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S C O P R I 
L’ O L Y M P I A R E G I O N
S E E F E L D

Scoprite e vivete la ricchezza della straordinaria na-
tura e della fauna della regione. Relax, concedetevi 
una pausa e ritrovate la felicità. Questo, e molto 
altro ancora, è ciò che vi offre il nostro straordinario 
programma estivo.
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COME PARTECIPARE?
Vi basta prenotare facendo caricare dal vostro 
albergatore o presso uno degli uffici informazioni 
la prestazione desiderata sulla vostra tessera ospiti. 
(Per partecipare alle attività è assolutamente necessario 
presentare la tessera ospiti.)

Il programma estivo vi regala 14 esperienze straor-
dinarie per grandi e piccini, esclusive e gratuite con 
l’Olympiaregion SEEFELD CARD!

Grado di difficoltà
dei punti del programma

…molto facile
…facile
…medio
…difficile

Nature Watch - gola Gleirsch-
klamm / un‘esperienza tra il 
legno e l‘acqua

Corso di introduzione all‘ar-
rampicata presso la Flämen-
wandl

Passeggiata con gli alpaca Tour all’ alba sullo 
Gschwandtkopf

Sport nordici e visita dei 
luoghi dei Campionati del 
mondo di Sci Nordico 2019 
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L U N E D Ì

NATURE WATCH NELLA 
GOLA KARWENDELSCHLUCHT
Parco naturale del Karwendel • 27/05 - 21/10/19 

Il NATURE WATCH vi sta aspettando!

Non avrete mai visto la Valle Karwendeltal in questo 
modo! Cascate e gole, il tutto incastonato dalle rocce 
frastagliate del massiccio del Karwendel.
Questa visita naturalistica vi mostrerà sia gli insetti 
dei prati fioriti che i più grandi abitanti del Karwendel, 
come camosci e aquile reali.

Venite a scoprire il patrimonio naturale che costeggia 
il sentiero dell’escursione e lasciatevi incantare dagli 
interessanti racconti della guida del parco naturale.

L’escursione guidata si tiene in tedesco.

Quando: ore 9.15 Durata: ca. 5 ore
Punto d‘incontro: Parcheggio “Länd”, centro 
informazioni, Scharnitz
Iscrizioni: entro la domenica, ore 17.00 • presso il 
vostro alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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TRADIZIONALE COSTRUZIONE DI UN 
RECINTO E MERENDA TIROLESE
insieme a Wendelin NEUNER • 27/05 - 21/10/19

Alla scoperta DELL’ARTIGIANATO TRADIZIONALE! 
La realizzazione dei recinti è una delle più antiche 
tecniche di costruzione dei contadini. Wendelin Neu-
ner è uno dei pochi tirolesi che padroneggia ancora la 
tecnica di realizzare recinti senza l’utilizzo di chiodi o 
viti di ferro.

Dopo una passeggiata intorno a Mösern avrete la 
possibilità di intrecciare un segmento di recinto nella 
sua “officina” all’aperto e di apprendere questa tecnica 
tradizionale. Al termine dei lavori, potrete gustare 
come ricompensa una prelibata merenda tirolese.

L’escursione guidata si tiene in tedesco.

Quando: ore 15.00 Durata: ca. 3 ore 
Punto d‘incontro: Ufficio Informazioni di Mösern, 
Möserer Dorfstraße 11
Iscrizioni: entro la domenica, ore 17.00 • presso il 
vostro alloggio o in uno degli uffici informazioni 
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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M A R T E D Ì

TOUR ALL’ ALBA SULLO 
GSCHWANDTKOPF
con Fabian KIKL • 09/07 - 03/09/19

Alla scoperta dell’ ALBA!

Un‘escursione sul monte Gschwandtkopf all’alba insieme 
a Fabian Kikl è un’esperienza speciale. Al più tardi non 
appena i primi raggi di sole si insinuano frastagliati sopra 
la Rosshütte, si capisce che è valsa la pena di svegliarsi 
presto. Un momento magico da non perdere.

