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per
il

salzkammergut-2024.at

Per la prima volta nei 37 anni di  
storia della capitale europea della 

cultura 23 comuni si uniscono
 per diventare capitale europea della 

cultura in un’area rurale alpina.

Attersee (CAP 4864)  Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-0, e-mail: info@attersee.at, attersee-attergau.at

Navigazione del lago Attersee +43 664 607952900 aprile - ottobre e previo accordo, atterseeschifffahrt.at vedi tariffa
Padiglione delle palafitte e giardino dell'età della 
pietra +43 664 4036704 aperto tutto l'anno, visitabile solo dall'esterno - informazioni su 

visite guidate sul sito: archeofreunde.at ingresso gratuito

Festival d'arte „Prospettive Attersee“ +43 660 8884288 mostre, rappresentazioni e performance nei mesi di luglio e 
agosto, perspektiven-attersee.at ingresso gratuito

Linea ferroviaria di Attersee +43 7666 7805

il modo perfetto per raggiungere la regione Attersee-Attergau 
con i mezzi pubblici. Una breve tratta ferroviaria da Vöckla-
markt ad Attersee. In estate viaggi  esperienziali, ad es. il treno 
dei celti, divertimento per bambini in treno e in nave, ecc.

prezzo su richiesta

Casa Gegner - artist-run-gallery +43 677 62683755
all' interno dei 600 m² e sui 3 piani da cui è composto l'edificio 
hanno luogo mostre temporanee di artisti dell'Alta Austria.
gegnerhaus.art

ingresso gratuito

Parco acquatico di Attersee  +43 7666 7755 - 76 aperto dall'inizio di maggio alla fine di settembre - a seconda delle 
condizioni meteo, attersee-baeder.at vedi tariffa

Golf Club sul lago Attersee +43 7666 20866
il Golf Club sul lago Attersee si distingue per la sua posizione 
straordinaria, il panorama unico e il campo da golf molto vario. 
Stagione da aprile a novembre. golfamattersee.at

vedi tariffa

Apicoltura „Bienenhof Attersee“ +43 7666 20845
aperta tutto l'anno, visite guidate periodiche durante i mesi es-
tivi e su richiesta, meta molto amata per gite, apicoltura, punto 
vendita e bar - piccola gastronomia, bienenhofattersee.at

ingresso gratuito/le 
visite guidate sono 
a pagamento

 Frankenmarkt (CAP 4890) Ufficio informazioni tel. + 43 7684 6255, e-mail: preiner@frankenmarkt.at, attersee-attergau.at

Museo Frankomarchia, Castello di Stauff +43 7684 6255 solo previa prenotazione telefonica € 3,00
gratis 
fino a 6 
anni

Biotopo "Bräu Bründl" con impianto Kneipp +43 7684 6255 facile escursione in un idillio ingresso gratuito
Presepe barocco nella parrocchia di San Nicola +43 7684 6296 visita su richiesta, kirchen-fuehrer.info/frankenmarkt prezzo su richiesta

Frutta & Sensi (fabbrica di cioccolato) +43 7684 20238 negozio della cioccolata alla frutta: aperto sempre il venerdì 
dalle 14 alle 17, ordini online sul sito: fruchtundsinne.at vedi tariffa

Vivaio Bergmoser +43 7684 6553 solo previa prenotazione telefonica, blumen-bergmoser.at vedi tariffa
Neukirchen an der Vöckla (CAP 4872) Ufficio informazioni tel. +43 7682 7106, e-mail: info@neukirchenandervoeckla.at, neukirchenandervoeckla.at

Museo all'aperto Stehrerhof +43 7682 7033 1° aprile - 31 ottobre: tutti i giorni 10 - 17, visite guidate previa 
prenotazione, stehrerhof.at € 4,00 € 2,00

Mondo dei bimbi Obra +43 7682 7105-6 metà apr.- metà sett.: gio. - dom. e durante le vacanze ogni gior-
no dalle 10 alle 18, obrakinderland.at vedi tariffa

Nußdorf (CAP 4865) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-40, e-mail: info.nussdorf@attersee.at, attersee-attergau.at
Sentiero tematico sul legno „Wildholzweg“ +43 7666 7719-40 aperto tutto l'anno, chiuso in caso di neve gratuito

Mulino Reiserbauern +43 7666 7719-40 aperto tutto l'anno - tranne in caso di neve, metà giugno - metà 
settembre: una volta alla settimana dimostrazione di macinazione offerta libera

Sentiero tematico di Ransonnet +43 7666 7719-40 aperto tutto l'anno, chiuso in caso di neve gratuito
St. Georgen-Straß-Berg (CAP 4880) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-80, e-mail: info.attergau@attersee.at, attersee-attergau.at

Pump Track Kiener +43 7667 6269 aprile - novembre: tutti i giorni 9 - 19, noleggio casco e bici anche 
per bambini, kiener.me vedi tariffa

Gli alpaca di Attergau +43 664 73508437 Concedetevi un'escursione fuori dal comune con un panorama mag-
nifico sulla catena montuosa degli Höllengebirge, attergau-alpaka.at prezzo su richiesta

Belvedere di Attergau +43 7666 7719-80 accessibile tutto l'anno (può essere percorso solo di giorno e 
solo se gli scalini sono sgombri da ghiaccio e neve) offerta libera

Sentiero dei celti - percorso tematico +43 7666 7719-80 accessibile tutto l'anno, visite guidate su prenotazione,  
keltenbaumweg.at vedi tariffa

Museo parrocchiale +43 699 10229547 maggio - ottobre: dom. 9:30 - 10:30 e previo accordo  
attergau-zeitreise.at € 3,00 gratis

Aignerhaus (maso tradizionale) +43 680 1556465 1° giugno - 30 sett: visite guidate il mercoledì 9:30 - 11:30 e 
previo accordo € 3,00 gratis

Casa della Cultura  (mostra delle tombe celtiche 
a tumulo) +43 680 1556465 aperta tutto l'anno, visite guidate previa prenotazione € 3,00 gratis

La valle del vetro - sentiero tematico Weißenkir-
chen +43 7684 6355 accessibile tutto l'anno, visite guidate previa prenotazione,  

dasglaesernetal.at prezzo su richiesta

FREIZI - centro ricreativo di St. Georgen +43 7667 6784

maggio - sett.: tutti i giorni 9 - 20, ott. - aprile: lun. - ven. 9 - 24, 
sab. 9 - 21, dom. 9 - 20, piscina scoperta: maggio - sett. 9:30 - 19, 
badminton, campo da tennis coperto, palestra, piscina scoperta, 
campo da calcio, sauna, palestra di arrampicata, freizi.at

vedi tariffa

Tiro con l'arco 3D ad Attergau +43 664 6007275480
Un percorso grande 8 ettari con 28 sagome di animali. A dis-
posizione ci sono anche il campo di tiro e la spaziosa sede del 
circolo. Aperto tutto l'anno, bogensport-attergau.at 

prezzo su richiesta

High Kix - parco avventura nel campo scout a 
Eggenberg +43 676 4567020

prenota il parco avventura High Kix insieme alla tua famiglia, 
ai tuoi amici o ai tuoi colleghi. Appuntamento previo accordo, 
highkix.at

prezzo su richiesta

Cappella Kronberg +43 7666 7719 - 80 la cappella è accessibile gratuitamente ed offre una fantastica 
vista panoramica sull'Attergau e sul lago Attersee

Palestra di arrampicata nel centro ricreativo +43 7667 6784 per gli orari d'apertura vedi FREIZI
parete da boulder, arrampicata, auto assicuratore vedi tariffa

Il mondo dei cristalli di sale a Wildenhag +43 7667 807777 mar. - ven. 10 - 12 e 14 - 18, sab. 10 - 16 e previo accordo 
kristallsalzwelt.com vedi tariffa

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini
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Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Altaussee (CAP 8992) Ufficio informazioni tel. +43 3622 71643, e-mail: info.altaussee@ausseerland.at, ausseerland.at

Mondi del sale di Altaussee +43 6132 200-2400
1° aprile - 1° novembre: visite guidate ogni giorno, dic.- ott.: 
mercoledì ore 17 visita guidata serale/ingresso consentito a 
partire dai 4 anni, salzwelten.at

€ 20,00 € 10,00

Strada panoramica del monte  
Loser ad Altaussee  +43 3622 71315 da fine aprile all'inizio di novembre, loser.at vedi tariffa

Navigazione del lago Altaussee - 
„1° battello ad energia solare dell'Austria  
e giri su imbarcazioni tradizionali“ 

+43 664 607952950 maggio - ottobre, altausseeschifffahrt.at vedi tariffa

Impianto per inalazioni a base di acqua salina +43 3622 71643 inizio maggio - fine ottobre ingresso gratuito

“Mulino Mühlberg” +43 3622 71643 orari d'apertura secondo l'affisso! muehlberg-muehle.at offerta libera

