, imperdibile il Jazz&The City dal 22 al 26 ottobre a
Salisburgo, ben cento concerti in 50 diverse location nel centro storico della città.
Infatti, come ogni anno, la città di Salisburgo sarà teatro di una serie di appuntamenti
imperdibili per gli appassionati dell’arte in tutte le sue espressioni. Il programma dei grandi
eventi inizierà con il Winterfest (25 novembre 2015 – 6 gennaio 2016), il più grande
festival del circo contemporaneo in Austria che da 13 anni avvicina il grande pubblico
all’arte circense con performance di arti figurative e rappresentative dedicate a danza,
musica, teatro, marionette e acrobazie.
La musica sarà la protagonista indiscussa, invece, del tradizionale appuntamento con la
Settimana di Mozart (22 – 31 gennaio 2016) che questa volta si concentrerà sulle grandi
opere corali e orchestrali. La settimana sarà inaugurata dall’Aci e Galatea di George
Frideric Handel, riadattato da Mozart nel 1788.
La stagione delle grandi rappresentazioni proseguirà fino alla primavera, dal 19 al 28
marzo 2016, con il Festival di Pasqua “Salzburger Osterfestspiele” che promette
allettanti attrazioni culturali di primavera fra cui l’Otello di William Shakespeare.
L’apertura degli impianti nel Salisburghese, come da tradizione, è scandita da un festival
in ogni area sciistica, per festeggiare con allegria l’inizio della nuova stagione sportiva.
Un evento imperdibile sulla neve, per esempio, il Formula Snow a Saalbach
Hinterglemm (3-6 dicembre 2015), un’avvincente competizione automobilistica.
Lo sport troneggerà a Filzmoos dal 9 al 16 gennaio 2016, dove in occasione della 37a
edizione dell’International Dopgas Balloon Trophy 40 equipaggi internazionali si
sfideranno a bordo dei loro palloni aerostatici.
Nel calendario ci sarà anche spazio per il talento degli artisti emergenti: dal 30 gennaio al
5 febbraio 2016 pennelli, macchine fotografiche e sculture di ghiaccio riempiranno di colori
la Valle di Gastein in occasione di Art on Snow, festival della creatività – il più grande di
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tutte le Alpi dedicato alla cultura -, nel corso del quale gli artisti avranno la possibilità di
presentare se stessi e le proprie opere.
Ci sarà anche il White Style Contest a
Saalfelden Leogang (29 gennaio 2016)
una

gara

di

bike

sulla

neve

e

l’International Snow Polo Championship
nel Bad Gastein (26-28 febbraio 2016),
durante il quale gli atleti si sfideranno su
una distesa candida.
Inoltre, per chi volesse immergersi ancora
di più nelle tradizioni culinarie salisburghesi, quasi alle porte della primavera, dal 12 al 19
marzo 2016, Ski amadé trasferirà il suo tipico mercato contadino, con degustazioni di
svariate specialità nostrane, dal fondovalle alla cima, ufficializzandolo come quello più in
alta quota di tutte le Alpi.
Un’immersione invece nel colore e nel gusto dei vini rossi, con il Red Turns dal 4 al 6
marzo 2016 nel Zell am See-Kaprun. Un’imperdibile occasione per scoprire le prelibatezze
enogastronomiche di montagna con prelibati assaggi e degustazioni.