Si raccomanda di indossare calzature robuste e indu-
menti da trekking. Una bottiglia di acqua fresca e una 
barretta di müsli nello zaino non guastano senz’altro.        
 
L’escursione si tiene in tedesco, italiano e inglese.

Quando: ore 4.30     Durata: ca. 3 ore 
Punto d‘incontro: cassa della stazione a valle 
dell’impianto Gschwandtkopf 
Iscrizioni: entro il lunedì, ore 17.00 • presso il vostro
alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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SPORT NORDICI E VISITA DEI LUOGHI
DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI 
NORDICO 2019 Cross Country Academy • 28/05 – 22/10/19

Alla scoperta dello SPORT NORDICO!
Immergetevi nel fascino degli sport nordici che riuniscono 
concentrazione, velocità esplosiva e resistenza. 

Sfruttate l’occasione unica di visitare il trampolino olim-
pico Toni Seelos; dal punto di atterraggio, alla rampa di 
partenza fino all’accesso dei saltatori. La ripidità della 
corsia di spinta vi sorprenderà e resterete estasiati dalla 
vista su Seefeld. Infine, avrete anche la possibilità di pro-
vare a tirare a segno. L’esperienza del biathlon a portata 
di mano. Provateci! (Requisiti per il tiro a segno: età sopra i 15 
anni e altezza minima di 140 cm)

La visita dei luoghi dei Campionati del Mondo di Sci nordico si 
tiene in tedesco e in inglese.

Quando: ore 10.00     Durata: ca. 2 ore 
Punto d‘incontro: Ufficio informazioni di Seefeld, 
Bahnhofplatz 115
Iscrizioni: entro il lunedì, ore 17:00 • presso il vostro
alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers. 
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NATURE WATCH NELLA GOLA 
GLEIRSCHKLAMM / UN‘ESPERIENZA TRA 
IL LEGNO E L‘ACQUA Parco naturale del 
Karwendel • 29/05 - 23/10/19

IL NATURE WATCH vi sta aspettando!
Andate alla scoperta dello sfruttamento del legno.
Nel XIX secolo il legno che veniva abbattuto nel Karwen-
del veniva trasportato su fiume fino a Scharnitz, dove 
veniva poi lavorato. Questa camminata ci porta attraverso 
l’affascinante gola Gleirschklamm fino a raggiungere la 
malga Oberbrunnalm (possibilità di ristoro) prima di pas-
sare per la meno nota Isartal con la gola Teufelslochklamm 
e ritornare a Scharnitz. Il tour termina con una visita del 
museo Holzerhütte.

Si raccomanda di indossare calzature robuste, indumenti resis-
tenti all’acqua e bevande a sufficienza. 
L’escursione guidata si tiene in tedesco.

Quando: ore 9.15    Durata: ca. 8 ore 
   (7 ore di tempo di marcia) 
Punto d‘incontro: Parcheggio “Länd”, centro 
informazioni, Scharnitz
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro
alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers. 

M E R C O L E D Ì
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ESCURSIONE STORICA ATTRAVERSO 
SEEFELD insieme ad Alexandra GLATZL o a Lisa 
HOLLUSCHEK • 29/05 - 23/10/19 

Alla scoperta della STORIA!

Venite a conoscere Seefeld nel corso di un’interes-
sante passeggiata. Insieme alla nostra guida turistica 
diplomata, scoprirete la chiesa parrocchiale gotica di 
St. Oswald, l’Hotel Klosterbräu e il simbolo di Seefeld:  
la chiesetta Seekirchl. Dalla collina parrochiale si gode 
di una magnifica vista sulla località turistica e sul mon-
do alpino circostante. 

Scoprite insieme a noi le bellezze del posto. I cani sono i ben-
venuti. Vi consigliamo di indossare buone calzature.

L’escursione guidata si tiene in tedesco e in inglese.