Casa immersa nella natura con ristorantino 
„Seewiesen“ +43 664 3387622 maggio - ottobre: tutti i giorni a partire dalle 11, giorno di riposo 

secondo l'affisso ingresso gratuito

Museo della letteratura e libreria +43 664 4441069 ott.: 10 - 12 e 14:30 -17, nov. - giu.: 14:30 - 17, dom. e giorni  
festivi: chiuso, literaturmuseum.at vedi tariffa

Parco avventura Altaussee +43 3622 71558
giugno e settembre: sabato e domenica 10 - 17; luglio e agosto: 
tutti i giorni 10 - 18 e alle 10:30 percorso di arrampicata per 
bambini (a partire dai 7 anni), loser-outdoor.at

€ 30,00 € 20,00 / 
€ 25,00

Bad Aussee (CAP 8990) Ufficio informazioni tel. +43 3622 52323, e-mail: info.badaussee@ausseerland.at, ausseerland.at

Narzissen Vital Resort - centro benessere +43 3622 55300 aperto tutto l'anno, 9 - 21, vitalresort.at vedi tariffa

Museo Kammerhof di Aussee +43 3622 52511-300

2 - 10 aprile, 1° maggio - 9 luglio: mar. - ven. e dom. e giorni 
festivi: 10 - 13, sab.: 11 - 16; 11 luglio - 10 sett.: mar., mer., ven. - 
dom.: 10 - 16, gio.: 10 - 13 e 17 - 20, lun.: chiuso; 12 sett. - 31 ott.: 
mar. - ven. e dom. e giorni festivi: 10 - 13, sab. 11 - 16,  
badaussee.at/kammerhofmuseum

vedi tariffa

Parco alpino +43 676 83622543 aperto tutto l'anno, ogni giorno 8 - 18, neza.at € 5,00 € 2,50

Forno per la preparazione del panpepato +43 3622 52943 visitabile tutto l'anno (senza visita guidata), lebkuchen.at ingresso gratuito

Progetto Oasi Berta (giardini permaculturali) +43 3622 54245 accessibile gratuitamente dalla primavera all'autunno ingresso gratuito

Museo Lotus +43 664 2144824 aperto tutto l'anno su prenotazione, clublotus.at vedi tariffa

Torre panoramica di Tressenstein +43 3622 52323 agibile da maggio a ottobre

Bad Mitterndorf (CAP 8983) Ufficio informazioni tel. +43 3623 2444, e-mail: info.badmitterndorf@ausseerland.at, ausseerland.at

Terme Grimming +43 3623 21010 aperte tutto l'anno, 8 - 21, grimming-therme.com vedi tariffa

Strada Alpina dell'alpeggio Tauplitzalm +43 3623 2264 transitabile tutto l'anno, alpenstrasse.at € 13,00 per veicolo

Collezione di oggetti di storia e cultura locale della 
famiglia Strick +43 664 2076663 ottobre - maggio ogni martedì dalle 10 alle 17; visitabile tutto 

l'anno previa richiesta offerta libera

Piscina alpina Bad Mitterndorf +43 3623 2202 fine maggio - inizio settembre: 9:30 - 19 vedi tariffa

Noleggio barche sul lago artificiale Salza +43 664 2076663 inizio giugno - metà settembre, lun. - ven.: a partire dalle 13,  
sab. e dom.: a partire dalle 10 vedi tariffa

Parco per barefooting, percorso didattico sugli 
alberi e impianto Kneipp +43 3623 2444 praticabili dall'inizio di maggio a fine ottobre, barfusspark.at offerta libera

Impianto per inalazioni a base di acqua salina +43 3623 2444 praticabile dall'inizio di maggio a fine ottobre

Natura 2000 - Riserva naturale del lago Ödensee +43 664 2762794 inizio maggio - fine ottobre, paradiso per gli amanti della botani-
ca e della pesca

Grundlsee (CAP 8993) Ufficio informazioni tel. +43 3622 8666, e-mail: info.grundlsee@ausseerland.at, ausseerland.at

Navigazione dei laghi Grundlsee e Toplitzsee, 
"Giro dei 3 laghi" +43 3622 86044-333 maggio - ottobre, schifffahrt-grundlsee.at vedi tariffa

Lago Toplitzsee +43 3622 8666 accessibile tutto l'anno, toplitzsee.at

Tauplitz (CAP 8982) Ufficio informazioni tel. +43 3688 2446-0, e-mail: info.tauplitz@ausseerland.at, ausseerland.at

Seggiovia a 4 posti (società degli impianti di 
risalita di Tauplitz) +43 3688 2252 24 giugno - 10 settembre solo in caso di condizioni metereologi-

che adatte ad escursioni: 8:30 - 12 e 13 - 16:30, dietauplitz.com vedi tariffa

Trenino panoramico dell'alpeggio Tauplitzalm 
+43 3688 2316 o. 
+43 3688 2302 giugno - settembre € 9,00 € 6,00

Museo di San Nicolò +43 3688 2110 aperto tutto l'anno nel ristorante Gasthof Thomahof, 
gradita la prenotazione, gasthof-thomahof.at/nikolomuseum offerta libera

La sorgente carsica Sagtümpel e la cascata +43 3688 2446 percorso percorribile a piedi da maggio ad ottobre

Piscina di Tauplitz +43 3623 2202 fine maggio - inizio settembre, 9:30 - 19:00 vedi tariffa

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Schörfling (CAP 4861) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-13, e-mail: info.schoerfling@utanet.at, attersee-attergau.at

Centro Gustav Klimt +43 664 8283990 mer. - dom. e giorni festivi: 9:30 - 16:30, salvo cambiamenti. 
klimt-am-attersee.at € 8,00 € 4,00

Galleria Petra Seiser +43 676 3720180 visita solo previo accordo telefonico, galeriepetraseiser.at ingresso gratuito

Museo di storia locale di Schörfling +43 676 4316371
la visita del museo è possibile in luglio e agosto tutti i mercoledì 
a partire dalle 19 e su richiesta fino a metà ottobre - previo 
accordo telefonico

offerta libera

Sentiero dei mulini lungo il fiume Ager +43 7672 92955 sentiero tematico lungo il fiume Ager, agermuehlenweg.at ingresso gratuito

Sentiero culturale e culinario +43 7662 3255 sentiero tematico con attrazioni culturali e piaceri culinari 
freizeit-tourismus-nord.at/kulturgenussweg ingresso gratuito

Seewalchen (CAP 4863) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-13, e-mail: info.schoerfling@attersee.at, attersee-attergau.at
Parco giochi a forma di palafitta +43 660 4939729 aperto tutto l'anno ingresso gratuito

Villa Paulick +43 7662 2412 per informazioni su visite e manifestazioni consultare il sito 
villapaulick.at

Percorso all'insegna di Gustav Klimt +43 664 8283990 informazioni sulle visite tematiche su Klimt sul sito: 
klimt-am-attersee.at

Percorso tematico "la linea del tempo delle  
palafitte dell'Attersee" +43 660 4939729 visitabile solo dall'esterno, pfahlbau.at

Padiglione delle palafitte e giardino dell'età della 
pietra +43 660 4939729

aperti tutto l'anno, visitabili solo dall'esterno - per informazioni 
sulle visite guidate e sui programmi speciali per bambini consul-
tare il sito pfahlbau.at

ingresso gratuito

Parco avventura Attersee  +43 699 17660925 previa prenotazione, hochseil.at vedi onlineshop
S.I.X. "la galleria in salotto" a Litzlberg +43 664 2432029 mostre annuali, wohnzimmergalerie.net ingresso gratuito
Tenuta Aichergut + 43 7662 57203 manifestazioni organizzabili tutto l'anno, aichergut.at
Steinbach (CAP 4853)  Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-60, e-mail: info.steinbach@attersee.at, attersee-attergau.at

La cascata delle ninfe +43 7666 7719-60 sentiero per tutta la famiglia con stazioni esperienziali che con-
ducono alla "cascata delle ninfe" ingresso gratuito

Museo all'aperto: mulino "Hausmühle" e 
abitazione dei boscaioli "Holzknechtsölln" +43 7666 7719-60 metà giugno - metà sett.: martedì a partire dalle 18 e previa  

prenotazione, heimatvereinsteinbach.jimdo.com offerta libera

Casetta di composizione di Gustav Mahler +43 7663 8100 aperta tutto l'anno previa prenotazione presso il ristorante 
Gasthaus Föttinger, mahler-steinbach.at offerta libera

Museo dei tagliaboschi +43 7666 7719-60 da metà giugno a metà settembre: mer. dalle 17:30, visita guidata 
alle 18 e previa prenotazione offerta libera

Sentiero degli artisti a Weißenbach +43 7666 7719-60 visitabile tutto l'anno, audioguida gratuita per smartphone  
scaricando l'app Hearonymus ingresso gratuito

Mosaico di Gustav Mahler e la vetrina dedicata 
al pianista Gulda nel centro multifunzionale 
Dorfzentrum

+43 7666 7719-60 visitabili tutto l'anno negli orari d'apertura del centro multifunzi-
onale Dorfzentrum ingresso gratuito

