
IT

www.seefeld .com

SCOPRI  L’OLYMPIAREGION 
SEEFELD
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nell’inverno 17/18
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E S P E R I E N Z E  I N V E R N A L I 
D E L L’ O L Y M P I A R E G I O N 
S E E F E L D  2 0 1 7 / 2 0 1 8

Entrate a far parte della nostra squadra di manu-
tenzione delle piste da fondo, fate un’escursione 
sotto le stelle nella neve o con le lanterne e gli 
alpaca.
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COME PARTECIPARE?
Vi basta prenotare facendo caricare dal vostro alberga-
tore o presso uno degli uffici informazioni la prestazione 
desiderata.

e molto altro ancora…

Il programma di attività invernali vi propone 17 
STRAORDINARIE ESPERIENZE per tutte le età! 
ESCLUSIVE E GRATUITE con l’OLYMPIAREGION
SEEFELD CARD!

Passeggiata con gli alpaca a 
lume di lanterna

Pronti, partenza …via!

A colpo sicuro nell’inverno

Tracciate la pista come i 
professionisti

Un tocco di nostalgia...
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L U N E D Ì

SEEFELD NEL CORSO DELLA STORIA
Passeggiata storica attraverso Seefeld
(11/12/17 - 26/3/18)

Venite a scoprire il lato storico di Seefeld, ma anche la 
Seefeld del presente con un’interessante passeggiata 
invernale.

Insieme alla signora Glatzl, guida turistica diplomata, 
scoprirete la chiesa parrocchiale gotica di St. Oswald, 
l’Hotel Klosterbräu e il simbolo di Seefeld: la Seekirchl, 
la chiesetta sul lago (senza visita degli interni). Sono 
ammessi anche i cani.

Questa passeggiata culturale si tiene in tedesco e inglese. 
Su richiesta (prima dell’inizio dell’escursione guidata) è 
possibile effettuarla anche in italiano.

Quando:  ore 10.00 Durata: 2 ore
Punto d‘incontro: ufficio informazioni di Seefeld
Iscrizioni: entro la domenica, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 30 pers.
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LEGGERE LE ORME NEL KARWENDEL
Andiamo alla ricerca delle orme sulla neve  
(04/12/17 - 26/03/18)

La guida del nostro parco naturale ci racconta delle 
avvincenti storie di animali e ci mostra come leggere 
le orme. Un vero e proprio divertimento per tutta la 
famiglia!

Partendo dal parcheggio «Länd» potrete incamminarvi 
in direzione Karwendeltäler alla ricerca delle tracce 
che rivelano la presenza degli animali.

Questo tour viene offerto soltanto in lingua tedesca.

Quando:  ore 10.00 Durata: ca. 3 ore
Punto d‘incontro: parcheggio «Länd» a Scharnitz
Iscrizioni: entro la domenica, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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BEN PREPARATI IN PISTA
Corso di sciolinatura tecnica classica e skating a 
Leutasch   (04/12/17 - 26/03/18)

Dal principiante al professionista: tutti impareranno 
la tecnica di sciolinatura giusta.

Meglio preparati sono gli sci, maggiore è il divertimen-
to in pista. Imparerete la tecnica della sciolinatura e 
riceverete consigli e suggerimenti preziosi da parte di 
professionisti in merito alla scelta della sciolina, alle 
diverse temperature e alle condizioni della neve.

Questo corso si tiene solo in tedesco.

Quando:  ore 17.00         Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: presso il noleggio sci della scuola 
di sci di Leutasch (Weidach  275b, presso il centro 
acquatico ErlebnisWelt Alpenbad Leutasch)
Iscrizioni: entro la domenica, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
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M A R T E D Ì

ATTRAVERSO IL
BOSCO INNEVATO
Da favola   (26/12/17 - 27/03/18)

La guida naturalistica Bantl Hans vi accompagna nei 
punti più belli e suggestivi della valle Leutaschtal, 
come il Katzenloch o la Gaistal.

Hans vi mostrerà l’unicità della nostra Leutaschtal con 
la sua incantevole area escursionistica, in tutte le stagi-
oni e vi darà consigli preziosi per una vacanza indimen-
ticabile. Programma settimanale presso tutti gli uffici 
informazioni. Vi preghiamo di indossare indumenti caldi 
e buone calzature.

Questo tour viene offerto soltanto in lingua tedesca.