Quando: ore 10.00         Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: Ufficio informazioni di Seefeld,
Bahnhofplatz 115
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro
alloggio o in uno degli uffici informazioni 
Numero max. dei partecipanti: 30 pers.
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G I O V E D Ì

VIVERE LA NATURA - CON TUTTI I SENSI
insieme a BANTL Hansi •  30/05, 13/06, 27/06, 11/07, 25/07, 
08/08, 22/08, 05/09, 19/09 e 17/10/19

Alla scoperta della NATURA! 

L’esperta guida escursionistica Bantl Hansi vi apre lo 
sguardo sul mondo dei gioielli botanici.

Nel corso della sua escursione naturalistica attraverso 
i pascoli, le brughiere, le torbiere e anche i boschi di 
Leutasch potrete scoprire il paesaggio in un modo del 
tutto particolare.
Attraversando attentamente i paesaggi potrete im-
mergervi nella quiete e nel benessere della natura e 
scoprirne i segreti.

L’escursione naturalistica guidata si tiene in tedesco.

Quando: ore 10.00         Durata: ca. 3 ore
Punto d‘incontro: Rauthhütten - parcheggio di Moos, 
Leutasch
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il vostro 
alloggio o in uno degli uffici informazioni 
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L’ORTO DI JOHANNA
insieme a Johanna KRUG • 06/06, 04/07, 18/07, 01/08, 
15/08, 29/08, 12/09, 26/09 e 03/10/19

Alla scoperta DELL’ORTO di Johanna!

Nell’orto di Johanna vi attende un’esperienza aromati-
ca per tutti i sensi. Resterete sorpresi dalla varietà 
dei fiori, dei colori e delle forme. Scoprite tutto sulla 
coltivazione, la cura, l’utilizzo e i benefici su corpo e 
mente delle diverse piante aromatiche e officinali. 

Al termine della visita guidata dell’orto avrete la possibilità di 
assaggiare prodotti fatti in casa.

La visita guidata dell’orto si tiene in tedesco.

Quando: ore 10.00         Durata: ca. 2,5 ore
Punto d‘incontro: Maso Josl Hof, Lochlehn 232, Leutasch
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il 
vostro alloggio o in uno degli uffici informazioni 
Numero max. dei partecipanti: 20 pers. 
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PASSEGGIATA CON GLI ALPACA 
insieme a Nadin e Florian HASLWANTER-EGGER 
30/05 - 24/10/19

Alla scoperta degli ALPACA!
Passeggiate con noi su prati fioriti e attraverso il fres-
co bosco selvatico in compagnia dei nostri morbidi 
„peluches“.

Entrate in contatto con questi straordinari animali 
delle Ande e toccate la loro soffice lana scoprendo 
informazioni interessanti sui docili alpaca. 
Un’incantevole esperienza naturale anche per le fa-
miglie! Vi consigliamo di indossare calzature comode.

L’escursione con gli alpaca si tiene in tedesco, in italiano e in 
inglese. 

Quando: ore 17.00          Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: Fattoria degli alpaca bio tirolesi, 
Triendlsäge 925, Seefeld
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il 
vostro alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 25 pers. - in qualsiasi 
condizione atmosferica
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V E N E R D Ì

SHINRIN YOKU - 
UN IMMERSIONE NEL BOSCO A SEEFELD
 insieme a Verena HILTPOLT • 24/05 - 25/10/19

Il trend giapponese arriva in Tirolo!
Incontro il bosco e il bosco incontra me. Ascoltiamo il 
fruscio delle foglie e ci immergiamo nella sua bellez-
za. Questa piacevole escursione avrà luogo con ogni 
condizione climatica.

Energia e percezione attiva del bosco
insieme a Verena Hiltpolt, NaturCoach.

Lingue: tedesco e inglese, conoscenze di italiano e francese.

Quando: ore 14.00      Durata: ca. 2 ore 
Punto d‘incontro: fermata dell’autobus Geigenbühel 
(locanda Lärchenstüberl), Seefeld
Iscrizioni: entro il giovedì, ore 17.00 • presso il vostro 
alloggio o in uno degli uffici informazioni 
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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LA CAMPANA DELLA PACE
14/06 - 25/10/19

Alla scoperta del RINTOCCO DELLA CAMPANA!