Birrificio „ Bierschmiede“ +43 664 5486321 visite guidate del birrificio su prenotazione, bierschmiede.at prezzi su richiesta
Il presepio dell'intagliatore Binder e la tomba del 
pianista Gulda presso la chiesa tardogotica di S. 
Andrea

+43 766 3317 aperta tutto l'anno, pfarre-steinbach-attersee.at

Parco al buio e parco naturale  
Attersee-Traunsee +43 7663 20135

riserva naturale protetta dall'inquinamento luminoso - venite a 
scoprire la riserva di 77 km² percorredo sentieri o partecipan-
do a visite guidate, sternenpark.at

Una passerella nel regno delle prugne +43 7663 20135
mostra permanente nel parco naturale Attersee-Traunsee; aper-
ta negli orari d'apertura del centro multifunzionale Dorfzentrum,  
zwetschkenreich.at

ingresso gratuito

Palestra e palestra artificiale di arrampicata +43 664 1033 701 informazioni e prenotazioni sul sito steinbacher-sportverein.at vedi tariffa
Unterach (CAP 4866) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-50, e-mail: info.unterach@attersee.at, attersee-attergau.at

Sentiero delle castagne +43 7666 7719-50 l'unico castagneto a nord delle Alpi, dove le castagne  
raggiungono la loro piena maturità. ingresso gratuito

Riserva naturale Egelsee +43 7666 7719-50 lago palustre con interessante flora ingresso gratuito
Percorso a tema Viktor Kaplan +43 7666 7719-50 percorso a tema dei 2 laghi su Viktor Kaplan e l'energia idraulica ingresso gratuito
Parco naturale Bauernland +43 6232 90303 3606 il più giovane parco naturale dell'Austria, naturpark-bauernland.at ingresso gratuito

Sentiero del viaggio nel tempo di Unterach +43 7666 7719-50 sentiero tematico con vecchie immagini di Unterach, delle sue 
personalità eminenti e delle ville, aperto tutto l'anno ingresso gratuito

Torre d'arrampicata nell'area ricreativa +43 664 88522039 altezza d'arrampicata: 12 m vedi tariffa
Piattaforma panoramica Hochplettspitz  +43 7666 7719-50 magnifico panorama dalla piattaforma ingresso gratuito

Galleria "Arte in piazza Klimt"  +43 664 5603550 informazioni sulla galleria e sugli orari d'apertura reperibili sul 
sito kunst-am-klimtplatz.at prezzi su richiesta

Vöcklamarkt (CAP 4870) Ufficio informazioni tel. + 43 7682 2655, e-mail: tourismus.humer@voecklamarkt.oow.gv.at, attersee-attergau.at
Memoriale della guerra dei contadini  
a Haushamerfeld +43 7682 2655 monumento storico, museumsverein-voecklamarkt.com ingresso gratuito

Museo dell'arte orologiaia +43 664 1658312 da aprile a fine ott.: sab 09 -11:30, gruppi ammessi tutti i giorni 
previa prenotazione offerta libera

Weyregg (CAP 4852) Ufficio informazioni tel. +43 7666 7719-70, e-mail: info.weyregg@attersee.at, attersee-attergau.at

Museo imperiale e regio, Kaisergasthof +43 7664 2202 visitabile durante gli orari di apertura del ristorante, 
kaisergasthof.at/hotel/kuk-museum ingresso gratuito

Osservatorio astronomico Gahberg +43 7662 8297 informazioni sulle visite guidate e sulle notti all'osservatorio 
reperibili sul sito astronomie.at € 6,00 € 3,00

Acquario Attersee presso il padiglione della 
musica

+43 7664 2255-0 
o +43 7666 7719-70 metà aprile - metà ottobre ingresso gratuito

Sentiero dell'acqua „WasserRoasWeg“ di  
Weyregg +43 7666 7719-70 conduce dall'acquario a Weyregg fino alla banchina d'approdo 

Alexenau gratuito

Gli alpaca del lago „Seealpakas“ - sulle tracce del 
vello degli dei +43 664 1619605

venite a conoscere l'interessante mondo degli alpaca - visite 
all'interno del recinto da maggio ad ottobre - informazioni 
presso l'Alpacashop, see-alpaka.at

€ 8,00 € 5,00

1800 anni di villeggiatura, mostra sui romani 
presso l'ex ufficio postale di Weyregg  +43 7666 7719-70 visitabile durante gli orari d'apertura del municipio ingresso gratuito
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Le parole di Johann Wolfgang von Goethe valgono più che mai in 
un´era dominata da mondi virtuali. Questo significa: abbando-
nate il World Wide Web e tuffatevi nella vita vera. Preparate il 
vostro zaino, allacciate i vostri scarponcini e andate nella natura. 
Vi aspettano 24 laghi scintillanti, un ampio paesaggio montano e 
panorami mozzafiato. Su una distanza di 373 km il nuovo sentiero 
escursionistico su lunga distanza del Salzkammergut vi presenta 
le bellezze della regione del Salzkammergut in 23 tappe, come se 
ve le presentasse su un vassoio d´argento.

INFORMAZIONI E LA CARTA ESCURSIONISTICA
Salzkammergut Tourismus, Salinenplatz 1, A-4820 Bad Ischl
Tel. +43 6132 26909, info@salzkammergut.at
trail.salzkammergut.at

Incredibile meta escursionistica. 

„Solo dove sei stato a piedi, sei 
stato veramente“

BERGE SEEN TRAIL
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Bad Ischl (CAP 4820) Ufficio informazioni tel. +43 6132 27757, e-mail: office@badischl.at, badischl.at

Villa Imperiale con parco imperiale +43 6132 23241

26 dic. - 6 gen. tutti i giorni dalle 10 alle 16; gennaio - marzo: ogni 
mer. 10 - 16, aprile: ogni giorno 10 - 16, maggio - settembre: ogni 
giorno 9:30 -17, ottobre: ogni giorno 10 - 16, chiusa a novembre, 
nei fine settimana dell'avvento (sab. e dom.) 10-16, kaiservilla.at

€ 21,00 € 9,00

Castelletto di marmo a Bad Ischl +43 664 60072 52295 metà maggio - ott., stessi orari d'apertura del parco imperiale, 
ooekultur.at € 6,00 € 4,00

Villa di Lehár +43 6132 25476 probabilmente chiusa, orari d'apertura e prezzi su richiesta, 
stadtmuseum.at vedi tariffa

Museo della città di Bad Ischl +43 6132 25476 mer. 14 - 19, gio. - dom. 10 - 17, lun. e mar. chiuso, febbraio - mar-
zo: ven. - dom. 10 - 17, novembre chiuso, stadtmuseum.at € 7,50 € 3,00

Museo della tecnica e dell'aviazione +43 6132 26658 1° aprile - 31 ottobre: ogni giorno 9 - 18, fahrzeugmuseum.at vedi tariffa

Funivia del monte Katrin +43 6132 23788

17 dic. 2022 - 5 marzo 2023: tutti i giorni 9 - 16, 1° aprile - 13 
nov.: tutti i giorni 9 - 17, 16 dic. - 3 marzo 2024: tutti i giorni 
9 - 16. Vietato il trasporto di attrezzatura per sport invernali 
durante la salita in cabinovia. www.katrinseilbahn.com

€ 24,00
inverno: 
€ 17,00

€ 16,00
inverno:  
€ 10,00

Visite guidate della città +43 6132 27757
tutto l'anno, dom. ore 10, mer. ore 16, gio. (visita guidata a 
tema) ore 16, durata 1 ora e mezza, punto d'incontro presso la 
Trinkhalle, badischl.at/stadtfuehrung

€ 7,00 gratis

EurothermenResort Salzkammergut-terme  +43 6132 204-0 ogni giorno 9 - 24, eurothermen.at € 26,00 € 20,00

EurothermenResort - mondo della sauna +43 6132 204-0
sauna mista: lun-mer., ven.-dom. 11-24, gio. 13-24,
sauna per sole donne: gio. 9-13, ingresso consentito a partire dai 
16 anni, eurothermen.at

€ 31,00

La più antica cantina per la birra di Bad Ischl +43 664 9559389
visite guidate dal mer. alla dom. alle 10 e alle 15, temperatura 
all'interno della cantina 10°C, vi preghiamo di indossare abbig-
liamento adatto, casino-keller.at

€ 10,00 gratis

Bad Goisern (CAP 4822) Ufficio informazioni tel. +43 5 95095-10, e-mail: goisern@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

HAND.WERK.HAUS Salzkammergut  
(esposizione e vendita di artigianato) +43 6135 50800 aperta tutto l'anno lun. - ven. 9 - 12 e 14 - 18, sab. 9 - 12 e in occa-

sione di manifestazioni, handwerkhaus.at € 5,00
gratis 
fino a 18 
anni

Museo regionale e museo degli esuli +43 676 7487450 giugno - settembre: gio. - dom. 10 - 12, museum-goisern.at € 5,00 € 2,50

Museo dei tagliaboschi +43 644 5513661 13 giu. - 10 sett.: mar. - dom. 10 - 12, per i gruppi previa prenota-
zione dall' inizio di maggio fino al 26 ott., museum-goisern.at € 5,00 € 2,50

