
PISCINA COPERTA ERLEBNISBAD DRAUTALPERLE
La piscina coperta Erlebnisbad Drautalperle a Spittal/
Drau off re divertimento in acqua e wellness per tutta la 
famiglia. Mentre il papà è impegnato a fare le sue vasche 
nella vasca sportiva, i bambini si divertono nell'area 
dedicata ai piccoli o sullo scivolo lungo 65 metri. L'area 
wellness inclusa off re, tra le altre cose, sauna, bagno a 
vapore e solarium. Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo: www.drautalperle.at

PALUDE NATURALE A FRESACH
Nei pressi della taverna Stanahof a Mooswald, presso 
Fresnach, si trova un percorso Kneipp con una palude 
naturale unica nel suo genere.

LUOGHI DI FORZA A FRESACH
I luoghi di forza sono principalmente quelli noti da 
tempo immemore, presso i quali i fl ussi di energia sono 
misurabili e, spesso, percepibili. I "luoghi di forza " del 
monte dei mondi Mirnock sono piuttosto noti e donano 
nuova energia, che farà svanire il ricordo della frenetica 
vita quotidiana. Ulteriori informazioni: 
www.mirnockbauern.at

YOGA SUL LAGO
Avete voglia di un relax attivo e di un'attività leggera in 
un ambiente meraviglioso? Allora provate un'ora di yoga 
direttamente sul lago! Le nostre insegnati professioniste 
tengono corsi di yoga due volte a settimana a Millstatt 
e Seeboden. Appuntamenti e prezzi sono disponibili nel 
nostro calendario delle attività. 
www.millstaettersee.com

IL GRANATO
Da sempre sulla Millstätter Alpe si cercano i granati. 
Ricercatori e viaggiatori, in passato, portavano volentieri 
con sé una gemma rosso rubino come talismano. Si 
pensava che il granato proteggesse chi lo porta da 
disgrazie e raff orzasse il vincolo dell'amore. Nel XIX secolo 
il "granato boemo" adornava le principali case signorili 
di tutta Europa. Ancora oggi si trovano innumerevoli 
pietre di granato lungo le vie che conducono alla porta 
del granato, che troneggia sulla cresta della Millstätter 
Alpe. L'imponente passaggio, i cui pilastri sono cosparsi 
di granati, è la testimonianza tangibile della ricchezza del 
giacimento, il più grande d'Europa.

GRANDI ESCURSIONI
Mentre l'Alta Via del lago Millstätter See circonda il lago 
Millstätter See in 8 tappe circolari, l'Alpe-Adria-Trail 
conduce in 43 tappe, provenendo dal Großglockner, lungo 
il lago Millstätter See fi no al Mare Adriatico. I due itinerari 
hanno in comune il Sentiero dell'amore.
Il Sentiero dell'amore, un passaggio sulla catena collinare 
della Millstätter Alpe. Sia l'Alpe-Adria-Trail, sia l'Alta Via del 
lago Millstätter See si snodano principalmente nell'area 
non alpina. Dislivelli fi no a 2.000 m sono tuttavia possibili. 
Le tappe richiedono un tempo di percorrenza di 6-8 ore 
e sono segnalate in modo uniforme. Ogni tappa conduce 
lungo un tracciato defi nito, percorribile in entrambe le 
direzioni.
Il Sentiero dell'amore, come tutte le altre tappe dell'Alta 
Via del lago Millstätter See, si presta anche per tappe 
giornaliere. Possibilità di sosta e pernottamento si 
alternano a punti panoramici e luoghi ricchi di storia lungo 
la via.

CASTELLO DI PORCIA 
Al secondo piano del castello rinascimentale di Porcia 
si trova il premiato museo della cultura popolare. Nella 
cantina Salamanca, l'unica galleria pubblica della Carinzia 
superiore allieta i visitatori alla ricerca di cultura. Il castello 
di Porcia ospita numerose, pregevoli iniziative culturali. 
Informazioni attuali su vernissage, concerti e letture sono 
disponibili all'indirizzo 
www.schloss-porcia.at

ENSEMBLE DI PORCIA
Le commedie di Porcia, originariamente ideate dal fi losofo 
e pensatore Thomas Bernhard, vanno annoverate tra 
le più vecchie rappresentazioni estive austriache. 
L'Ensemble di Porcia mette in scena pezzi classici della 
commedia da giugno ad agosto. Informazioni e biglietti:
www.ensemble-porcia.at

MUSEO DEI BONSAI
Il museo dei bonsai di Seeboden am M. S. è il più grande 
d'Europa nel suo genere. Propone una ricca selezione 
di circa 3.000 rari bonsai, alcuni dei quali vecchi di oltre 
100 anni. Da non perdere i giardini zen in classico stile 
giapponese, allestiti su una superfi cie di oltre 10.000 m2.

ABBAZIA DI MILLSTATT 
L'abbazia di Millstatt, edifi cata intorno al 1077, è uno dei 
più signifi cativi esempi europei dell'architettura romanica.
All'interno e attorno l'abbazia c'è molto da scoprire:
chiostro, tela della passione, museo e giardino 
dell'abbazia. Ospita tutto l'anno concerti, manifestazioni 
artistiche e culturali.