La campana della pace fu realizzata nel 1997 quale 
simbolo di collaborazione transfrontaliera e pace 
nell‘arco alpino.

La campana, situata all’aperto nel cuore di un magni-
fico paesaggio alpino, annuncia tutti i giorni con il suo 
rintocco solenne il messaggio di pace. Come già in oc-
casione del ventesimo anniversario, anche quest’esta-
te, il venerdì, dopo il rintocco della campana viene 
presentato un testo dell’autore tirolese Hans Augustin 
per la pace nel mondo.  

Il testo viene recitato in tedesco.

Quando: ore 16.50         Durata: ca. 20 min.
Punto d‘incontro: presso la campana della pace di 
Mösern 
Iscrizioni: non necessarie
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insieme a Florian HAIDEGGER • 25/05 - 26/10/19

La “ROCCIA” vi sta aspettando!

In questo corso introduttivo all’arrampicata, potrete impa-
rare a scalare in piena sicurezza la parete “Flämenwandl”. 
Sotto la guida di Florian, riceverete consigli preziosi e 
un’esaustiva introduzione sull’uso delle corde e le manovre 
di assicurazione. 

Non sono necessarie conoscenze preliminari. Chi non avesse scarpet-
te per l’arrampicata può utilizzare calzature robuste chiuse fino alla 
caviglia. Età minima: 6 anni. Bambini con meno di 10 anni soltanto se 
accompagnati da un genitore. Se desiderate noleggiare in anticipo le 
scarpette per l’arrampicata, vi preghiamo di rivolgervi all’ufficio infor-
mazioni di Seefeld (tel. +43 (0)508800) entro il giovedì,  l’imbragatura 
ed il casco sono inclusi nel prezzo del noleggio di € 8,00.

In caso di condizioni metereologiche avverse questo punto del 
programma non potrà essere effettuato.

Quando: ore 14.00        Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: entro il venerdì, ore 17.00 • presso il 
vostro alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 8 pers.

CORSO D‘INTRODUZIONE
ALL’ ARRAMPICATA PRESSO LA FLÄMENWANDL

S A B A T O
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D O M E N I C A

SULLE ORME DEGLI ANIMALI 
natopia • 26/05 - 27/10/19

Alla scoperta delle ORME DEGLI ANIMALI! 

Enigmi avvincenti e racconti sulla vita dei nostri 
piccoli e grandi coinquilini. La vostra escursione nella 
natura si trasformerà in un’avventura misteriosa.
Percepite la presenza degli esseri viventi della natura 
ricercandone le impronte, gli escrementi, le tracce 
dei pasti, i nidi e le tane. Ascoltate e seguite gli odori. 
In base ai peli, alle piume o ai palchi ritrovati potrete 
scoprire interessanti aspetti della natura. Nel corso 
di questa escursione naturalistica potrete imparare a 
leggere le tracce nel bosco!

L’escursione naturalistica sulle orme si tiene in tedesco e in inglese.

Quando: ore 10.00         Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: Parcheggio Puitbach, Leutasch
Iscrizioni: entro il sabato, ore 17.00 • presso il vostro
alloggio o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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D O M E N I C A
N E L L E  N O T T I  D I 
L U N A  P I E N A

ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA PIENA
insieme ad Angelika NEUNER • 17/06, 16/07, 15/08 e 
14/09/19

Alla scoperta della LUNA PIENA!

Le notti di luna piena sono magiche. La luce argentata 
della luna vi rapisce e vi regala la sensazione di essere 
più vicini al cielo. Già da millenni, gli uomini accordano 
il proprio ciclo vitale e l’organizzazione dell’anno in 
base alle fasi lunari. Da sempre si tramandano miti, 
racconti e il sapere sui segni lunari. L’escursione culmi-
na verso mezzanotte presso un falò, dove una bevanda 
calda vi ridarà le forze per affrontare la via del ritorno.

Si raccomanda di indossare calzature robuste e indumenti adatti 
alle condizioni atmosferiche. Per motivi di sicurezza, l’escursione 
non si svolge in caso di temporale.