Quando:  ore 10.00   Durata: ca. 4-5 ore (sosta   
                        inclusa)
Punto d‘incontro: in base al tour scelto 
(vd. programma settimanale)
Iscrizioni: entro il lunedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
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TRACCIATE LA PISTA COME
I PROFESSIONISTI
Mettetevi alla guida di un gatto delle nevi a Scharnitz 
(05/12/17 - 20/03/18)

Entrate a far parte del nostro personale addetto alla 
manutenzione delle piste da fondo e preparate voi stes-
si i migliori anelli per il fondo del mondo. 

Scoprite dai professionisti come guidare un gatto de-
lle nevi di 6,5 t. e 190 cavalli motore durante una forte 
nevicata per preparare piste per il fondo perfette. 
(Età minima: 16 anni)

Le istruzioni si tengono solo in tedesco.

Quando: ore 16.00        Durata: ca. 1 ora
Punto d‘incontro: accesso alla pista da fondo di Scharnitz
Iscrizioni: entro il lunedì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 8 pers.
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IO IMPARO A SEEFELD
Introduzione al curling alpino   (05/12/17 - 20/03/18)

Introduzione approfondita alla tecnica e alle regole di 
gioco, durata: 15-30 minuti, successivamente si forma-
no le squadre che andranno a scontrarsi (età minima: 
12 anni).

Un divertimento per tutti gli amanti dell’aria aperta 
(anche per quelli senza talento!). Costo per il noleggio 
delle stone e della pista: € 8.
Utilizzo a proprio rischio e pericolo!

Questo corso si tiene in tedesco e inglese.

Quando:  ore 17.00     Durata: ca. 1,5 ore
Punto d‘incontro: piste da curling del Centro sportivo 
e congressuale Olympia, Seefeld
Iscrizioni: entro il lunedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
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M E R C O L E D Ì

CIASPOLATA 
Incamminiamoci con le racchette da neve sul Mühlberg 
di Scharnitz   (06/12/17 - 28/03/18)

Questo tour conduce attraverso il mistico bosco in-
vernale, che colpisce con la sua quiete inconfondibile, 
l’aria più pura e una magnifica vista su Scharnitz e sulle 
montagne innevate.

È possibile noleggiare le racchette da neve direttamente 
presso la guida (tariffa noleggio € 6).
In alternativa: Escursione invernale sul Monte Mühlberg.

Questa passeggiata si tiene in tedesco e in inglese.

Quando: ore 9.30     Durata: ca. 5,5 ore (4 ore di   
                       tempo di marcia)
Punto d‘incontro: parcheggio Mühlberg di Scharnitz, P4
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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SHINRIN YOKU - 
UN IMMERSIONE NEL BOSCO A SEEFELD
 (06/12/17 - 28/03/18)

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

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

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

Quando:  ore 14.00       Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: fermata dell’autobus Geigenbühel
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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TRACCIATE LA PISTA COME 
I PROFESSIONISTI
Mettetevi alla guida di un gatto delle nevi a Seefeld 
(06/12/17 - 21/03/18)  

Entrate a far parte del nostro personale addetto alla 
manutenzione delle piste da fondo e preparate voi stessi i 
migliori anelli per il fondo del mondo.

Scoprite dai professionisti come guidare un gatto delle 
nevi di 6,5 t. e 190 cavalli motore durante una forte 
nevicata per preparare piste per il fondo perfette. (Età 
minima: 16 anni)

Le istruzioni si tengono solo in tedesco.

Quando: ore 16.00         Durata: ca. 1 ora
Punto d‘incontro: presso la Seekirchl (area di allena-
mento), Seefeld
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 8 pers.
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IN CURVA SULLE LAMINE
Serata in slittino a Reith   (06/12/17 - 21/03/18)   

Divertimento invernale per tutta la famiglia, in 
esclusiva la sera presso la pista da slittino naturale 
della malga Reitherjoch Alm.

Godetevi con una piacevole passeggiata insieme a 
Maria, la quiete, la neve luccicante, il panorama indescri-
vibile e sfrecciate poi a valle respirando la fresca aria di 
montagna. 

Attrezzatura: buone calzature (suole antiscivolo), 
slittino, casco, eventualmente lampada frontale. Sulla 
nostra brochure «A-Z» troverete le informazioni sui 9 
punti di noleggio della regione.

Questa actività si tiene in tedesco e inglese.