5.2 Misteri delle notti d’inverno
Tradizioni del territorio e manufatti tipici della cultura locale saranno protagonisti anche di
alcune delle principali celebrazioni della festività invernale per eccellenza, il Natale. La
mostra speciale “Betlehemy” sarà protagonista al Schloss Ritzen di Saalfelden (dal 14
novembre 2015 al 29 febbraio 2016), celebrando il 50° anniversario del “museo del
presepe” con 24 creazioni in ceramica, realizzate da celebri artisti slovacchi, esattamente
come dalle antiche memorie di queste terre.
La scoperta più autentica e suggestiva delle tradizioni del Salisburghese, però, inizia al
calare del sole, quando le giornate si fanno più corte e i miti e le leggende prendono vita
tra cortei, duelli, danze e preghiere ai quali assistere sorseggiando una tazza di vin brulè
caldo.
Una peculiarità unica del territorio è costituita dai “Tresterer” di Stuhlfelden, Zell am See
e Unken, figure molto particolari del panorama folcloristico alpino. Vestiti di broccato rosso
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fuoco e inconfondibili cappelli adornati da variopinti nastri di seta, questi gruppi mascherati
di danzatori rinnovano l’antico rito propiziatorio del “Tresten” (dal tedesco “battere i piedi”):
agitando teli decorati con simboli di fertilità, si esibiscono in passi di danza e salti antichi
evocando fecondità per gli abitanti e il territorio del Pinzgau.
Altro elemento importante del folklore nel Salisburghese sono le tradizionali Perchten: di
aspetto magnifico oppure terrificante, le maschere vengono utilizzate da secoli in
processioni e danze e rappresentano gli spiriti maligni (Percht) che, secondo la tradizione,
si aggirano per le case nelle 12 “Raunächte” (le notti del fumo, dal 21 dicembre al 6
gennaio, che prendono il nome dall’usanza
popolare di scacciare queste presenze con
una padella fumante).
In un luogo segreto ai piedi del monte
Untersberg le Perchten fanno la loro
comparsa il 10 dicembre, in occasione della
Wilde Jagd (caccia selvaggia): ogni anno in
un paese segreto una spaventosa schiera di
maschere tra cui la morte, la strega, l’orso, la
donna del muschio e il muso di scrofa inscena una terribile danza accompagnata da un
frastuono assordante di fischi, rumori e colpi di tamburo. Figure fantasiose, mitiche,
favolose, mistiche.
Il 4 gennaio è il turno della danza delle Perchten di Golling, ispirata da un’antica
tradizione orale e dai disegni di Karl Adrian; qui le maschere danzano al suono dei tamburi
davanti alle fattorie, rappresentando il litigio tra l’inverno e l’estate. Il giorno prima
dell’epifania le Schnabelperchten, maschere con un becco lungo fino a 50 cm, passano
tra le fattorie della Valle di Rauris per controllarne l’ordine e la pulizia annunciandosi con
un rumoroso “qua, qua”. Grandi sfilate di Perchten si tengono infine il giorno dell’Epifania
nel Pongau a Gastein, St. Johann, Bischofshofen e Altenmarkt a turno; qui le maschere si
sono suddivise nel tempo in due gruppi principali: le Schönperchten, belle e con copricapi
a tavola, e le Schirchperchten (Krampusse), brutte e dall’aspetto orripilante.
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Completano la rassegna dei personaggi mitici del Salisburghese i bussatori e gli
scampanatori.
precedono

Nei

tre

l’arrivo

giovedì

del

Natale,

che
gli

Anglöckler bussano di casa in casa
indossando

costumi

tradizionali

e

portando lanterne e bastoni; chi apre
loro la porta viene ringraziato con canti e
poesie. Intorno al 5 gennaio invece per
le

strade

di

alcuni

paesi

del

Salzkammergut e di Salisburgo è
possibile imbattersi nei Glöckler: questi gruppi di uomini vestiti di bianco con grandi
cappucci illuminati dall’interno annunciano la loro presenza con il suono dei campanacci e
delle campanelle appesi alle loro cinture di pelle.