Museo del mulino Anzenau +43 650 871 0426 11 luglio - 1° sett.: mar. - ven. 10 - 15, museum-goisern.at offerta libera

La parete eterna con il sentiero delle saghe +43 5 95095 10 aprile - novembre, dachstein-salzkammergut.at ingresso gratuito

Piscina all'aperto di Bad Goisern +43 6135 6062 1° maggio - inizio sett. tutti i giorni 9 - 19, parkbad-badgoisern.at vedi tariffa

Sentiero escursionistico della riva est del lago +43 5 95095 10 da Bad Goisern a Obertraun, aprile - nov., 
dachstein-salzkammergut.at ingresso gratuito

Parco per attività motoria +43 6135 8301 aprile - novembre, bad-goisern.ooe.gv.at ingresso gratuito

Sentiero alpino del sale - Sentiero a lunga 
distanza +43 5 95095 10

il sentiero alpino del sale è un sentiero escursionistico a lunga  
distanza che percorre la regione patrimonio mondiale  
dell'UNESCO sulle tracce del sale. Le singole tappe e 
l'escursione completa vi faranno scoprire il piacere 
dell'escursionismo. salzalpensteig.com 

ingresso gratuito

Manifattura di senape ANNAMAX +43 6135 50723 aperta tutto l'anno dal mar. al sab.: 9 - 14, per gruppi a partire 
da 10 persone è necessaria la prenotazione, senferei.at

visite guidate vedi 
tariffa

Pump Track nella strada Ludwig Wittgenstein +43 6135 8301 aperto tutto l'anno tranne in caso di neve, bad-goisern.ooe.gv.at ingresso gratuito

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ 
DAL 1997

Giornata di relax
alle terme
Salzkammergut

1 ingresso giornaliero
per le terme Salzkammergut
incluso mondo delle saune Relaxium
per persona da € 31,00

Aperte tutti i giorni fino alle 24

Da non perdere
Pernottate nel Hotel Royal****S

e utilizzate l’area terme e saune tutti
i giorni fino alle 24.

EurothermenResort Bad Ischl
Voglhuberstraße 10, 4820 Bad Ischl
Tel.: +43 (0) 6132 204-0
office.badischl@eurothermen.at
www.eurothermen.at

EIN_2022_0095_Panoramakarte 22_23_190x132mm.indd   3EIN_2022_0095_Panoramakarte 22_23_190x132mm.indd   3 21.09.2022   14:23:0021.09.2022   14:23:00
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Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Gosau (CAP 4824) Ufficio informazioni tel. +43 5 95095-20, e-mail: gosau@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

Museo all'aperto di Gosau +43 5 9509520 visite guidate previa prenotazione, freilichtmuseum-gosau.at € 4,00 gratis

Escursione patrimonio dell'umanità  
"Palude Löckenmoos" +43 650 6366177 prenotabile singolarmente da giugno a sett. presso Betty Jehle 

(a partire da un minimo di 5 persone), betty-jehle.at vedi tariffa

Gioiello naturale "Palude Löckenmoos" +43 650 6366177 maggio - ott.: ogni martedì e domenica, previa prenotazione 
presso Betty Jehle o l'ufficio turistico di Gosau, betty-jehle.at vedi tariffa

Funivia Gosaukamm - Malga Zwieselalm (salita e 
discesa) +43 50 140 metà maggio - fine ottobre; tutti i giorni a partire dalle 08:15, 

dachstein.at vedi tariffa

Galleria Jaeg +43 699 12708412 aperta tutto l'anno, ogni venerdì dalle 16 alle 18, jaeg.at ingresso gratuito

Mostra delle pietre e dei fossili Gapp +43 6136 8753 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18, fossilien-gapp.at ingresso gratuito

Hallstatt (CAP 4830) Ufficio informazioni tel. +43 5 95095-30, e-mail: hallstatt@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

Museo del patrimonio dell'umanità di 
Hallstatt +43 6134 8280-15 aperto tutto l'anno, museum-hallstatt.at € 10,00 € 8,00

Mondi del sale di Hallstatt / Piattaforma panora-
mica „Welterbeblick“ (ingresso e funicolare) +43 6132 200-2400 aperti tutti i giorni; chiusi dal 9 gennaio al 3 febbraio e dal 24 al 

31 dicembre, salzwelten.at vedi tariffa

La funicolare di Hallstatt / Piattaforma panorami-
ca “Welterbeblick” (salita e discesa) +43 6132 200-2400 aperte tutti i giorni; chiuse dal 9 gennaio al 3 febbraio e dal 24 

al 31 dicembre, salzwelten.at vedi tariffa

Negozio della miniera di salgemma +43 6132 200-2400 aperto tutto l'anno, salzwelten.at

Scavi archeologici (negozio di articoli sportivi 
Janu) +43 6132 8298 aperti tutto l'anno durante gli orari di vendita,  

dachsteinsport.at/ausgrabungen ingresso gratuito

Chiesa cattolica e ossario +43 6134 8279 chiesa (ingresso gratuito): tutto l'anno/ossario: tutto l'anno,  
kath.hallstatt.net € 1,50 € 0,50

Navigazione del lago di Hallstatt +43 6134 8228 giri turistici sul lago di Hallstatt e traghetto per e dalla stazione 
ferroviaria di Hallstatt, hallstattschiffahrt.at vedi tariffa

La valle Echerntal a Hallstatt - testimoni dell'era 
glaciale +43 650 6366177 escursioni prenotabili singolarmente da maggio ad ottobre, 

betty-jehle.at prezzi su richiesta

Visite guidate di Hallstatt - patrimonio 
dell'umanità  +43 5 95095-30 da fine gennaio a fine febbraio, da fine maggio a fine sett., 

hallstatt-guides.at
gratuite   
con la carta ospiti o con 
la SalzkammergutCard

Obertraun (CAP 4831) Ufficio informazioni tel. +43 5 95095-40, e-mail: obertraun@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

Funivia Dachstein-Krippenstein 
(salita + discesa) +43 50 140 1° + 2° tratto (Krippenstein), 3° tratto (Gjaid Alm). Per informazi-

oni: +43 50 140, dachstein-salzkammergut.com vedi tariffa

Grotta gigante di ghiaccio del Dachstein 
+ 1° tratto della funivia +43 50 140 aperte tutti i giorni (nei mesi estivi), per informazioni: +43 50 

140; dachstein-salzkammergut.com vedi tariffa

Grotta del mammut + 1° tratto della funivia +43 50 140 aperte tutti i giorni (nei mesi estivi), per informazioni: +43 50 
140; dachstein-salzkammergut.com vedi tariffa

Grotta Koppenbrüller  +43 50 140 aperte tutti i giorni (nei mesi estivi), per informazioni: +43 50 
140; dachstein-salzkammergut.com vedi tariffa

Avventurose visite guidate nelle grotte del 
Dachstein +43 50 140 gradita prenotazione, dachstein-salzkammergut.com prezzi su richiesta

Sentiero Heilbronn sul monte Krippenstein +43 50 140 giugno - ottobre, percorso didattico sul tema carso,  
dachstein-salzkammergut.com

„5Fingers“- vista sul patrimonio mondiale 
dell'UNESCO dal monte Krippenstein +43 50 140 spettacolare piattaforma a 2100 m s.l.m. 

dachstein-salzkammergut.com

Sentiero “Koppental” in direzione Bad Aussee +43 5 95095 40 aprile - novembre, percorso a tema, dachstein-salzkammergut.at

BSFZ Bike Arena e Pump Track Obertraun +43 6131 239-0 metà aprile - ottobre, obertraun.bsfz.at vedi tariffa

Palestra artificiale di arrampicata presso 
il BSFZ Obertraun +43 6131 239-0 lun. - ven. 9 - 19:30, nel weekend previa richiesta telefonica fino 

alle 15 del venerdì, obertraun.bsfz.at vedi tariffa

NAVIA - navigazione del lago di Hallstatt con
imbarcazioni tradizionali +43 660 1450126 corse di linea, giri turistici e giri speciali, aprile - ottobre, navia.at vedi tariffa

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Ebenau (CAP 5323) Ufficio informazioni tel./fax +43 6226 8384-61, e-mail: ebenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Museo nel Fürstenstöckl 
+43 6221 7229 
o +43 664 4422317

giugno - settembre: mar., gio. 10:00 - 12:00, sab. 14:00 - 17:00 e 
visite guidate previo accordo € 4,50 € 3,00

Il sentiero dei mulini di Ebenau con sette mulini e 
una maestosa cascata +43 6221 7229 una parte è costituita dal sentiero delle fiabe e percorribile (in 

parte) tutto l'anno - visite guidate previo accordo gratuito

Canyoning nell'orrido di Strub e nell'orrido del 
torrente Almbach +43 6221 7236 1° maggio - 30 ottobre, il prezzo include l'attrezzatura e la guida a partire da € 59,00

Faistenau (CAP 5324) Ufficio informazioni tel. +43 6226 8384-41, e-mail: faistenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Via ferrata nel bosco di Faistenau +43 664 9764384 lugllio e agosto: mer. - lun.: 11 - 18; mar.: giorno di chiusura;  
aprile - giu./sett. - ott.: sab., dom. e giorni festivi 12 - 17 € 12,00 € 10,00

Il sentiero dell'orso a Lidaun +43 6226 8384-41 maggio  - ottobre (secondo le condizioni di neve) gratuito

Stagno per la pesca Karner +43 670 5050495
La pesca è adatta per giovani e anziani! Noleggio di canne da 
pesca e attrezzatura. Possibilità di cucinare il pesce sul posto, 
aperto tutto l'anno, karners-angelteich.at

€ 14,90 al kg

Fattoria didattica Oberhinteregg con l'orto di 
erbe aromatiche e medicinali, il negozio e il caffè 
dei fiori di Kathi

+43 664 5564026

panificazione, produzione di formaggio, apicoltura e specialità 
da portare a casa. Torte e cioccolatini prodotti da pasticcieri 
esperti. Negozio della fattoria e Caffè dei fiori aperti da giov. a 
sab. a partire dalle 9:00.