L’escursione al chiaro di luna piena si tiene in tedesco.

Quando: ore 21.00         Durata: ca. 2 ore 
Punto d‘incontro: Ufficio informazioni di Mösern, 
Möserer Dorfstraße 11
Iscrizioni: entro le ore 17.00 del giorno precedente • pres-
so il vostro albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers. 
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A LT R I  VA N T A G G I
D E L L’ O LY M P I A R E G I O N 
S E E F E L D  C A R D

BIGLIETTO AUTOBUS REGIONALE *

Biglietto autobus regionale a soli € 13,00! Per l’intera 
durata del soggiorno potrete usare tutti gli autobus 
di linea che effettuano servizio tra Seefeld, Leutasch, 
Mösern/Buchen, Reith e Scharnitz. Il biglietto va cari-
cato in anticipo presso gli uffici informazioni o il vostro 
albergatore. Per il resto, valgono le tariffe stabilite dal 
servizio pubblico (VVT). I bambini fino ai 15 anni in 
possesso della tessera ospiti viaggiano gratis.

NAVETTA DEL VILLAGGIO DI SEEFELD *
Utilizzo gratuito nell’estate 2019.

UN TRENO DI OFFERTE *
Per tutti gli ospiti che ci raggiungono in treno: arrivo 
e partenza gratuiti con gli autobus regionali per la 
fermata dell’autobus più vicina al vostro alloggio all’in-
terno dell’Olympiaregion Seefeld (su presentazione 
della tessera ospiti o della conferma di prenotazione).

* Orari di transito dettagliati disponibili in tutti gli uffici informazioni.
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ATTIMI DI GIOIA AL CASINÒ DI SEEFELD 
Bahnhofstr. 124 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2340 
www.seefeld.casinos.at

Tutti i giorni, a partire dalle 14.00, il casinò in “stile 
alpino” vi attende con un ricco programma d‘intratte-
nimento. Roulette, poker, black jack, Macao baccarat o 
slot-machine: al Casinò di Seefeld tutto ruota intorno 
alla fortuna. Grazie alla vostra Olympiaregion Seefeld 
Card avrete già vinto al casinò: riceverete, infatti, il 
15 % di sconto sul pacchetto di benvenuto del Casinò 
di Seefeld (prezzo normale € 30,00), che include 
fiches del valore di € 30,00, 20 % di sconto su una 
bevanda a scelta e un omaggio a sorpresa. 

Per essere ammessi al casinò occorre presentare un 
documento d’identità valido munito di fotografia. 
Ingresso al casinò soltanto a partire dai 18 anni com-
piuti. Lasciatevi trasportare nell’avvincente mondo del 
Casinò di Seefeld e vivete un‘emozione! Non occorre 
prenotarsi. Vi basterà mostrare la vostra tessera 
ospiti all’ingresso.

LA VOSTRA TESSERA OSPITI.
LE NOSTRE PRESTAZIONI.

O LY M P I A R E G I O N 
S E E F E L D 

C A R D

Nicht übertragbar. Geltende Bedingungen siehe unter 
www.ors-card.com. Not transferable. For valid terms 
see www.ors-card.com. Non cedibile a terzi. Si prega di  
osservare le condizioni riportate sul sito www.ors-card.com.
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A R T E  &  C U L T U R A

CULTURA IN TAVERNA
E CONCERTI IN PIAZZA

Olympiaregion Seefeld 
tel. +43 (0)508800 
www.seefeld.com

Ingresso libero a tutte le manifestazioni del program-
ma estivo di cultura in taverna e ai concerti in piazza 
delle diverse bande musicali che si svolgono nell’Olym-
piaregion Seefeld. Maggiori informazioni e date presso 
gli uffici informazioni dell’Olympiaregion Seefeld.

SERATE TIROLESI DEI 
«KARWENDLER PLATTLER»

Ufficio Informazioni Scharnitz 
tel. +43 (0)50880-540
www.karwendler-plattler.at 

Ingresso libero alle serate tirolesi con le danze folclo-
ristiche dei «Karwendler Plattler» e musica dal vivo.