5.3 La natura incontaminata
In un territorio così vasto, la natura è spettacolare quanto la cultura. Il Salisburghese
affascina per i suoi paesaggi idilliaci, ghiacciai, 185 laghi, splendida flora e fauna. Nel
Land si può andare alla scoperta della grotta ghiacciata Eisriesenwelt a Werfen, la più
vasta mai esplorata al mondo.
La grandiosità è una caratteristica della natura salisburghese: il Parco Nazionale Alti
Tauri è conosciuto come una delle zone di montagna più estese al mondo. Il Parco, regno
di aquile e stambecchi, con oltre 260 cime che superano i 3.000 metri, tutela un grandioso
paesaggio d’alta quota, ideale per alpinisti esperti. Un’altra meraviglia naturale del parco
sono le Cascate di Krimml, fra le più grandi d’Europa, raggiungibili attraverso un sentiero
da trekking lungo 4 chilometri, provvisto di diverse piattaforme panoramiche da cui godersi
un paesaggio mozzafiato.
Nel Land, presso St. Johann, si trova la Gola di Liechtensteinklamm, una delle più
lunghe e profonde dell’arco alpino. Nel corso dei millenni il torrente Grossarler Ache ha
scavato nella roccia un letto profondo quasi 300 metri creando un percorso che i visitatori
possono seguire attraverso ponti e passerelle a filo d’acqua. L’escursione nella forra
regala emozioni uniche nelle ore centrali della giornata, quando i raggi del sole illuminano
alcuni stretti passaggi e creano un gioco di luci magico con il vapore e l’acqua nebulizzata.
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Il Salisburghese è conosciuto anche per le miniere di sale, la più famosa e più antica del
mondo è quella di Hallein, non lontano dalla città di Salisburgo. Oltre 60 kilometri di
gallerie, suddivisi su 21 livelli, da cui venivano estratti in passato grandissimi quantitativi di
“oro bianco” accoglie adesso i visitatori per portarli alla scoperta di tesori lungo i percorsi
aperti al pubblico.
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6. GASTRONOMIA
6.1 La Via Culinaria
La gastronomia del Salisburghese, ancorata alla sua tradizione, punta da sempre
sull’autenticità dei prodotti e sulla
genuinità

delle

materie

prime

regionali di provenienza biologica. Il
Salisburghese

è

all’avanguardia

sotto tanti punti di vista: con il 50%
dell’area
secondo

agricola
i

criteri

coltivata

dell’agricoltura

biologica, questo land è addirittura
al primo posto in Europa.
L’esperienza gastronomica della regione austriaca è una componente fondamentale delle
vacanze. Il modo migliore per scoprire le sue delizie è la Via Culinaria, una guida del
gusto suddivisa in otto itinerari gastronomici che, toccando 220 indirizzi, accompagna i
viaggiatori alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti. Ciascuna via si snoda attraverso
percorsi rivolti a specifiche categorie di buongustai.
Sulla via del gusto per gli “Innamorati di rifugi”, le pause ristoratrici portano gli sciatori a
conoscere gestori, ristoratori e premiati “chef dello sci” lungo le piste del Salisburghese.
Alcuni di questi rifugi anche in estate invitano gli escursionisti ad assaggiare specialità
regionali a base di ingredienti nostrani, con formaggio di malga, pane fatto in casa e dolci
appena sfornati.
Continuando a parlare di questi itinerari tematici, uno dei più famosi è quello dedicato ai
“Palati raffinati”, nel quale si concentra la massima densità di locali premiati dalla guida
Gault Millau. Lungo le 27 tappe di questo percorso culinario, tra creatività e tradizione, i
migliori cuochi salisburghesi propongono piatti tipici della regione reinterpretati.
I “Grandi carnivori” non resteranno delusi dalle specialità del Salisburghese. Nei 16
indirizzi selezionati dalla via del gusto per gli "Amanti della carne", i turisti potranno
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assaporare deliziose ricette a base di carne come l’agnello alpino del Tennengau e il
manzo del Pinzgau.
Lungo la via del gusto per “Amanti del pesce”, i laghi e i fiumi della regione regalano
delizie come il salmerino della Bluntautal, il coregone, la trota e molti altri esemplari
lacustri. Il gusto del pesce viene arrotondato da un buon bicchiere di vino e dal magnifico
scenario di monti e laghi.
La città di Mozart è per tradizione una città di birrerie, dove la cultura della birra viene
coltivata ormai da secoli. Creative birrerie e distillerie private fanno spesso parlare di sé
con nuove e originali invenzioni – come ad esempio l’unica birra biologica al mondo o il
Bockbierbrand, distillato di birra – da scoprire percorrendo le 17 tappe della via del gusto
per “Bevitori di birra e grappa”.
Nei 16 indirizzi gastronomici selezionati dall’itinerario per “Golosi di dolci”, gli intenditori
possono perdersi tra pasticcerie e caffè dove gustare torte, pasticcini e Mozartkugel, i
cioccolatini al marzapane.
Nella via del gusto per “Patiti dei
formaggi”,
avvalersi