FORTEZZA DI SOMMEREGG
Il più grande museo d'Europa sulla tortura è aperto da 
aprile a ottobre. Ad agosto la fortezza si trasforma in un 
microcosmo medievale. Il punto cardine è rappresentato 
dai tornei cavallereschi e dal mercato medievale allestito 
con molta passione, che rievoca l'artigianato estinto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: 
www.sommeregg.at

MUSEO DIOCESANO 
Un insieme storico e intatto che, con la chiesa evangelica, 
la casa di preghiera per la tolleranza e la casa del 
pastore, caratterizza il centro del paesino Fresach. Il 
museo diocesano funge da centro congressi e ospita 
manifestazioni della diocesi evangelica della Carinzia, 
Tirolo orientale. Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo:
www.evangelischeskulturzentrum.at

TEURNIA
St. Peter in Holz - durante l'epoca romana si trovava qui 
l'estesa città di Teurnia. Solo recentemente sono stati 
trovati resti di vasi in argilla, a testimonianza dell'origine 
ancora più antica di Teurnia. Gli scavi archeologici intorno 
alla chiesa hanno parzialmente portato in superfi cie 
un cimitero. La scoperta più pregevole è tuttavia 
rappresentata dal pavimento in mosaico, uno dei mosaici 
più belli e ben conservati risalenti alla tarda epoca 
romana.

SAGAMUNDO - LA CASA DEL RACCONTO
... si trova al centro dell'idilliaco paese Döbriach am 
Millstätter See. Più di 30 saghe carinziane e storie, i miti e 
le fi abe regionali ci accompagnano in un magico viaggio 
attraverso le innumerevoli fi gure fi abesche e le loro 
storie. Dal drago di Klagenfurt passando per la sirena 
del lago Millstätter See fi no ad arrivare al maggiolino 
VW del ricercatore autoctono Matthias Maierbrugger - 
confezionati in divertenti eff etti a sorpresa, fi lm e, punti 
di ascolto!

GRANATIUM
I gioielli che una volta ornavano le corone dei sovrani 
europei sono stati estratti dalla Millstätter Alpe e lavorati 
in Boemia. Oggi il Granatium ricorda il fi orente commercio 
del granato al lago Millstätter See. Chi desidera regalarne 
un esemplare alla persona amata troverà senz'altro 
qualcosa nell'area di estrazione.

PARCO DIVERTIMENTI DI FRESACH
Siete alla ricerca di azione? Allora non vi resta che fare 
visita al parco divertimenti di Fresach. Go-kart, motocross, 
paintball ed eventi carichi di azione - c'è tutto.
Ulteriori informazioni: www.gokart.at

LANGALMTAL - LA VALLE DEI MULINI
Sul sentiero Kneipp e dei mulini apprenderete
interessanti nozioni sul lavoro dei mugnai e dei fornai di 
un tempo, scoprirete vasche Kneipp, la doccia di roccia, 
la parete dell'orso, giardini delle erbe e giardini fl oreali. 
Imparate a fare dell'ottimo pane nella Türkhaus. Nelle 
baite della valle Langalmtal troverete il tipico "Harbn Kas" 
che, in tutta la Carinzia, si trova solo qui.

1. MUSEO CARINZIANO DELL'ARTIGIANATO
Il primo museo carinziano dell'artigianato si trova in 
un ex convento ai piedi della rovina di Ortenburg, un 
tempo potente contea. Oltre 40 botteghe come quella 
del fabbro, del costruttore di carrozze, del falegname, del 
sellaio, del calzolaio, del sarto, del tipografo, del barbiere, 
dell'orologiaio, del commerciante e dello zatteriere sono 
un'effi  cace testimonianza dei mestieri e del mondo del 
lavoro di un tempo. 

ROVINA DI ORTENBURG 
Dell'ex sede della contea degli Ortenburg a Baldramsdorf 
non rimane oggi che una possente rovina. Ma tutt'intorno 
si trovano tracce di minatori che, muniti di piccone, 
scavavano nel monte alla ricerca dell'oro. Questa ricerca 
presta al monte anche il suo nome, Goldeck.

"Remo in acqua, tirare… e avanzare", le indicazioni 
di Gottlieb Strobl ai suoi ospiti prima che si 
addentrino in barca a remi verso l'incontaminata 
sponda sud ricoperta di vegetazione - esattamente 
come hanno fatto in precedenza altre coppie di 
villeggianti. Momenti di inebriante sensualità che, 
di sera, culminano sulla piattaforma galleggiante 
per due al centro del lago.

ESCURSIONI TRA LE BAIE
Sono le 8 del mattino e Gottlieb Strobl già aspetta i "suoi" 
escursionisti sulla spiaggia Schillerstrand. Vengono fatti 
entrare in acqua a bordo delle barche in legno sempre 
a due a due. Durante l'escursione di 1,5 ore, l'esperto 
costruttore di battelli racconta molte interessanti storie 
sul lago, sui pesci che lo abitano e sui cormorani, che 
pernottano sulla sponda sud del lago Millstätter See.

Semplicemente sparire. Partire. Fare escursioni 
seguendo le orme dell'altro su monti di teso-
ro dal colore rosso rubino, cogliere panorami-
che fi no agli Alti Tauri, incontrare spazi d'ascolto, 
campi profumati... e varcare mano nella mano la 
porta del granato sul Sentiero dell'amore. Sentiero 
dell’amore, una tappa che unisce l'Alta Via del lago 
Millstätter See e l'Alpe-Adria-Trail.