Fuschl am See (CAP 5330) Ufficio informazioni tel. +43 6226 8384-18, e-mail: fuschl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Stabilimento balneare di Fuschlsee: spiaggia 
(mag. - sett.) sauna, centro fitness (tutto l' anno), 
impianto di minigolf, campo da volleyball, noleg-
gio di kajak e di Stand UP Paddle, yoga sul lago

+43 6226 8288 maggio - sett.: tutti i giorni 10 - 21:30; ott. - aprile: mar. - dom. 
13 - 21:30, lun. giorno di chiusura, fuschlseebad.at vedi tariffa

Golf Club Waldhof sull'alpeggio Waldhof +43 6226 8264
campo da golf a 9 buche con fantastico panorama sul lago di Fu-
schlsee, dotato di chipping green e putting green come anche di 
un driving range, da metà aprile a fine ottobre, golfclub-waldhof.at

€ 28,00

Giardino delle erbe sul sentiero dei mulini +43 6226 8384-18 giugno - settembre: mar. (con dimostrazione di fumigazione a 
base di erbe aromatiche) e ven. 14 - 17 gratuito

Mulino Ruming - posto fortunato +43 6226 8384-18
giugno - settembre: mar. pom. cottura del pane, ven. pom. 
merenda, dimostrazione di macinatura, krapfen, pofesen (pane 
fritto ripieno di marmellata), sab. pom. merenda

ingresso gratuito

Giro in barca su tipiche imbarcazioni  
a fondo piatto +43 6226 8264 più volte al giorno da maggio a ottobre. Orario disponibile 

presso l'ufficio turistico. Solo in condizioni di tempo asciutto. vedi tariffa

Il sentiero dei nani +43 6226 8384-18 accesso gratuito, passeggiata adatta a famiglie con bambini gratuito

Hintersee (CAP 5324) Ufficio informazioni tel. +43 6226 8384-71, e-mail: hintersee@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Museo delle bambole nella casa di J. Mohr +43 6224 8900-0 su richiesta telefonica
biglietto famiglia:  con 1 bambino € 10,20 / con 2 bambini € 11,90 € 4,00 € 2,80

(7-15 anni)

Sentiero „BoscoAcquaMagia“ +43 6226 8384-71 giugno - ottobre gratuito

La cappella in memoria di Joseph Mohr con il 
sentiero tematico sulla canzone „Astro del ciel“ +43 6226 8384-71

un luogo dove poter fare raccoglimento interiore - la visita è 
possibile in ogni momento, il sentiero tematico è percorribile 
tutto l'anno

gratuito

Hof bei Salzburg (CAP 5322) Ufficio informazioni tel. +43 6226 8384-21, e-mail: hof@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.at

Pescheria del castello di Fuschlsee +43 6229 2253 1533

merenda a base di pesce e vendita di pesci affumicati del lago 
di Fuschlsee. Da aprile a novembre: tutti i giorni 8 - 18, anche nei 
giorni festivi; da dic. a marzo: lun. - ven. 8 - 18, sab. 8 - 12, dom. e 
i giorni festivi: chiusa

€ 10,00 - € 20,00 

Museo della fattoria con focolare aperto 
„Mühlgrub“ +43 6229 2204-14 visite guidate su  richiesta e previa prenotazione € 3,00 € 1,50

Centro eventi K.U.L.T. +43 6229 203510

cabaret, concerti, opere teatrali, musical e  conferenze con proie-
zioni. Sconto del 25% sul prezzo dei biglietti per chi è in possesso di 
una carta SKG e acquista i biglietti presso la Raiffeisenbank Hof bei 
Salzburg e presso il botteghino del K.U.L.T., kult-hof.at

prezzi a seconda 
dell'evento

Birrificio Gusswerk - un'esperienza „birrosa“ 
con oltre 15 birre biologiche di produzione
propria e specialità regionali 

+43 6229 39777

Gastronomia: lun.: giorno di chiusura, mar.: 16 - 22, mer. - sab.: 
11 - 22; dom.: 11 - 18. Vendita: lun. - gio.: 7 - 16; ven.: 7 - 12. Visite 
guidate del birrificio su richiesta: info@brauhaus-gusswek.at, 
brauhaus-gusswerk.at

#Ploetzhof - la vecchia prigione vicino  
al ruscello Baderbach +43 6226 8384-21

Nel 2020 la vecchia prigione nell'edificio Plötzhaus come altre 
stanze attigue sono state ristrutturate e al loro interno è stato 
allestito il museo. Durante la vostra visita conoscerete la storia 
del comune di Hof nei pressi di Salisburgo. Aprile - ottobre: 
tutti i giorni 10 - 18, ploetzhof.com

gratuito

Koppl (CAP 5321) Ufficio informazioni tel. +43 6226 8384-14, e-mail: koppl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Manro-Classic - Museo dell'automobile e della 
musica +43 664 3572525 nov. - aprile: sab., dom., 9:30 - 17 (ultimo ingresso); maggio - ott.: 

tutti i giorni tranne il merc. 9:30 - 17:00 (ultimo ingresso) vedi tariffa

Escursione sul Nockstein +43 6226 8384-14 sentiero artistico Landart 1042 e sculture di pietra „Vita Salubritas“ gratuito

IGM Salzburgring - Circuito di Salisburgo +43 6221 7301 ulteriori informazioni e appuntamenti sul sito: salzburgring.com

Pumptrack a Koppl +43 6226 8384-14 informazioni: mountainbikers.at/index.php/de/pumptrack-koppl gratuito
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Venite a visitare la nosta manifattura.
• Visita guidata della manifattura

• Ceramica da dipingere in prima persona

• Atelier-Café: il luogo della delizia

• Spaccio aziendale

Per informazioni: gmundner.at

UN´ESPERIENZA UNICA COME LE 
NOSTRE ORIGINALI CERAMICHE!
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funziona così:
• ritirate un pass BergSeen presso uno degli 

u  ci turistici del Salzkammergut o richiedetelo sul sito 

etrail.salzkammergut.at

• collezionate presso le rispe ive stazioni di ogni tappa 

un timbro sul pass - sarà un‘esperienza grati� cante.

• inviate il pass completo di timbri all‘u�  cio

Salzkammergut Tourismus, Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl.

• vi invieremo una delle nostre originali campanelle del 

BergeSeen eTrail e automaticamente parteciperete al 

sorteggio per vincere una vacanza nel Salzkammergut 

e una eMTB della KTM.

1 tour - 10 tappe - 1 s� da 
e innumerevoli 

bellissimi ricordi 

etrail.salzkammergut.at 
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Mondsee (CAP 5310) Ufficio informazioni tel. +43 6232 2270, fax 2270-22, e-mail: info@mondsee.at, mondsee.at

Museo dei trasporti e della linea ferroviaria locale 
di Ischl a Mondsee +43 664 75144765 1° maggio - 26 ottobre: mar. - dom. 10 - 17; salvo cambiamenti, 

museum-mondsee.at € 6,00 € 4,00

Basilica di S.Michele +43 6232 4166-27 aperta tutto l'annno, pfarre-mondsee.at offerta libera

Museo della fattoria con focolare aperto di Mond-
see e museo contadino +43 664 75144765 1° maggio - 26 ottobre: mar. - dom. 10 - 17; salvo cambiamenti,  

museum-mondsee.at € 6,00 € 4,00

Museo delle palafitte e museo del convento +43 664 75144765 1° maggio - 26 ottobre: mar. - dom. 10 - 17; salvo cambiamenti,  
museum-mondsee.at € 8,00 € 5,00

Gite in nave: MS Herzog Odilo +43 664 4934684 marzo - ottobre, tutto l'anno su richiesta 
mondsee-schifffahrt.at vedi tariffa

Gite in nave: MS Mondseeland +43 676 6047644 tutto l'anno, salvo cambiamenti! schifffahrt-mondsee.at vedi tariffa