i
della

buongustai
consulenza

possono
di

veri

“Käsesommelier”. Durante la visita a
malghe e caseifici rurali è possibile
assaggiare fra gli altri il formaggio alla
birra del Pinzgau, quello di malga del
Tennengau e il formaggio al latte da fieno del Flachgau.
La novità di quest’anno è il nuovo percorso sorto per esaltare le erbe aromatiche che
crescono spontanee in questo splendido territorio. La “Via del gusto per amanti delle
erbe” si compone di 18 indirizzi che offrono a buongustai e intenditori, timo, lavanda e
erba giardina in pietanze raffinate, anche per spiegare quanto di buono si può
"raccogliere" fra malghe, pascoli, fattorie ed orti monasteriali.
La Via Culinaria 4 Kids è invece dedicata ai piccoli turisti che, insieme ai genitori,
vogliono avventurarsi nel gustoso e salutare mondo della gastronomia salisburghese
scoprendone tutte le sue caratteristiche passo dopo passo, attraverso 6 tappe imperdibili.
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Per molti versi, il Salisburghese è la destinazione perfetta per una vacanza formato
famiglia con i suoi 24 Family Hotels, specializzati nell’accoglienza di questo tipo di
clientela. Aree giochi e strutture su misura ed ogni attenzione per soddisfare le esigenze
dei piccoli ospiti.
In generale, oltre alle ispirazioni enogastronomiche offerte dalle Vie Culinarie, il
Salisburghese propone anche alcuni eventi dedicati proprio alle specialità della regione.
Come un’immersione nel rosso dei vini del Burgenland, con il Red Turns dal 4 al 6 marzo
2016 nel Zell am See-Kaprun.
Un’imperdibile
scoprire

occasione
le

per

prelibatezze

enogastronomiche di montagna con
gustosi assaggi e degustazioni.
Inoltre, per chi volesse conoscere
ancora più a fondo le tradizioni
culinarie

salisburghesi

già

in

esposizione nei diversi mercati della
Valle, dal 12 al 19 marzo 2016, Ski amadé trasferirà il suo tipico mercato contadino, con
degustazioni di svariate specialità nostrane, dal fondovalle alla cima, ufficializzandolo
come quello più in alta quota di tutte le Alpi.

6.2 Il paradiso del biologico
Nel Salisburghese il tema del turismo sostenibile è un impegno concreto portato avanti
da molte realtà del Land e si dipana come un filo rosso nei numerosi progetti ed eventi in
programma, secondo tre attributi particolari: biologico, regionale e stagionale. Infatti, il
Land è un vero apripista in Europa in fatto di “bio”; con oltre il 50% della superficie
agricola coltivata secondo i metodi dell’agricoltura biologica, è la regione europea con la
più alta percentuale di aziende ecosostenibili.
Per chi cerca una vacanza in totale contatto con la natura e all’insegna dell’ecologia, la
meta ideale è il paradiso biologico (BioParadies): ben 27 albergatori riuniti in un
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consorzio e certificati tramite un marchio che assicura la correttezza ecologica della
struttura e dell’offerta gastronomica.
Riconoscibili dal simbolo a forma di
farfalla esposto sulla porta d’ingresso,
gli associati si trovano nelle più belle
zone turistiche del Salisburghese e
offrono ai visitatori prelibatezze che
vanno