PICNIC SULLO "STERNENBALKON" 
Quando gli ultimi raggi del sole che tramonta si stagliano 
sul lago Millstätter See, l’ideale è accomodarsi sullo 
"Sternenbalkon", contemplare il lago dall'alto e perdersi 
nei propri sogni. I fattori del Mirnock, insediati ai piedi del 
monte dei mondi Mirnock, hanno provveduto a riempire 
il cesto da picnic con speck e prelibati aff ettati, formaggi, 
creme da spalmare sul pane fresco, tutto rigorosamente 
fatto in casa. Una boccetta di succo di sambuco, un 
bicchiere di spumante e i "Mirnockaugen", biscotti dolci di 
pasta lievitata fatti in casa, non devono certo mancare.

48 ORE AL LAGO MILLSTÄTTER SEE
BENVENUTI!

millstättersee.com

CON LA MACCHINA:
Per chi arriva da est: Südautobahn (A2) Vienna - Graz - Klagenfurt - Villach 
- Spittal/Drau; oppure da Villach passando per la Gegendtal fi no a Raden-
thein/Döbriach - Millstätter See
Per chi arriva da sud: Autostrada Udine - Tarvisio - Villach - Spittal/Drau; 
oppure da Villach passando per la Gegendtal fi no a Radenthein/Döbriach 
- Millstätter See
Per chi arriva da ovest: Innsbruck - Felbertauernstrasse oppure Autostra-
da del Brennero/Val Pusteria fi no a Lienz - Oberdrauburg - Spittal/Drau 
- Millstätter See
Per chi arriva da nord: Monaco - Salisburgo - Tauernautobahn (A10) 
direzione Spittal/Drau fi no all’uscita Millstätter See 
(ATTENZIONE: USCITA A SINISTRA!)

CON IL TRENO:
Per chi arriva da est:  Vienna – Leoben – Klagenfurt – Villach – 
Spittal/Millstätter See
Per chi arriva da sud: trasporto sostitutivo del traffi  co su rotaie continuo: 
Udine stazione (Viale Europa Unita) - stazione autolinee Villach 
Proseguimento con il treno: stazione centrale di Villach - 
Spittal/Millstätter See
Per chi arriva da ovest:  Innsbruck – Schwarzach/St. Veit – 
Spittal/Millstätter See
Per chi arriva da nord: Monaco - Salisburgo - Spittal/Millstätter See

CON L'AEREO:
aeroporto di Klagenfurt: circa 80 km
aeroporto di Salisburgo: circa 140 km
aeroporto di Lubiana (Slovenia): circa 140 km

COME ARRIVARE E UTILI INFORMAZIONI 
- TUTTE LE VIA PORTANO IN VACANZA.

#millstättersee

DINNER FOR 2 SUL LAGO MILLSTÄTTER SEE
La luce della luna si specchia nell'acqua, le onde si 
infrangono dolcemente sulla zattera. Un maggiordomo 
serve una cena di gala da ben 7 portate sulla tavola 
sontuosamente apparecchiata e soddisfa ogni desiderio 
dei suoi esclusivi ospiti. Al tramonto del sole, con una 
barca, si raggiunge il più esclusivo ristorante del lago 
Millstätter See: un'isola al centro del lago - solo per due.

1. STABILIMENTO BALNEARE DELLA CARINZIA
Distrarsi, rilassarsi e prendersi cura di sé e della propria 
salute. Lasciar sfumare il ricordo dello stress da lavoro o 
della quotidiana frenesia - non si può desiderare di meglio 
in vacanza. Lo stabilimento balneare di Millstatt off re tutto 
l'anno "wellness sul lago" del massimo livello e, adottando 
una fi losofi a di Spa a basso impatto ambientale, soddisfa 
i più moderni standard di sostenibilità. Tutti i locali 
si aff acciano direttamente sul lago Millstätter See - 
un'esclusiva vista sul lago è pertanto garantita. Un bagno 
turco salino e una vasca "Infi niy Pool" a 35 °C off rono la 
possibilità di rilassarsi tutto l'anno a contatto con il lago.

MOMENTI IN DUE
Con la barca a remi ci si addentra verso le baie più nascoste 
della sponda sud del lago Millstätter See, pressoché priva 
di costruzioni. La barca scivola dolcemente sull'acqua, 
remata dopo remata. Il costruttore di battelli, artefi ce 
dell'imbarcazione con le proprie mani, ha armonizzato 
ogni singola tavola con le caratteristiche del lago Millstätter 
See. E, senza sforzi, si procede meravigliosamente. Quello 
che conta ora è il coinvolgimento dei sensi. Raggiunta 
la sponda, la coppia ha un'intera baia tutta per sé. La 
situazione ideale per gustare il picnic a base di raffi  nato 
prosciutto carinziano e champagne.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/dermillstaettersee

IL MIGLIO DEL PAGURO A FRESACH
Nel tardo pomeriggio gli ospiti hanno la possibilità di 
passare al successivo percorso esplorativo e osservare 
il mondo del nottambulo paguro. Questo animale, raro 
in Europa, ha fatto del ruscello Weirerbach, sui monti 
del versante est del lago Millstätter See, uno dei suoi 
ultimi luoghi di rifugio. Grazie a passerelle in legno, 
ponti e piccole piattaforme panoramiche, sul "miglio 
del paguro" si ha la possibilità di dare un'occhiata 
approfondita a pietre e radici, dove il "cavaliere d'oro 
del ruscello Weirerbach", con il suo scintillante guscio 
rossastro, è di casa. Il miglio del paguro, liberamente 
accessibile, conduce per 1,5 km lungo il ruscello e può 
essere selezionato come percorso alternativo durante 
un'escursione sull'Alta Via del lago Millstätter See.