La “Chiesa di Koloman“ - chiesa in legno più antica 
d'Austria +43 6232 4166 aperta tutto l'anno ingresso gratuito

Chiesa di Maria Hilf +43 6232 4166 aperta tutto l'anno ingresso gratuito

Oberhofen (CAP 4894) Ufficio informazioni tel. +43 6213 8215, fax 8215-4, e-mail: oberhofen@mondsee.at, oberoesterreich.at/oberhofen

Colle dei Celti “Keltenhügel“ +43 6213 8215 accessibile tutto l'anno ingresso gratuito

Oberwang (CAP 4882) Ufficio informazioni tel. +43 6233 8217, fax 8217-4, e-mail: gemeinde@oberwang.ooe.gv.at, oberoesterreich.at/oberwang

Atelier Rosenlechner - alberi genealogici dipinti 
a mano +43 6233 8553 aperto tutto l'anno, per gruppi o singole persone solo su  

prenotazione, stammbaum-rosenlechner.at a partire da € 8,50

Sentiero a stazioni  della sorgente di S. Konrad 
con cappella +43 6233 8217 percorribile tutto l'anno ingresso gratuito

Percorso a tema sulla località di Oberwang - 
„Lebensroas“ +43 6233 8570 percorribile tutto l'anno, in inverno senza servizio di sgombero 

neve, lebensroas.at ingresso gratuito

Zell am Moos (CAP 4893) Ufficio informazioni tel. +43 6234 8215, fax 8215-4, e-mail: zellammoos@mondsee.at, oberoesterreich.at/zell-am-moos

Museo di storia e cultura locale Irrsee con il suo 
giardino di sculture +43 6234 7025 maggio - settembre, museo di storia e cultura locale: previa preno-

tazione; galleria del giardino: lun. - ven. 9 - 12 e 14 - 18, sab. 10 - 14 € 5,00 gratuito

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Viaggio nei piaceri del fiume Alm - sentiero lungo 
il fiume Alm +43 7616 8268 sentiero escursionistico su lunga distanza (52 km), maggio - 

ottobre, genuss-am-almfluss.at gratuito

Altmünster (CAP 4813) Ufficio informazioni tel. +43 7612 87181, fax 8761134, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/altmuenster

Percorso esperienziale nella natura sulla mon-
tagna Gmundnerberg, il piacere di camminare +43 7612 87181 maggio - ottobre, naturerlebnisweg-gmundnerberg.at gratuito 

Percorsi a tema Altmünster & Neukirchen +43 7612 87181 aperti tutto l'anno, dépliant gratuito disponibile presso l'ufficio 
turistico di Altmünster gratuito

Casa Eggerhaus a Altmünster +43 650 8266927 od.
+43 676 814283669 giu. - sett.: dom. 14 - 17 e previo accordo telefonico, eggerhaus.at vedi tariffa

Museo regionale di Neukirchen +43 664 5022527 1° giu. - 28 sett.: gio. e sab. 14 - 16:30, ultimo ingresso alle 16, per 
gruppi previa richiesta telefonica, heimathaus-viechtau.at € 5,00 € 2,00

Chiesa parrocchiale con presepe di Schwanthaler +43 7612 87130 aperta tutto l'anno; presepe su richiesta (visitabile la mattina) ingresso gratuito

Museo degli scacchi di Altmünster +43 676 7513020 1° maggio - 31 ottobre, previo accordo telefonico o via e-mail,
(office@schachmuseum.org), schachmuseum.org € 6,00 € 3,00

Percorso tematico WWW Windlegernweg a 
Neukirchen +43 7663 20135 un sentiero didattico esperienziale variegato nel parco naturale, 

accessibile tutto l'anno, windlegernweg.at gratuito

Sentiero di San Giuseppe - mettetevi in marcia 
per raggiungermi +43 7612 87181 pellegrinaggio di 3 giorni fra i laghi Traunsee e Attersee, 

maggio - ottobre, josefweg-salzkammergut.at gratuito

Parco naturale dei laghi Attersee - Traunsee +43 7663 20135 aperto tutto l'anno, per informazioni su visite guidate esperien-
ziali consultate il sito: naturpark-attersee-traunsee.at ingresso gratuito

Bad Wimsbach-Neydharting (CAP 4654) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/bad-wimsbach-neydharting

Museo all'aperto della fucina delle asce  +43 7245 250550 mag. - ott., ogni 2° e 4° sabato del mese dalle 10 alle 11 o su pre-
notazione, traunsee-almtal.at € 8,50 € 6,50

Tempus - Museo di archeologia  +43 7245 250550 aperto tutto l'anno, mer.: 15 - 18 e sab.: 9 - 12 o previa  
prenotazione, museum-tempus.at € 6,50 € 4,50

Chiesa parrocchiale di Bad Wimsbach +43 7245 25729 chiesa tardo barocca, 1688, aperta tutto l'anno gratuito

Ebensee am Traunsee (CAP 4802) Ufficio informazioni tel. +43 6133 8016, fax 8016-870, e-mail: ebensee@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ebensee

Museo.Ebensee +43 676 83940778
26 - 30 dic. e 1° gen. - 2 feb.: tutti i giorni dalle 13 alle 17; per gli 
orari estivi consultare il sito internet, visite guidate per gruppi 
a partire da 10 persone previo accordo, museumebensee.at

€ 7,00 € 4,50

Funivia del monte Feuerkogel  +43 50 140 17 dic. - 10 apr., metà mag. - fine ott. 2023: tutti i giorni 8:30 - 17 
(lug. + ago. fino alle 18), feuerkogel.info

€ 23,60 -
€ 28,50

€ 12,50 -
€ 19,90

Grotta di Gassel con stalattiti e stalagmiti +43 680 1127544
1° maggio - 17 sett.: sab., dom., festivi 9 - 16 (tempo di percor-
renza circa 2 ore e 3/4), bus navetta su prenotazione (+43 680 
4446510), gasselhoehle.at

€ 9,00 € 5,00

Riserva naturale del lago Offensee
e dei laghi Langbathseen +43 6133 8016 accessibile tutto l'anno, ebensee.com ingresso gratuito

Museo naturalistico del Salzkammergut 
“punto d'incontro: natura“ +43 6133 3218

1°gen. - 31 dic.: lun. - ven. 9 - 17 (ultimo ingresso 16), per il fine set-
timana consultare il sito internet, visite guidate previa prenotazio-
ne, naturmuseum.at

€ 8,90 - 
€ 9,90 € 4,90

Pista di go-kart Ebensee  +43 650 7098784 mer./gio. 17-21; ven. 14-22; sab./dom. 13-22; festivi 13-21,  
karthalle.at

€ 12,00 -  
€ 15,00

€ 12,00 -  
€ 15,00

Galleria commemorativa del Campo 
di Concentramento +43 6133 5601

1° maggio - 14 giugno e 16 - 30 sett: sab. + dom.; 15 giugno - 15 
sett: mar. - dom.; sempre dalle 10 alle 17, ulteriori visite guidate 
previo accordo, memorial-ebensee.at

€ 6,00 € 4,00

Museo di storia contemporanea +43 6133 5601
ott. - feb.: mar. - ven. (chiuso: 5 e 6/1/20223); 1° marzo - 14 giug-
no: mar. - sab.; 15 giugno - 30 settembre: mar. - dom. sempre 
dalle 10 alle 17. Visite guidate su richiesta, memorial-ebensee.at

€ 7,00 € 4,50

Chiesa parrocchiale cattolica +43 6133 5263 aperta tutto l'anno 8-16, 24.12.-2.2.: grande presepe in chiesa 
pfarre-ebensee.at ingresso gratuito

Fischlham (CAP 4652) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/Fischlham

Castello sull'acqua Bernau +43 676 7833569 offre tutto l'anno una location per concerti, feste e soggiorni, 
schloss-bernau.at vedi tariffa

Gmunden (CAP 4810) Ufficio informazioni tel. +43 7612 65752, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gmunden

Castello di Weyer museo della porcellana  
di Meissen +43 7612 65018 luglio - agosto: da lunedì a venerdì vedi tariffa

Navigazione del lago Traunsee/piroscafo  
a ruote „Gisela“ +43 7612 66700 metà maggio - metà ottobre su richiesta, luglio - agosto servizio di 

linea! Piroscafo Gisela solo la domenica, traunseeschifffahrt.at vedi tariffa

Musei della corte imperiale di Gmunden +43 7612 794423 mer. - dom. 10 - 15, durata della mostra: museum.gmunden.at € 6,00 € 2,00

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Dimenticare il tempo sulla neve. Scivolare con 
gli sci, stupirsi, riscaldarsi al sole. Respirare 
profondamente, sentire il proprio respiro. 
Questo è l‘inverno nel Salzkammergut: il bi-
anco magico, le cime dei monti scintillanti alla 
luce del sole, i laghi trasparenti e la cordialità 
delle persone infondono forza. 