Quando: ore 17.00         Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: parcheggio Maxhüttenparkplatz Reith
Iscrizioni: entro il martedì, ore 17.00 • presso il vostro alber-
gatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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G I O V E D Ì

TRACCIATE LA PISTA 
COME I PROFESSIONISTI
Mettetevi alla guida di un gatto delle nevi a Leutasch  
(07/12/17 - 22/03/18)

Entrate a far parte del nostro personale addetto alla 
manutenzione delle piste da fondo e preparate voi stessi i 
migliori anelli per il fondo del mondo.

Scoprite dai professionisti come guidare un gatto de-
lle nevi di 6,5 t. e 190 cavalli motore durante una forte 
nevicata per preparare piste per il fondo perfette. 
(Età minima: 16 anni)

Le istruzioni si tengono solo in tedesco

Quando: ore 16.00         Durata: ca. 1 ora
Punto d‘incontro: cantiere edile di Leutasch, 
Kirchplatzl 124a
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 8 pers.
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PASSEGGIATA CON GLI ALPACA A 
LUME DI LANTERNA
I «peluches» di Seefeld, con Nadin e Florian Haslwanter   
(7/12/17 - 22/3/18)

Immergetevi nel bosco innevato al lume delle lanterne, in 
compagnia dei nostri morbidi «peluche» al seguito. Res-
terete incantati dai giochi di ombra e luce delle lanterne 
e dal luccichio della neve e verrete a conoscere l’indole 
dolce dei nostri animali andini. Presso la stalla degli alpaca 
potrete riscaldarvi sorseggiando vin brulé e punch.
Un’incantevole esperienza naturale anche per le fa-
miglie! Attrezzatura necessaria: indumenti caldi dalla 
testa ai piedi e calzature robuste.

Questa escursione viene offerta in lingue tedesca e ingle-
se. La guida ha conoscenze di italiano e francese.

Quando:  ore 17.00      Durata: ca. 2 ore 
Punto d‘incontro: fattoria degli alpaca bio tirolesi,
Triendlsäge 925, Seefeld
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 25 pers. - in qualsiasi 
condizione atmosferica ma adeguata al meteo
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UN’ESCURSIONE SOTTO LE STELLE
Escursione serale a Mösern   (7/12/17 - 29/3/18)

Partecipare a un’escursione serale con le fiaccole o la 
lampada frontale, con vedute e impressioni del paesag-
gio circostante, sotto la guida sportiva di Fabian Kikl.

Dettagli interessanti su Mösern e racconti di ieri e 
oggi sono garantiti.

Questa escursione viene offerta in lingue tedesca e 
inglese. La guida ha conoscenze di italiano.

Quando: ore 20.00           Durata: ca. 2 ore
Punto d‘incontro: davanti all’Ufficio informazioni 
di Mösern
Iscrizioni: entro il mercoledì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni 
Numero max. dei partecipanti: 20 pers.
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A TU PER TU CON GLI HIGHLANDER
Tutti ospiti al maso Zottlhof di Leutasch  
 (8/12/17 - 30/3/18)

Scoprite interessanti informazioni su questi bovini 
di razza highland da allevamento tirolese e provate a 
foraggiarli dandogli il fieno con il forcone.

Come ringraziamento, avrete poi una tisana di fiori 
alpini. Anche i bambini sono i benvenuti!

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

Quando: ore 14.00 Durata: ca. 1 ora
Punto d‘incontro: maso Zottlhof, Moos 8c, Leutasch
Iscrizioni: entro il giovedì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 30 pers.

V E N E R D Ì
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UN TOCCO DI NOSTALGIA
OLYMPIAREGION SEEFELD
La regione in immagini e suoni   (08/12/17 - 30/03/18)

Proiezioni cinematografiche al Cinepoint di Seefeld - 
Filmati sulla regione dal 1955.
per es. «Ja, ja die Liebe in Tirol» (1955), «Pulver-
schnee nach Übersee» (1956), «Almenrausch und 
Pulverschnee» (1993), «Ruf der Pferde» (2013), «Eddie 
the Eagle» (2015) e altri nella sala 3D del cinema di 
Seefeld. Una chicca cinematografica tanto moderna 
quanto coinvolgente.

Programma con orari d’inizio (cambiano settimanal-
mente) su www.cinepoint.at  o presso tutti gli uffici 
informazioni.

Film solo in tedesco.