TEMPO DI SCOPERTE - IN BARCA A REMI VERSO LA 
SPONDA SUD.
Quando i primi raggi del sole accarezzano le morbide 
onde, è il momento ideale per esplorare l'incontaminata 
sponda sud del lago Millstätter See. Con le maneggevoli 
barche a remi in legno "Zweispitzen" (a doppia prua) si 
entra nel lago, lungo la riva e attraverso gli archi formati 
dai rami … fi no ad approdare a un luogo che invita tutta la 
famiglia a concedersi un picnic e a lasciarsi andare a giochi 
acquatici. Assicurate la barca al piccolo pontile, scaricate 
il cesto da picnic e godetevi preziosi momenti insieme. 
Compresa la vista sui pesci e sui cigni di passaggio.

APPENA PESCATO - LA MIA PRIMA PESCA
La calda brezza provenente dagli Alti Tauri, le barche 
della spiaggia Poststrand dondolano al ritmo delle onde 
del lago. Uli e Peter Sichrowsky portano con sé gli ospiti 
alla tenuta Seelehen, da generazioni in possesso della 
famiglia. Oggi come allora si tratta di momenti speciali... 
al largo del lago, quando le reti galleggianti vengono 
recuperate con cura. Le numerose storie sulla pesca, ma 
anche l'odore della trota Reinanke arrostita che viene 
servita nell'hotel della famiglia... tipiche impressioni di una 
vacanza al lago Millstätter See.

LE PIÙ BELLE DESTINAZIONI 
ESCURSIONISTICHE 

La mia prima pesca -  
insieme ai locandieri a pesca 
di trote Reinanke con la rete.

Wellness sul lago - 
piacere e relax 

nel 1. stabilimento balneare 
della Carinzia 

WELLNESS SUL LAGO 
MILLSTÄTTER SEE
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Ispirata all'orientamento cubico dell'antica architettura 
romana e greca è nata l'idea di rendere omaggio, con 
questa porta imponente, al giacimento di granato della 
regione, il più grande d'Europa. 

L'imponente zoccolo in pietrame di marmo, che crea 
l'impressione di essere stato lì da sempre, narra la 
storia degli "hadischen Leut", i misteriosi giganti che, in 
passato, vivevano tra le montagne locali. 

Come un monte che tiene nascosti i propri tesori, un 
cubo custodisce e sorveglia qui il più prezioso dei tesori 
dei monti Radentheiner Berge, la magnesite. 

Il nome "Sternenbalkon" deriva dal rispecchiarsi delle 
stelle nel lago. In questo luogo si ha la sensazione di 
poter toccare le stelle con un dito. 

La misteriosa Contessa di Salamanca, che una volta 
viveva nel Castello di Porcia e che in virtù di una ma-
ledizione sembra appaia nel suo interno, gironzolava 
spesso nel suo giardino (l'attuale parco cittadino). Una 
scrittura al centro del parco ricorda la sua appassionan-
te storia.  

Il Mottenstein ricorda una sorta di argine di protezione 
della vicina Ortenburg e racconta, in forma testuale, la 
storia di una famiglia nobile, quella degli Ortenburg.  

In questo luogo incantevole è possibile ammirare l'indi-
menticabile vista sulla valle Drautal, sulla valle Liesertal 
e sulla vasta valle del lago Millstätter See. 

La porta del granato

il tavolo di pietra

La pietra protettiva

Lo "Sternenbalkon"

Sulle vie della Salamanca

Mottenstein

Panorama sulle 3 valli

PUNTI PANORAMICI 
SULL'ALTA VIA DEL LAGO MILLSTÄTTER SEE

UNA VACANZA RICCA DI EVENTI AL LAGO MILLSTÄTTER SEE! N
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IL LAGO MILLSTÄTTER SEE. LA PERLA DELLA CARINZIA. 
A contatto con il lago®

A contatto con la montagna®

Destinazioni escursionistiche

Bambini e famiglie 

Luoghi per la pace interiore

Weg der Liebe. Sentiero dell'amore

Alta Via del lago Millstätter See (MSH)

Alpe-Adria-Trail (AAT)

Punto di partenza di una tappa 
dell'Alpe-Adria-Trail 

Punto di partenza di una tappa 
dell'Alta Via del lago Millstätter See  

         Dinner for 2 sul lago Millstätter See 

         Stabilimento balneare carinziano lago   
         Millstätter See  

         Palestra di roccia Jungfernsprung  

         Gli abissi nel lago Millstätter See  

         Punto più profondo del lago Millstätter See  

         "Piccolo canneto", un luogo dove poter 
         trascorre del tempo in due  

         Lago Egelsee, un gioiello della natura  
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BLACK PEARL
Capitan Barbossa è alla ricerca di coraggiosi bambini che 
abbiano voglia di cimentarsi nelle gesta di veri e propri 
pirati e salire a bordo della sua barca. Muniti di bende 
sugli occhi, bandana dei pirati e cannocchiale, Capitan 
Barbossa e la sua ciurma vagano verso la misteriosa 
sponda sud. Lì, nei fi tti boschi, devono trovare un 
misterioso tesoro scomparso da tempo. Riuscirà la ciurma 
della "Black Pearl" a trovare la mappa del tesoro? Riuscirà 
la mappa a portarli al nascondiglio del tesoro? Riuscirà 
Capitan Barbossa a trovare la via per giungere al punto di 
incontro concordato? O ci sarà un ammutinamento? Tante 
domande - all'insegna dell'avventura.