O� o regioni turistiche, con delle o� erte 
molto particolari, ce la me� ono tu� a, a�  nchè 
possiate sentirvi a vostro agio praticando sci, 
sci di fondo, sci alpinismo, andando in sli� ino, 
pa� inando sul ghiaccio o facendo un‘escursio-
ne con le ciaspole e molto altro ancora. Una 
cosa è certa: non si va nel Salzkammergut per 
essere un ospite ma per sentirsi a casa. 

Ordinate la rivista gratuita „Winterauszeit“ sul 
sito salzkammergut.at. 

Salzkammergut Tourismus
Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl
Tel. +43 6132 26909-0 | info@salzkammergut.at

Benvenuti nel 
Salzkammergut… 
il paese delle meraviglie 
invernali!
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Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

Manifattura della ceramica di Gmunden +43 7612 78672

aperta tutto l'anno, visita guidata della manifattura: lun. - sab.
10:30 /13, giu. - ago.: visite supplementari la domenica 10:30/13; visite 
straordinarie su richiesta, possibilità di dipingere personalmente la 
ceramica: lun. - ven. 9 - 18, sab. 9 - 17, giu. - ago.: anche dom. 10 - 16, a 
partire da 5 persone è necessario prenotare - gmundner.at

€ 9,50

gratis fino 
ai 14  anni, è 
consigliabile 
consultare
la tariffa

Traunseetram / Tram di Gmunden +43 7612 795-2000 attivo tutto l'anno, viaggi d'epoca su richiesta, 
stern-verkehr.at/strassenbahnnostalgie vedi tariffa

Sentiro della ceramica di Gmunden +43 7612 74451 aperto tutto l'anno, dépliant e informazioni disponibili presso 
l'ufficio informazioni di Gmunden gratuito

Cabinovia del monte Grünberg +43 50 140 1° aprile - 12 novembre tutti i giorni a partire dalle 9, orari di 
chiusura stagionali, gruenber.info vedi tariffa

La "freccia" del Grünberg (pista estiva di slittini) +43 50 140 1° aprile - 12 novembre, aperta tutti i giorni a partire dalle 10, 
orari di chiusura stagionali, gruenberg.info vedi tariffa

Castello di Ort - il simbolo di Gmunden +43 7612 794-400 da Pasqua fino al 26 ottobre 09:30 - 16:30 € 5,00 gratis

Sentiero fra le cime degli alberi del Salzkammergut +43 7612 219 00-0 1° aprile - 12 novembre tutti i giorni a partire dalle 9:30,  
baumwipfelpfad-salzkammergut.at vedi tariffa

Grünau im Almtal (CAP 4645) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gruenau-im-almtal

Riserva Cumberland di Grünau +43 7616 8425
1° nov. - 31 mar.: ingresso 10 - 16 (uscita possibile fino alle 17)
1° apr. - 31 ott.: ingresso 9 - 17 (uscita possibile fino alle 19), 
wildpark.at

€ 12,00 € 6,50

Centro di ricerca Konrad Lorenz solo previa prenotazione, klf.univie.ac.at offerta libera

Echi dei corni sul lago Almsee +43 7616 8268 fine giugno - inizio settembre: mer. 19:30 - 20, traunsee-almtal.at gratuito

Strada di montagna Farrenau/Hochberghaus +43 7616 8477 dall'inizio di maggio fino al 31 ottobre, hochberghaus.at vedi tariffa

Gschwandt bei Gmunden (CAP 4816) Ufficio informazioni tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gschwandt

Chiesa parrocchiale in stile tardo gotico aperta tutto l'anno

Laakirchen (CAP 4663) Ufficio informazioni tel. +43 7613 8644-226, fax 8644-42, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/laakirchen

Museo della carta e della tipografia +43 7613 3951 aperto dal lun. alla dom.: 10 - 16; papier.druck@papierwelten.co.at € 8,00 € 5,00

Lambach (CAP 4650) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/lambach

Convento benedettino di Lambach +43 7245 21710
il museo è accessibile dalla domenica di Pasqua fino al 31 
ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 17 senza prenotazione. Visite per 
gruppi su richiesta, stift-lambach.at

vedi tariffa

Scuola dei lavori artigianali Neumühle +43 699 12666974 programma dei corsi sul sito internet, werkschule.at vedi tariffa

Ohlsdorf (CAP 4694) Ufficio informazioni tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ohlsdorf

Casa di Thomas Bernhard +43 7612 47013 visita possibile previo accordo, thomasbernhard.at € 8,80 € 4,40

Pettenbach (CAP 4643) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pettenbach

Il mondo della Grüne Erde +43 7615 203411 per gli orari d'apertura aggiornati consultare il sito  
grueneerde.com/welt  Ingresso gratuito!

tour co-
noscitivo
€ 7,50 

€ 5,00
a partire 
dai 12 
anni, 
gratis al 
di sotto!

Museo di calligrafia e di storia e cultura locale
“Bartlhaus“ con una tipografia attiva +43 676 844464401

inizio mag.-fine ott.: sab. 14-17 ; dom. e festivi 10-12, in qualunque 
altro momento ma solo su prenotazione, (tipografia attiva + € 
1,00) bartlhaus.at

€ 5,00 € 1,00

Santuario Heiligenleithen e la chiesa parrocchiale 
Magdalenaberg +43 7586 20603 aperti tutto l'anno ingresso gratuito

Percorso didattico sugli uccelli e sul bosco di 
Holzing +43 7586 7816 aperto tutto l'anno (senza servizio di sgombero neve), 

holzing.at ingresso gratuito

Croce della Pace sulla montagna Oberkaibling +43 7586 20603 accessibile gratuitamente offerta libera

Museo delle bottiglie di birra nell'hotel della birra 
Ranklleiten +43 699 14133140 ranklleiten.com su richiesta

Le rovine di Seisenburg +43 7586 8155 del 12° secolo, aperte tutto l'anno e accessibili gratuitamente, 
traunsee-almtal.at ingresso gratuito

Pinsdorf (CAP 4812) Ufficio informazioni tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pinsdorf

Museo della fauna del Salzkammergut +43 664 4520701 ingresso previa prenotazione telefonica vedi tariffa

Scharnstein (CAP 4644) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/scharnstein

Museo Geyerhammer - fucina per falci +43 650 3912720 

1° maggio - 26 ott.: sab., dom. e giorni festivi dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 16. Accesso per i gruppi è sempre possibile previa 
prenotazione. Ogni 1° sabato del mese alle 15 dimostrazione di 
lavorazione del ferro, sensenmuseum.at

vedi tariffa

Museo austriaco del crimine  
e della gendarmeria +43 664 3005677

1° maggio - 15 ott.: aperto il sab., la dom. e i giorni festivi. In caso 
di maltempo aperto anche dal lun. al ven. Le visite per i gruppi, a 
partire da 13 persone, sono sempre possibili previa prenotazio-
ne, kriminalmuseum.at

€ 9,90
gruppi a 
partire da 
13 pers.:   
€ 8,00

€ 4,90

Il piccolo museo in onore del pittore Franz von 
Zülow a Viechtwang +43 699 10025708 previa prenotazione, traunsee-almtal.at offerta libera

Le rovine di Scharnstein +43 7615 2255 del 14° secolo, aperte tutto l'anno e accessibili gratuitamente, 
traunsee-almtal.at ingresso gratuito

St. Konrad (PLZ 4817) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail:  almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/sankt-konrad

Lago balneare +43 7615 8029 da maggio fino a settembre con il bel tempo dalle 9 alle 20, 
traunsee-almtal.at su richiesta 

Chiesa parrocchiale S. Konrad +43 7615 8015 piccola chiesa in stile tardo gotico del 14° secolo, aperta tutto l'anno ingresso gratuito

Stadl-Paura (CAP 4651) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/stadl-paura

Chiesa barocca della Trinità +43 7245 21710 116 da Pasqua fino ad Ognissanti 7 - 19, visite guidate previa preno-
tazione, in inverno tutte le domeniche 9:30 - 11, paurakirche.at offerta libera

Museo dei marinai +43 7245 28011-15
dal 1° maggio a fine ottobre, dom. e giorni festivi 14 - 16, i grup-
pi sono ammessi anche al di fuori degli orari d'apertura previa 
prenotazione, schifferverein.at/museum

€ 5,00 € 2,00

Centro d'equitazione Stadl-Paura +43 50 6902 3110 lun. - ven. 8 - 14, visite guidate su richiesta, visite guidate su 
richiesta a partire da 20 pers., pferde-stadlpaura.at su richiesta 

Horse Training Center Hellmayr +43 664 4622968 mar. - ven. 9 - 19, sab. e dom. 9 - 17, visite guidate su richiesta a 
partire da 20 persone, htc-hellmayr.at

visita 
guidata
€ 10,00

visita 
guidata 
€ 6,00

Edificio "Christophorus Haus" sede 
dell'organizzazione MIVA +43 7245 28945 visite guidate solo su richiesta e a partire da un minimo di 10 

persone, miva.at ingresso gratuito

Indooraction Funnymotion - spazio gioco, 
trampolini elastici, lasergame +43 650 5210862 mer. - gio. 14 - 18, ven. 14 - 20, sab./dom./ giorni festivi e  

durante le vacanze scolastiche  9 - 20, funnymotion.at vedi tariffa

Sentiero tematico sulle rive del fiume Traun +43 7245 28011-15 accessibile tutto l'anno ingresso gratuito