dal

frutteto

certificato

ai

deliziosi formaggi a base di latte
biologico di malga, passando per hamburger e menu a base di erbe biologiche.
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7. WELLNESS E SALUTE
Il Salisburghese è conosciuto anche come il paradiso del benessere grazie alle
numerose sorgenti naturali, le saune all’aperto e l’abbondanza di acque cristalline dalle
proprietà curative. In inverno, dopo una lunga giornata sulle piste, non c’è niente di più
piacevole che concedersi un momento di relax presso una delle innumerevoli strutture del
territorio, affidandosi al tepore della sauna o alle mani esperte di un massaggiatore.
Sono centinaia 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 Salisburghese è, infatti, ampia, molto variegata e ancor più ricca di
proposte dopo la recente apertura di due
nuove strutture, fra le più affascinanti di tutta
l’Austria: le Terme Amadé per famiglie ad
Altenmarkt e Tauern Spa di Zell am SeeKaprun. Quest’ultima, meta ideale per chi
vuole ammirare panorami incantevoli. Anche
la Valle di Gastein, circondata dalle cime del
Parco Nazionale Alti Tauri, è rinomata per le
sue acque termali e per la Galleria Climatica, vero alleato per combattere asma e
allergie. Celebri anche le proprietà curative della "Gasteiner Heilstollen", la galleria
scavata nel monte Radhausberg, che nel tempo è diventata luogo di cura grazie al suo
microclima unico. La perfetta interazione tra il gas radon, la temperatura (fra 37 e i 41,5°
C) e l’umidità dell’aria, infatti, accelerano il metabolismo, rigenerano in modo naturale le
funzioni vitali delle cellule, mobilitano le difese dell’organismo e donando un vero senso di
benessere generale e vitalità.
Diverse strutture comprendono un'area benessere di alto livello, alcuni esempi:
Terme Amadé ad Altenmarkt: offrono 11 vasche, 5 saune a tema e 2 solarium. In queste
terme moderne si trova una grotta al vapore ed un bagno turco, il cosiddetto Hamam.
Tauern Spa Zell am See-Kaprun: campo base per anima e corpo. Questo nuovo e
moderno centro benessere è collegato a un resort-hotel 4* Superior. Grandi vetrate
panoramiche consentono di ammirare le magnifiche montagne del Parco degli Alti Tauri.
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Wellness e divertimento acquatico in mezzo a una natura favolosa, grazie alla “Skylinepool”.
Alpentherme di Gastein: composte da sei ambienti 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 acqua, i favolosi scivoli acquatici e i geyser sanno rendere unica la
struttura.
Felsentherme di Gastein: le “terme
rocciose”
l’ideale

scavate
per

quotidianità.

nella

lasciarsi

roccia

alle

Trattamenti

sono

spalle

la

estetici

personalizzabili e un percorso termale
unico a 1.100 metri di quota regaleranno
viste sulle vette alpine.
Nella stagione invernale i due centri termali nella Valle di Gastein prevedono un’offerta
specifica dedicata al rilassamento dopo una lunga giornata sulle piste. Il pacchetto “Ski &
Thermen Week” comprende 7 pernottamenti in un hotel di categoria a scelta, uno skipass
della durata di 6 giorni per il comprensorio sciistico di Ski Amadé e un ingresso in ognuna
delle due terme della regione, le Alpentherme di Bad Hofgastein e le Felsentherme di Bad
Gastein. L’offerta è valida dal 19/12/2015 al 9/01/2016 e dal 30/01 al 12/03/2016. Il prezzo
in hotel a tre stelle con mezza pensione parte da 591,00 euro per persona in camera
doppia.
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