AVVENTURE SUI PASCOLI ALPINI - UNA GIORNATA 
SULLA MALGA
Quanto latte può dare una mucca? Quali animali vivono 
lungo il ruscello della malga? A queste e numerose altre 
domande la fattrice Elisabeth Obweger risponderà in 
occasione della gita a tema sulla malga Lammersdorfer 
Alm. Nella cascina si potrà gustare il saporito formaggio 
dell'alma. A seguire un'escursione (tempo massimo di 
percorrenza circa mezzora) nel corso della quale "gli 
esploratori dell'alma", muniti di lente d'ingrandimento, si 
metteranno alla ricerca di piante dall'alto potere curativo, 
di profumati fi ori alpini e di animali di qualsiasi genere.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: 
www.millstaettersee.com

ESPLORATORI IN VIAGGIO
Quali animali vivono al lago Millstätter See e nelle sue 
acque? Come si preleva un campione d'acqua? Come 
si esplora il bosco con il coinvolgimento di tutti i sensi? 
Munita di appositi zainetti, la squadra di esploratori inizia 
attraversando il lago in barca. Successivamente procede 
seguendo istruzioni specifi che in un avvincente tour 
esplorativo attraverso i boschi dell'incontaminata sponda 
sud e... sembra che anche la stazione degli esploratori 
abbia in serbo alcune sorprese!

Il piatto forte 
delle settimane musicali di Millstatt:

 festival della chitarra - la guitarra esencial

A CONTATTO CON IL LAGO®

ATTIMI DI INCONTRO.

1

"momenti in due":
picnic nei 

luoghi più belli

Millstätter See e l'Alpe-Adria-Trail.

12

6

A CONTATTO CON
IL LAGO E LA MONTAGNA® 

INTORNO AL LAGO MILLSTÄTTER SEE

Paesaggi culinari. Banchetti autunnali intorno al lago Millstätter See.

4

A CONTATTO CON LA MONTAGNA®

MOMENTI PANORAMICI.

COLAZIONE SULLE PIÙ BELLE TERRAZZE DEL LAGO
I primi raggi di sole estivi vagano splendenti sull'acqua 
e immergono la sponda sud umettata dalla rugiada in 
un verde splendente... il momento ideale per iniziare la 
giornata di vacanza davanti a una colazione su una delle 
più belle e soleggiate terrazze sul lago Millstätter See. Il 
profumo del pane fresco e del caff è tostato si fonde con 
quello dell'aria lacustre e invita a sedersi... e a gustarsi 
le delizie.

IN SELLA A UNA MOUNTAIN BIKE ALLA RICERCA 
DEL GRANATO
Si procede su percorsi panoramici con la bike-guide, 
da baita a baita attraverso la malga Millstätter Alm, su 
attraenti pendenze e vertiginose discese... il fragrante 
odore del formaggio della malga e del pane appena 
sfornato proveniente dalla cascina invita a concedersi 
una pausa di ristoro e godersi una vista panoramica sul 
lago Millstätter See, che abbraccia anche gli Alti Tauri. 

RELAX NEL 1° STABILIMENTO BALNEARE DELLA 
CARINZIA
Saune, bagni a vapore e una vasca Infi nity Pool con una 
temperatura di 35 gradi vi aspettano a seguire nel 1° 
stabilimento balneare della Carinzia con vista sul lago. 
E il ristorante l’Onda non aspetta altro che deliziarvi con 
prelibatezze tipiche della cucina alpino-adriatica.

NUOTATA MATTUTINA NEL LAGO MILLSTÄTTER SEE
Il mattino sul lago è circondato da un particolare fascino. 
Il sole proietta i suoi primi raggi dal monte dei mondi 
Mirnock sull'acqua del lago Millstätter See. Non esitate 
a fare un tuff o nella calda acqua e nuotare verso le baie 
dell'incontaminata sponda sud.

INSIEME SUL SENTIERO DELL'AMORE
Fare escursioni seguendo le orme dell'altro, su 
montagne verdi, concedendosi una pausa di tanto in 
tanto e lasciandosi ispirare dalle storie d'amore... sul 
Sentiero dell'amore. I granati ci accompagnano fi no alla 
destinazione, la porta del granato. Lungo la via, sette 
libri off rono delucidazioni sui sentimenti interpersonali 
e i numerosi punti panoramici con vista che si estende 
agli Alti Tauri invitano a sostare e concedersi un picnic. 
Le prelibatezze della casa, impacchettate nello zaino da 
picnic dagli osti della baita, sono squisite.

DINNER FOR 2 SUL LAGO MILLSTÄTTER SEE
La luce della luna si specchia sul lago Millstätter See, 
il cielo stellato illumina la meravigliosa scena delle 
montagne. L’unico rumore è quello prodotto dalle onde 
che si infrangono dolcemente sulla zattera, ancorata 
al centro del lago. Su questa piccola isola: una tavola 
sontuosamente apparecchiata e una coppia che, a lume 
di candela, brinda nella più assoluta intimità. 

FAMIGLIE AL 
LAGO MILLSTÄTTER SEE

2&62&6
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prelibatezze tipiche della cucina alpino-adriatica.