MUSEO STORICO LOCALE 
Gießenbach 
6108 Scharnitz 
tel. +43 (0)664 1216621 
www.seefeld.com

 
Ingresso libero. 14/06/19 - 20/09/19  
Orario: venerdì, ore 15.00 - 17.00
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SGUARDI NELLA STORIA 
OLIMPICA DI SEEFELD

Rathauspassage 
6100 Seefeld 
www.seefeld.com 

Ingresso libero. Visite guidate e spiegazioni sempre 
disponibili su richiesta. Maggiori informazioni e preno-
tazioni al numero +43 (0)664 1216621, Heinz Strasser.

MOSTRA «UN SALONE DI 
ACCONCIATURE DEGLI ANNI 50» 
E «VECCHIE VEDUTE DI SCHARNITZ»

Innsbruckerstr. 76 
6108 Scharnitz 
accanto al caffè Reither Brot 
tel. +43 (0)664 1216621 
www.seefeld.com

Ingresso libero. 12/06/19 - 18/09/19 
Orario: mercoledì, ore 15.00 - 17.00

MUSEO «HOLZERHÜTTE»
PARCO NATURALE DEL KARWENDEL

Hinterautalstr. 555a 
6108 Scharnitz
tel. +43 (0)50880-540
www.seefeld.com

Ingresso libero. 17/05/19 - 13/10/19 
Orario: tutti i giorni, ore 9.00 - 17.00
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MUSEO «KULTURHAUS 
GANGHOFERMUSEUM LEUTASCH»

Kirchplatzl 154 
6105 Leutasch
tel. +43 (0)676 6056184 
www.leutasch.at/kulturhaus-
ganghofermuseum/

Ingresso ridotto al prezzo speciale di € 2,50. 
Orari di apertura: martedì e mercoledì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00. Visite guidate su richiesta!

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI 
MONTAGNA PRESSO LA LOCANDA 
«ROPFERSTUB’M» A BUCHEN

Buchen 6-8 
6410 Buchen
tel. +43 (0)5262 65949
www.pure-natur.at

Ingresso libero. Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 
18.00 (ad eccezione dei giorni di chiusura e di riposo 
della locanda «Ropferstub’m»). È possibile prenotare 
la visione (tutti i giorni, a partire dalle ore 14.30) della 
presentazione PowerPoint «vita contadina».

«NATURPARKHAUS HINTERRISS» 
Hinterriß 4 
6215 Hinterriß, Vomp 
tel. +43 (0)5245 28914 
www.karwendel.org

 
Ingresso ridotto al prezzo speciale di € 1,50 
Orari di apertura: da maggio a ottobre, giornalmente dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00.
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IMPIANTI DI RISALITA 
«BERGBAHNEN ROSSHÜTTE»

Talstation 419 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2416-0
www.rosshuette.at

Prezzo speciale per 
• Salita fino alla stazione intermedia della Rosshütte:  
 € 14,50 per adulti, € 13,50 per ragazzi (16-18 anni),  
 € 8,50 per bambini (6-15 anni)
• Salita fino alla stazione a monte della Rosshütte   
 (Seefelder Joch o Härmelekopf): 
 € 23,00 per adulti, € 22,00 per ragazzi (16-18 anni), 
 € 12,50 per bambini (6-15 anni)
• Salita e discesa fino alla stazione intermedia della  
 Rosshütte: € 21,50 per adulti, € 20,50 per ragazzi  
 (16-18 anni), € 13,50 per bambini (6-15 anni)
•  Salita e discesa fino alla stazione a monte della 

Rosshütte (Seefelder Joch o Härmelekopf): € 27,50 
per adulti, € 27,00 per ragazzi (16-18 anni), € 20,50 per 
bambini (6-15 anni) 

• Biglietto per escursionisti (3 tratte con gli impianti, 
 1 a piedi): € 24,50 per adulti, € 23,50 per ragazzi (16-18  
 anni), € 16,50 per bambini (6-15 anni)

 Per ogni genitore pagante, 1 bambino fino ai 10  
 anni inclusi viaggia gratis!