Steinbach am Ziehberg (CAP 4562) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/steinbach

Museo della fornace da calce +43 664 7614245
+43 664 73997410 maggio - ottobre previa prenotazione telefonica € 2,00 € 1,00

Steinerkirchen an der Traun (CAP 4652) Ufficio informazioni tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at

Parco dei dinosauri "Agrarium" +43 650 9810071 agrarium.at vedi tariffa

Convento delle suore benedettine +43 7241 2216235 le visite guidate per gruppi sono possibili su richiesta  
dal lun. al gio. 9 - 15  su richiesta 

Traunkirchen (CAP 4801) Ufficio informazioni tel. +43 7617 2234, fax 3340, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/traunkirchen

Chiesa parrocchiale con il  „pulpito dei pescatori“ +43 7617 2214 aperta tutto l'anno ingresso gratuito

Sentiero tematico storico +43 7612 74451 aperto tutto l'anno gratuito

Sentiero tematico „ArcheKult“: i tesori archeolo-
gici di Traunkirchen +43 676 7851070 aperto tutto l'anno (la vetrina nella sala Stifter è accessibile 

solo durante una visita guidata) gratuito

Museo dell'artigianato locale +43 664 5401364
mag., giu., sett., ott.: ven., sab., dom. 14 - 17: lug., ago.: gio. - dom. 
14 - 17. Le visite per gruppi a partire da 12 persone sono possibili 
anche fuori dagli orari d'apertura ma previa prenotazione

vedi tariffa

Monumento naturale monte Johannesberg +43 7617 2214 con la cappella Johannesberg, aperti tutto l'anno gratuito

Monte del Calvario (il più antico del Salzkammergut) +43 7617 2214 aperto tutto l'anno gratuito

Vorchdorf (CAP 4655) Ufficio informazioni tel. +43 7614 6555, fax 6555-22, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/vorchdorf

Birrificio Castello Eggenberg +43 7614 6345 visite guidate del birrificio e degustazioni di birra su richiesta, 
schloss-eggenberg.at vedi tariffa

escape-house Vorchdorf +43 7614 21444 o 
+43 699 10144887

gio. 17 - 20:30, ven. - sab. 12:30 - 22:30, dom. 10:30 - 20:30, 
escape-house.at vedi tariffa

Museo  della moto di Vorchdorf   +43 664 3572393 da maggio ad ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 16 o previa pre-
notazione, motorradmuseum-vorchdorf.at

€ 10,00/gruppi € 8,00
visita guidata € 30,00

Museo della regione Vorchdorf nella ex fabbrica 
Kitzmantel

+43 7614 6555-0 
o +43 676 898655578

mar. e gio. 13 - 17, ulteriori orari d'apertura su richiesta, 
museum-vorchdorf.at su richiesta 

Museo dei vigili del fuoco +43 664 9987215 orario d'apertura previo accordo telefonico, ff-vorchdorf.at gratuito

Museo dello smalto Gertrude Stöhr +43 7614 6555 
o +43 699 11401383 solo previa prenotazione telefonica, traunsee-almtal.at su richiesta 

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini

SCONTI:
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St. Gilgen (CAP 5340) Ufficio informazioni tel. +43 6227 2348, fax: 2348-9, e-mail: st.gilgen@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

Cabinovia del monte Zwölferhorn +43 6227 2350 aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17, zwoelferhorn.at vedi tariffa

Itinerario di pellegrinaggio - Falkenstein, 
“Via Nova“, “S. Rupert“ +43 6227 2348 St.Gilgen/monastero Gut Aich - Fürberg - Falkenstein - St. Wolf-

gang, wolfgangsee.at

Museo degli strumenti musicali dei popoli +43 6227 8235 aperto tutto l'anno, 1° ottobre - fine novembre su richiesta, 
hoerart.at € 4,00 € 2,50

Monastero d'Europa Gut Aich +43 6227 2318 visite guidate, cantina vinicola, giardino delle erbe, negozio del 
monastero, chiesa. europakloster.com vedi tariffa

Museo della colonia dei pittori di Zinkenbach +43 6227 20343 18 giugno - 9 ottobre: tutti i giorni dalle 14 alle 19, malerkolonie.at vedi tariffa

Abarena - parco di divertimento +43 6227 27180 luglio - sett. tutti i giorni dalle 10 alle 18; in bassa stagione  
aperto nei fine settimana, abarena.at vedi tariffa

Navigazione del lago di St. Wolfgang +43 662 8884-9700 2 aprile - 1° nov.: tutti i giorni, orari speciali in base alle stagioni, 
5schaetze.at vedi tariffa

Natura e Cultura: passeggiata attorno al lago +43 6227 2348 partenza da Fürberg presso St.Gilgen, passando per Strobl, 
arrivo a St. Wolfgang e ritorno a Fürberg

La casa di Mozart a St. Gilgen +43 6227 20242 giugno - settembre: mar. - dom. 10 - 16, mozarthaus.info vedi tariffa

St. Wolfgang (CAP 5360) Ufficio informazioni tel. +43 6138 8003, fax 8003-81, e-mail: st.wolfgang@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

Santuario con l'altare di Michael Pacher +43 6138 2321 ogni giorno 8 - 19 (in inverno 8 - 16), wolfgangsee.at ingresso gratuito

Museo delle bambole +43 6138 20145 tutto l'anno 11 - 18, martedì giorno di chiusura, puppenwelt.at vedi tariffa

Trenino a cremagliera Schafberg/Monte  
Schafberg (1783 m) +43 662 8884-9700 30 aprile - 9 ottobre: tutti i giorni, orari speciali durante 

l'Avvento, 5schaetze.at € 43,30  € 21,70

Navigazione del lago di St. Wolfgang +43 662 8884-9700 2 aprile - 1° nov.: tutti i giorni, orari speciali in base alle stagioni, 
5schaetze.at vedi tariffa

Chiesa del Calvario / la montagna Calvario +43 6138 8003 accessibili tutto l'anno, wolfgangsee.at

Schwarzensee (Sentiero attorno al lago  
Schwarzensee) +43 6138 8003 accessibile tutto l'anno, neve permettendo, wolfgangsee.at

Centro benessere nella baita „Wellness-Alm“ 
sul lago di St. Wolfgang +43 6138 20420 aperto tutti i giorni 10 - 22, wellness-alm.at vedi tariffa

Strobl (CAP 5350) Ufficio informazioni tel. +43 6137 7855, Fax: 5958, e-mail: strobl@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

Museo di cultura locale Lipphaus di Abersee +43 6137 7855 da giugno a settembre: sabato 14 - 17 e domenica 10 - 12, 
wolfgangsee.at € 4,00

gratis 
fino ai 10 
anni

Passeggiata culturale e lungolago +43 6137 7855 accessibile tutto l'anno: sculture in bronzo della Prof.ssa Eva 
Maria Mazzucco, wolfgangsee.at ingresso gratuito

Deutschvilla +43 6132 2768-9 mostre d'arte, wolfgangsee.at vedi tariffa

Strada dell'alpeggio Postalm +43 6137 7330 percorribile tutto l'anno, postalm.at vedi tariffa

Bob estivo +43 6137 7085 maggio - ottobre: con il bel tempo, bassa stagione: 10 - 18, alta 
stagione: 10 - 19, rodelnamsee.at vedi tariffa

Riserva, palestra di roccia e percorso 
didattico sulle api “Kleefeld” +43 6137 7383 aperti tutto l'anno, kleefeld.at ingresso gratuito

Navigazione del lago di St. Wolfgang +43 662 8884-9700 2 aprile - 1° nov.: tutti i giorni, orari speciali in base alle stagioni, 
5schaetze.at vedi tariffa

Area naturale protetta della palude Blinklingmoos 
e della torbiera alta Hochmoor +43 6137 7855 accessibile tutto l'anno, wolfgangsee.at ingresso gratuito

Sentiero panoramico Bürglstein +43 6137 7855 percorribile tutto l'anno, wolfgangsee.at ingresso gratuito

Località / attrazioni turistiche Tel. Orari Prezzo 
adulti bambini
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Acquistabile presso tu� i gli u	  ci turistici del Salzkammergut e anche presso molte aziende partner 
e stru� ure rice� ive. La tessera è valida per la durata del vostro soggiorno in un arco di tempo che 
va dal 1° maggio al 31 o� obre. Per i residenti e per i proprietari di una seconda casa la tessera vale 21 
giorni dalla data del rilascio.

Gratuita a partire da tre perno� amenti in una delle regioni aderenti all‘iniziativa: 
A� ersee-A� ergau / Ausseerland Salzkammergut / Bad Ischl / Dachstein Salzkammergut / Mondsee-Irrsee / Traunsee-Almtal

Una freschezza incredibilmente estiva.
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salzkammergut.at
visitsalzkammergut 