Quando: alle 14.30 o alle 17.30  Durata: ca. 2 ore 
(in base al film)
Punto d‘incontro: Cinepoint Seefeld, Klosterstraße 600
Iscrizioni: entro il giovedì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
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PRONTI, PARTENZA …VIA!
Sci in notturna a Seefeld   
(15/12/17 - verosimilmente 09/03/18, in base alle condizioni della neve)

Siate anche di sera, tra le 17.30 e le 18.30, i primi e i 
soli a sciare in notturna sulle piste perfettamente pre-
parate della Rosshütte. La seggiovia a 6 posti
«Hochanger» con sedili riscaldati e protezione an-
ti-intemperie è in funzione fino alle 21.30 e dopo vi 
aspetta la «Skialm» per l’après-ski alla stazione a valle 
(skipass dopo le 18.30 e consumazioni non incluse).

Quando: ore 17.30         Durata: 1 ora (per la precisio-
ne, la prima ora di utilizzo degli impianti è gratuita)
Punto d‘incontro: Bergbahnen Rosshütte, stazione a valle
Iscrizioni: entro il venerdì, ore 16.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
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S A B A T O

A COLPO SICURO NELL’INVERNO
Corso introduttivo al biathlon a Seefeld  (09/12/17 - 31/03/18)

Scoprite il fascino del biathlon! Questo sport riunisce 
le discipline dello sci di fondo e del tiro a segno. Lo sci 
di fondo richiede resistenza, il tiro a segno precisione. Il 
biathlon riunisce a perfezione queste due componenti.

Adulti e giovani (dai 15 anni) possono tirare con fucili di 
piccolo calibro originali del biathlon. I bambini, a parti-
re da un’altezza di 140 cm, tirano con carabine ad aria 
compressa.

Questo corso si tiene in tedesco e inglese.

Quando:  ore 14.00       Durata: ca. 1 ora
Punto d‘incontro: Cross Country Academy / presso la 
chiesetta Seekirchl, Seefeld
Iscrizioni: entro il venerdì, ore 17.00 • presso il vostro 
albergatore o in uno degli uffici informazioni
Numero max. dei partecipanti: 15 pers.
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A LT R E  PR E S TA Z ION I 
DEL L’ OLY M PI A R EGION 
SEEF EL D  C A R D

«PIÙ NORDICO DI COSÌ NON SI PUÒ» - 
TUTTO SULLO SCI DI FONDO

 

Skipass per l’intera durata del soggiorno a soli € 15. Gi-
ornaliero a  € 5. Vale per entrambe le offerte: gli skipass 
devono essere caricati in anticipo sulla tessera presso la 
vostra struttura ospitante o in uno degli uffici informazioni.
In tutti gli skipass per lo sci di fondo è compreso l’utilizzo 
dell’autobus regionale per l’intera durata del soggiorno.
I bambini e i ragazzi fino ai 15 anni possono utilizzare 
gratuitamente le piste per lo sci di fondo.

DISTINTIVO SCI DI FONDO / 
ESCURSIONISTICO
Presentando la tessera con i timbri raccolti, ovvero con il 
numero dei chilometri accumulati, riceverete un distintivo 
gratis (anziché a € 1,90) presso tutti gli uffici informazioni.

Presented by
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BIGLIETTO AUTOBUS REGIONALE *
Biglietto autobus regionalea soli € 12! Usate tutti gli 
autobus di linea che effettuano servizio tra Seefeld, 
Leutasch, Mösern/Buchen, Reith e Scharnitz per tutta 
la durata del vostro soggiorno. Il biglietto deve essere 
caricato in anticipo sulla tessera presso la vostra struttu-
ra ospitante o in uno degli uffici informazioni. Al di fuori 
della zona, valgono le tariffe stabilite dal servizio pub-
blico (VVT). I bambini fino ai 15 anni, in possesso di una 
tessera ospiti, viaggiano gratis con gli autobus regionali.

AUTOBUS DEL VILLAGGIO E
SKIBUS A SEEFELD *
Utilizzo gratuito (incl. navetta serale Rosshütte - centro 
di Seefeld) nella stagione invernale 2017/2018.

«UN TRENO DI OFFERTE» *
Agevolazioni per ospiti che ci raggiungono in treno: 
Arrivo e partenza gratuite con gli autobus regionali 
fino alla fermata dell’autobus più vicina all‘alloggio di 
vacanza – all’interno della Olympiaregion Seefeld (su 
presentazione della tessera ospiti o della conferma di 
prenotazione).