Offerta valida solo se i biglietti vengono acquistati 
presso la cassa centrale / stazione a valle. 

S P O R T  & 
A T T I V I T À
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IMPIANTI DI RISALITA 
«GSCHWANDTKOPFLIFTE»

Schneider GmbH & Co.KG 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2490
www.skigebiet-seefeld.at

Prezzo speciale per 
• Salita e discesa € 18,50 per adulti e € 13,50 per  
 bambini (6-15 anni)
• Salita € 16,50 per adulti e € 11,50 per bambini 
 (6-15 anni)
• Discesa € 11,50 per adulti e € 8,50 per bambini 
 (6-15 anni)
• Pacchetto “Sonnenpaket” (salita e discesa e 1 tazza  
 di caffè con una fetta di torta presso la Sonnenalm) 
 € 21,50 per adulti e € 17,00 per bambini (6-15 anni)

«PARADISO DEGLI SCIVOLI 
OLYMPIABAD SEEFELD»

Klosterstr. 600 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 3220
www.olympiabad.tirol

Ogni bambino (non oltre i 14 anni d’età) riceverà una 
sorpresa dolce. Inoltre riceverete una riduzione del 10 % 
su ogni entrata valida singola. Valido per le 4 ore o per il 
biglietto giornaliero, dopo aver mostrato la carta ospiti.
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«ERLEBNISWELT 
ALPENBAD LEUTASCH»

Weidach 275 
6105 Leutasch
tel. +43 (0)5214 6380
www.alpenbad-leutasch.com

10 % di riduzione sull’entrata alla piscina e alla sauna 
dell’«ErlebnisWelt Alpenbad Leutasch».

«STRANDPERLE SEEFELD»
Innsbruckerstr. 500 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)664 3307545
www.strandperle.at

Biglietti giornalieri per adulti al prezzo imbattibile di 
€ 5,30. I bambini dai 5 ai 14 anni pagano soltanto  
€ 3,20 per tutta la giornata. Il carnet da 10 ingressi, se 
in possesso della tessera ospiti, costa € 48,00 anziché 
€ 53,00 per gli adulti e € 28,00 per i bambini.
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«GOLFCLUB 
SEEFELD-WILDMOOS»

Wildmoos 11 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 52402
www.seefeldgolf.com 

Gli ospiti in possesso di una tessera ospiti pagano soltan-
to € 72,00 anziché € 85,00 per il green fee al Golfclub 
Seefeld-Wildmoos, mentre per gli ospiti che alloggiano 
in strutture alberghiere fondatrici e convenzionate si 
applica la tariffa di € 61,00. Ma anche senza giocare a 
golf l’accogliente Club House si presta per una visita con 
la sua eccellente cucina.

«HOTEL INNTALERHOF»
Möserer Dorfstr. 2 
6100 Mösern
tel. +43 (0)5212 4747
www.inntalerhof.com

Campi da tennis dell’«Hotel Inntalerhof» al prezzo 
speciale di € 12,00 all’ora. 
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«BIO- UND WANDERHOTEL 
LEUTASCHERHOF»

Weidach 305 
6105 Leutasch
tel. +43(0)5214 6208
www.leutascherhof.at

10 % di riduzione sulle escursioni guidate. 

«GASTHOF RISSERHOF»
Innsbruckerstr. 26 
6108 Scharnitz
tel. +43 (0)5213 5240
www.risserhof.com

Utilizzo della pista da bowling della locanda «Gasthof 
Risserhof» al prezzo speciale di € 9,00 all‘ora.

FISIOTERAPIA 
«BODYPOINT SEEFELD»

Mösererstr. 632 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)650 7201047
www.bodypoint.at 

Tariffe speciali per massaggi, fisioterapia o linfodren-
aggi di 30 minuti al prezzo di € 25,00, per trattamenti 
di 45 minuti al prezzo di € 40,00. Inoltre, abbonamento 
settimanale alla palestra, incluso massaggio di 20 minuti 
al prezzo di € 30,00. Appuntamenti su richiesta.
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PALESTRA 
«BODYPOINT SEEFELD»

Mösererstr. 632 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2063
www.bodypoint.at

Giornaliero per la palestra al prezzo di € 8,00 setti-
manale a € 20,00 + bevanda elettrolitica gratis a ogni 
visita, solarium: 10 minuti a soli € 6,00.