Concedetevi una 

deliziosa esperien
za 

culinaria presso l
e baite 

della malga.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Infocenter Millstätter See

Thomas-Morgenstern-Platz 1

A-9871 Seeboden am M. S.

T: +43 (0) 4766/3700-0

F: +43 (0) 4766/3700-209

info@millstaettersee.at

www.millstaettersee.com

Alta Via del lago Millstätter See 
Weg der Liebe. Sentiero dell'amore.

Alpe-Adria-Trail 

sud e... sembra che anche la stazione degli esploratori 
abbia in serbo alcune sorprese!

Commedia per bambini Ensemble di Porcia
Informazioni e prenotazioni:info@ensemble-porcia.atTel.: +43 (0) 4762/42020

6
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Programmi giornalieri
Qui potete scoprire tutto sui prodotti off erti intorno 
al lago Millstätter See.
Informazioni più dettagliate all'indirizzo: 
www.millstaettersee.com oppure
T: +43 (0) 4766 37 00

Paesaggi culinari intorno al
lago Millstätter See 
In autunno sarete invitati a partecipare a festosi 
banchetti autunnali. La destinazione lago Millstätter 
See off re esperienze culinarie del massimo livello.
Informazioni più dettagliate all'indirizzo: 
www.millstaettersee.com oppure
T: +43 (0) 4766 37 00 

"Guida al lago Millstätter See"
Utili informazioni su sport, cultura, esperienze 
culinarie, famiglia, escursionismo, wellness sul lago 
e molto altro ancora.

SPORT ACQUATICI
Di prima mattina potrete vivere a nuoto la maestosa 
tranquillità dell’acqua del lago Millstätter See con la sua 
superfi cie liscia come uno specchio, esplorare in barca a 
remi l'incontaminata sponda sud, fare surf, immersioni, 
sci d'acqua, andare a vela, volare con il paracadute, fare 
wakeboard o andare su Ringo e banana. Lidi, stabilimento 
balneare, stazioni per le immersioni e numerose punti di 
noleggio barche e centri per sport acquatici intorno al lago 
Millstätter See invitano ad avventurarsi in varie discipline 
acquatiche.

CICLISMO
La destinazione lago Millstätter See è un vero e proprio 
"Eldorado" per tutti gli appassionati di ciclismo. Biciclette 
da strada, mountain bike o biciclette da trekking - qui 
troverete innumerevoli possibilità per tutti i livelli di 
abilità. Potete inoltre noleggiare una bicicletta elettrica 
presso i diversi punti di noleggio intorno al lago e fare 
un piacevole giro del lago con l'intera famiglia o una 
rilassante gita al centro culturale di Spittal. 

SPORT DELL'ARIA
Scoprite un nuovo gusto per la vita grazie al deltaplano 
e al parapendio. In numerose scuole di volo potrete 
partecipare a voli in parapendio biposto (tandem), 
corsi introduttivi e completi corsi di base. Chi desidera 
avvicinarsi con cautela alla materia ha la possibilità di 
provare un "volo panoramico" presso i centri di sport 
acquatici sul lago.

GOLF
I fan del golf lo sanno già da tempo: il campo da golf 
del lago Millstätter See è uno dei più belli dell'Austria! 
L'esclusiva posizione sul soleggiato altopiano, che si 
aff accia direttamente sul lago Millstätter See, e il clima 
mite e gradevole attirano da sempre golfi sti vicini 
e lontani. Chi desidera imparare questo sport ha la 
possibilità di acquisire il necessario "know-how" presso 
la scuola di golf del noto golfi sta professionista Paul 
Thompson.

© KOMPASS Karten GmbH • www.kompass.at
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Informazioni più dettagliate sui 
percorsi sono disponibili nella 

guida turistica allegata.

Informazioni più dettagliate sui 
percorsi sono disponibili nella 

... Possibilità di pernottamento... Prodotti propri della cascina

BAITE ALPINE E STAZIONI DI RISTORO
INTORNO AL LAGO MILLSTÄTTER SEE

BALDRAMSDORF
Baldramsdorf si trova ai piedi del monte Goldeck, alto 
oltre 2.000 metri, ed è il punto di partenza ideale per 
attività sullo Sportberg. Che sia così chiamato, come narra 
la saga, in riferimento ai cercatori d'oro che un tempo 
vivevano lì? Un'altra dolce storia, ovvero quella del miele 
dorato, può essere ascoltata sul sentiero didattico delle 
api, sulla via che porta alla rovina di Ortenburg. 

FERNDORF
Nei luoghi di forza è possibile sentirle - le linee 
geomantiche che portano dal lago alla montagna. In 
un'ospitale fattoria del Mirnock o durante un'escursione - 
a Ferndorf è possibile rilassarsi ovunque.

FRESACH
Fresach è il centro della fede protestante. Dopo una visita 
all'edifi cio delle esposizioni, dedicato a questo tema, 
il miglio del paguro invita a fare un tour nella natura 
all'insegna delle scoperte. La pista di motocross e go-kart 
è perfetta per gli ospiti che desiderano un po' di azione. 
Nella palude naturale di Mooswald si fa terapia Kneipp e 
ci si rotola nel fango - per una bella rinfrescata. 

LENDORF
Lendorf si estende su parti del Lurnfeld e sul versante 
sud del monte Hühnersberg. In alto, oltre il centro, la 
vista sulle 3 valli off re un panorama sul lago Millstätter 
See, sul monte dei mondi Mirnock e sulla valle Drautal. 
Probabilmente anche il "fi ore miracoloso" di Lendorf, una 
particolarità botanica, è un indizio della storia vecchia 
cento anni dell'"antico" Lendorf.