«FUN SPORT FRANK»
Klosterstr. 608
6100 Seefeld
tel. +43 (0)664 5162863
www.seefeld-skiverleih.com

Noleggio E-Bike: noleggio di 7 giorni al prezzo di 6! 
Modelli disponibili: Mountain bike per ragazzi € 35,00 
al giorno), Top Bike Integral (2 batterie incluse) € 40,00 
al giorno o integral fullsuspension (2 batterie incluse) 
€ 45,00 al giorno. Solo su presentazione della tessera 
ospiti. Maggiori informazioni presso il punto di noleggio.
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PISTA DA SKIROLL
Casino Arena 
6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 52789
www.seefeld-sports.at

Il giro esterno del percorso per skiroll è lungo 3,8 km e 
può essere variato a piacimento in lunghezza e altimet-
ria. La pista ha una larghezza media di 3 metri. 
Il percorso si snoda nella Casino Arena e nella Möse-
rertal, consentendo una combinazione di diversi gradi 
di difficoltà per sessioni di allenamento personalizzate. 

Grazie al percorso che passa nella Casino Arena e 
prosegue direttamente fino al poligono di tiro, i biatleti 
possono anche allenarsi nel tiro. Il biglietto giornaliero 
per la pista da skiroll costa € 7,00 per tutti gli ospiti.

I bambini fino ai 15 anni possono utilizzare la pista 
gratuitamente.

CARTINA ESCURSIONISTICA
La cartina escursionistica (1:35 000) è 
disponibile al prezzo speciale di € 3,90 
(anziché € 7,90).

DISTINTIVO ESCURSIONISTICO
Presentando la tessera con i timbri raccolti durante le 
escursioni riceverete un distintivo escursionistico gratis 
(anziché a € 1,90) presso tutti gli uffici turistici.

€ 7.90

www.seefeld .com

WANDER- & RADKARTE
OLYMPIAREGION SEEFELD
Maßstab 1:35.000 
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#welikeebike
www.seefeld.com/ebike

G L I  A L T I  E 
I  B A S S I  P I Ù 
B E L L I  D E L L A 
V O S T R A  V I T A

SCOPRIRE L’OLYMPIAREGION 
SEEFELD CON L’ E-BIKE
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Le Condizioni generali d’utilizzo dell’Olympiaregion Seefeld Card possono esse-
re consultate sul sito www.seefeld.com. Tutte le informazioni senza garanzia. Con 
riserva di modifiche, errori di stampa e di grafica. Aggiornato ad aprile 2019.

U N IN V ER NO R ICCO DI 
EMOZIONI NELL’OLY MPI A- 
R EGION SEEFELD 
2 0 1 9 /2 0 2 0

ANCHE D’INVERNO VI ATTENDE UN 
PROGRAMMA RICCO 



S E E F E L D  |  L E U T A S C H

M Ö S E R N  |  R E I T H  |  S C H A R N I T Z

OLYMPIA
Utilizzate la vostra  
assistente per le vacanze 
personale e digitale rigu-

ardo le Informazioni, gli Highlights 
e gli eventi. Disponibile da giugno 
presso il suo alloggio oppure su: 
www.seefeld.com/olympia

#visitseefeld

PROSPETTI DIGITALI 
su: www.seefeld.com/prospekte

www.seefeld .com

O LY M P I A R E G I O N 
S E E F E L D 
C A R D

Nicht übertragbar. Geltende Bedingungen siehe unter www.ors-card.com. Not transferable. For valid terms see www.ors-card.com. Non cedibile a terzi. Si prega di  osservare le condizioni riportate sul sito www.ors-card.com.

EN

DISCOVER THE 
OLYMPIAREGION SEEFELD
Activities & Offers Summer 2019