GLI 8 LUOGHI DELL'OSPITALITÀ.

DÖBRIACH/RADENTHEIN
Nel lago Millstätter See viveva una volta il gigante del Mirnock. 
Questo mostro si innamorò di una fanciulla pescatrice, la rapì 
e la portò nella sua tana. Saghe e miti sul gigante possono 
essere vissute a Sagamundo, la casa del racconto. Da qui si 
arriva direttamente anche ai monti Nockberge o ai lidi del 
lago Millstätter See. La cittadina di Radenthein e il mercato 
settimanale Döbriacher Wochenmarkt, nei mesi estivi, 
invitano a gironzolare rilassati e fare qualche acquisto.

MILLSTATT AM SEE
Il Duca slavo Domitian è considerato il fondatore di Millstatt. 
Dopo essersi convertito alla fede cristiana, narra la saga, fece 
gettare nel lago 1.000 statue pagane. Una fi gura nel lago e il 
progetto artistico "Mille Statuae" rievocano questa leggenda. 
Dal punto di vista architettonico, Millstatt è infl uenzata 
dalla vecchie ville asburgiche, edifi cate tra il 1875 e il 1910, 
dall'abbazia benedettina del XI secolo con il noto aff resco 
del giudizio universale, dal portale d'ingresso romano e dal 
chiostro a colonne. 

SEEBODEN AM M. S.
Molte fi abe si ispirano alla sirena del lago Millstätter See, 
che deve proteggere i tesori aff ondati in epoche remote. 
Alcuni pescatori ritengono ancora oggi di averla vista seduta 
su una roccia. Una statua in bronzo della sirena adorna una 
roccia nell'emissario del lago Millstätter See. Questo posto, 
che è la porta al lago Millstätter See, con i suoi giardini 
pittoreschi come il Rosenpark, il Klingerpark, il Klauberpark o 
il Blumenpark, invita a godersi una passeggiata rilassante. 

SPITTAL AN DER DRAU
Vita culturale e ambiente mediterraneo si combinano a 
Spittal in una meravigliosa simbiosi. Il castello rinascimentale 
di Porcia non è solo il luogo in cui visse la Contessa di 
Salamanca, il cui spettro sembra si aggiri ancora oggi nel 
castello, ma anche un luogo di incontro culturale. Opere 
teatrali rivisitate in chiave moderna dall'Ensemble di Porcia, 
vernissage e rilassanti serate musicali a base di jazz non 
aspettano altro che intrattenere gli ospiti. 

PESCA
Il lago Millstätter See è ricco di pregiati pesci. 
Quando i pescatori entrano nel lago è come se la natura 
ancora dormisse. Con i primi raggi di sole che brillano 
dietro il monte dei mondi Mirnock, i pescatori recuperano 
le canne da pesca. Trote Reinanke e lucci emergono dalla 
profondità del lago… in quantità quasi paragonabile a 
quella delle numerose storie sulla pesca raccontate dai 
pescatori. 

ALTRE ATTIVITÀ
Oltre alle off erte descritte, i luoghi intorno al lago 
Millstätter See off rono molti altri impianti sportivi e 
per il tempo libero, come ad esempio campi da tennis 
e beach volley, piste per biciclette e skateboard, centri 
fi tness, impianti di minigolf, campi da calcio e altre attività 
sportive come l'equitazione, ecc. 

A pesca sul 
lago Millstätter See:

i locandieri della trota Reinanke
Alla pesca del coregone

... Prodotti propri della trattoria alpina

Nella guida turistica allegata sono ri-

portati numerosi percorsi escursionistici 

e ciclistici

OFFERTE SPORTIVE INTORNO 
AL LAGO MILLSTÄTTER SEE.

Nockbike - In bici 

fino alla vetta  
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LEGENDA

ULTERIORE MATERIALE 
INFORMATIVO

SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE:
Pichlhütte (1.336 m)
Alte Straße 14b, famiglia Moser
T: +43 (0) 676 7297000 o +43 (0) 676 6268590
www.pichlhuette.at
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Locanda Hansbauerhütte (1.680 m)
Am Tschiernock 52, famiglia Unterlerchner
T: +43 (0) 664 3603010, 
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Locanda alpina Sommereggerhütte (1.698 m)
Am Tschiernock 35, famiglia Erlacher
T: +43 (0) 4762 81238, 
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

MILLSTATT AM SEE:
Buschenschenke Höfl er
Waldweg 6, famiglia Unterlerchner
Tel: +43 (0) 4766 3009, Periodo di apertura: aprile a fi ne 
giugno, a fi ne giugno da inizio settembre, ottobre, da inizio  
dicembre da inizio  gennaio

Millstätter Hütte (1.876 m)
Millstätter Alpe, famiglia Widmann
T: +43 (0) 664 73633439, www.millstaetterhuette.
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Schwaigerhütte (1.625 m)
Schwaigerschaft 21, famiglia Pfeifhofer
T: +43 (0) 676 9452823, www.schwaigerhütte.at
Periodo di apertura: tutto l'anno (tempo permettendo).

Alexanderhütte (1.786 m)
Millstätter Alpe, famiglia Glabischnig
T: +43 (0) 664 6454920 o +43 (0) 4766 2623  
www.alexanderhuette.at
Periodo di apertura: da maggio a ottobre  

Lammersdorfer Hütte (1.644 m)
Lammersdorfer Almstraße 28, famiglia Klammer
T: +43 (0) 664 1608123, www.lammersdorferhuette.at
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Locanda„Zur schönen Aussicht"
Öttern 2, famiglia Glabischnig
T: +43 (0) 4766 26 23 o T: +43 (0) 664 645492, 
www.zurschoenenaussicht.at
Periodo di apertura: da fi ne giugno a settembre

DÖBRIACH/RADENTHEIN:
Erlacher Haus (1.655 m)
Langalmtal 5, famiglia Erlacher
T: +43 (0) 676 4210545, www.erlacherhaus.at
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Erlacher Bockhütte (1.960 m)
Langalmtal, famiglia Erlacher, T: +43 (0) 699 11975944, 
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

St. Oswalder Bockhütte (1.900 m)
Langalmtal, famiglia Schneeweiß, Tel.: +43 (0) 664 4103186
Periodo di apertura: da maggio a fi ne  ottobre

Petodnighütte (1.458 m)
Langalmtal 6, la "Lederhosen-Wirtin"
T: +43 (0) 699 10322801, 
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

Aichholzerhütte (1.320 m)
Langalmtal, famiglia Auer, T: +43 (0) 676 3971260, 
Periodo di apertura: da giugno a settembre

Veidlhütte (1.400 m)
Langalmtal 18 , famiglia Stinig, T: +43 (0) 699 10976993, 
Periodo di apertura: da giugno a ottobre

Winklerhütte (1.652 m)
Langalmtal Scharte, famiglia Wilpernig
T: +43 (0) 4246 4890 o +43 (0) 699 12563123
Periodo di apertura: da giugno a settembre e durante 
il periodo di apertura della sciovia in inverno

FERNDORF:
Locanda alpina Bergfried
Gschriet 19,  famiglia Gösseringer, T: +43 (0) 4246 7317, 
www.bergfried.net, Periodo di apertura: tutto l'anno 

Renates Einkehr
Gschriet 13, famiglia Peternell, T: +43 4246 7319, 
www.renates-einkehr.at, Periodo di apertura:  tutto l'anno 

FRESACH:
Buschenschenke "Stanahof"
Mooswald 20,  famiglia Baumgartner, 
T: +43 (0) 4245 4713, www.stanahof.at, 
Periodo di apertura: Pasqua a settembre

Gingerhütte (1.700 m)
Mooswald 16, famiglia Moser, T: +43 (0) 676 3501630, 
Periodo di apertura: da giugno a settembre

Locanda alpina Walder (1.300 m)
Amberg 4, famiglia Walder, T: +43 (0) 4245 2718, 
www.alpengasthof-walder.at
Periodo di apertura: da maggio a ottobre

SPITTAL:
Buschenschenke Egger
St. Peter 11, famiglia Egger, T: +43 (0) 4762 2290, 
www.buschenschank-egger.at, Periodo di apertura:
da inizio aprile a fi ne giugno, metà luglio da inizio ottobre

BALDRAMSDORF:
Locanda alpina Krendlmar (1.652 m)
Goldeck (stazione intermedia), fam. Sattlegger
tel.: +43 (0) 4762 2994 o +43 (0) 4762 71175
Periodo di apertura: da giugno a settembre, da dicembre 
ad aprile

Bergrestaurant am Sportberg Goldeck 
Famiglia Unterrieder, T: +43 (0) 4762 2031,
Periodo di apertura: da dicembre a fi ne marzo e da inizio 
giugno a metà ottobre

Panoramaalm am Sportberg Goldeck (2.100 m)
Famiglia Haider, T: +43 (0) 699 10753947,
Periodo di apertura: da giugno a settembre e durante il 
periodo di apertura della sciovia

Goldeckhütte am Sportberg Goldeck (1.945 m)
Famiglia Siehiera, T: +43 (0) 650 325 4149,  
Periodo di apertura: da giugno a settembre/ottobre

Gusenhütte am Sportberg Goldeck (1.740 m)
Famiglia Krainz, T: +43 (0) 6648100771 
Periodo di apertura: da inizio giugno a fi ne settembre

Mosthütte am Sportberg Goldeck
Famiglia Innerwinkler, T: +43 (0) 664 6372283, 
Periodo di apertura: da giugno a settembre e durante il 
periodo di apertura della sciovia

Locanda-stazione di ristoro/Pizzastadl Marhube (700 m)
Unterhaus 22, famiglia Hoff mann
T: +43 (0) 47 2 600 31 o +43 (0) 664 260 32 19, 
www.marhube.com, Periodo di apertura: maggio-
settembre, ottobre dal venerdì alla domenica; da gennaio e 
durante il periodo di apertura della sciovia sulla pista nord 
dal sabato alla domenica

LENDORF:
Kohlmaierhütte (1.550 m)
Famiglia Kohlmaier, 
T: +43 (0) 4762 38 38 o +43 (0) 676 7297003, 
Periodo di apertura: da giugno a ottobre

Bergfriedhütte (1.550 m)
9852 Trebesing, famiglia Ratschiller, T: +43 (0) 676 7284413 
Periodo di apertura: da maggio a fi ne ottobre

Gli orari di apertura possono variare secondo le condizio-
ni meteorologiche e la stagione.
Ci si riserva il diritto di apportare modifi che!
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Suggerimento: gustate il 

formaggio della malga di Millstatt!

Kaslab´n a Radenthein!
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