* Programma settimanale presso tutti gli uffici informazioni.
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ATTIMI DI GIOIA AL CASINÒ DI SEEFELD 
   Bahnhofstr. 124 
   6100 Seefeld
   tel. +43 (0)5212 2340 
   seefeld@casinos.at
   www.seefeld.casinos.at

Tutti i giorni, a partire dalle 14.00, il casinò in «stile 
alpino» vi attende con un ricco programma d‘intratte-
nimento. Roulette, poker, black jack, Macao baccarat o 
slot-machine: al Casinò di Seefeld tutto ruota intorno alla 
fortuna. Grazie alla vostra Olympiaregion Seefeld Card 
avrete già vinto al casinò: riceverete, infatti, il 15 % di 
sconto sul pacchetto di benvenuto del Casinò di Seefeld 
(prezzo normale € 30), che include fiches del valore di  
€ 30, un bicchiere di vino frizzante e un omaggio sorpresa.
Per essere ammessi al Casinò occorre presentare un do-
cumento d’identità valido munito di fotografia. Ingresso 
al Casinò soltanto a partire dai 18 anni compiuti. Lasci-
atevi trasportare nell‘avvincente mondo del Casinò di 
Seefeld e vivete un‘emozione! Non occorre prenotare. Vi 
basterà mostrare la vostra tessera ospiti all’ingresso.

LA VOSTRA TESSERA OSPITI.
LE NOSTRE PRESTAZIONI.

O L Y M P I A R E G I O N 

S E E F E L D 

C A R D

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

MUSEO STORICO 
LOCALE 

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

Ingresso libero dal 15/12/17 al 09/03/18
Orari di apertura: venerdì, dalle 15.00 alle 17.00.

IMPRESSIONI SULLA STORIA 
OLIMPICA DI SEEFELD 

Rathauspassage 
6100 Seefeld 
www.seefeld.com 

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

SALONE DI ACCONCIATURE 
DEGLI ANNI 50

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

Ingresso libero, dal 18/12/17 al 12/03/18
Orari di apertura: lunedì, dalle 16.00 alle 18.00.

«KULTURHAUS 
GANGHOFERMUSEUM LEUTASCH»

   Kirchplatzl 154 
   6105 Leutasch
   tel. +43 (0)5214 20093 or
   cell +43 (0)676 6056184
    www.leutasch.at/ganghofer-museum

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

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI 
MONTAGNA ROPFERSTUB’M A BUCHEN

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

Ingresso libero. Aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 
18.00 (eccetto giorni di chiusura e di riposo del 
Ropferstub’m). È possibile prenotare la visione (tutti i 
giorni, a partire dalle 14.30) della presentazione Pow-
erPoint «Vita contadina».
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CULTURA IN TAVERNA
   Olympiaregion Seefeld
   tel. +43 (0)508800
   www.seefeld.com

Libero ingresso a tutte le manifestazioni del program-
ma invernale di «Cultura in taverna» che si svolgono 
nell’Olympiaregion Seefeld. Prospetto di «Cultura in 
taverna» disponibile presso tutti gli uffici informazioni.

SERATE TIROLESI DEI 
«KARWENDLER PLATTLER»

Ufficio Informazioni 
Scharnitz 
6108 Scharnitz
tel. +43 (0)50880-540
www.karwendler-plattler.at

Libero ingresso alle serate tirolesi con le danze folclo-
ristiche dei „Karwendler Plattler» e musica dal vivo.

CENTRO INFORMAZIONI 
«KARWENDEL»

Innsbruckerstr. 282 
6108 Scharnitz
tel. +43 (0)50880-540
www.seefeld.com

Ingresso libero. Gli orari corrispondono a quelli 
dell’Ufficio Informazioni di Scharnitz.



2 7

«OLYMPIA SPORT- & 
KONGRESSZENTRUM SEEFELD»

   Klosterstr. 600 
   6100 Seefeld
   tel. +43 (0)5212 3220
   www.seefeld-sports.at

Ogni martedì (eccetto nei giorni festivi), la sauna del 
centro «Olympia» vi accoglie «calorosamente». Su 
presentazione dell’Olympiaregion Seefeld Card potrete 
acquistare un biglietto di 2,5 ore alla tariffa speciale di 
€ 13. Non occorre prenotarsi.
Inoltre, avrete uno sconto del 10 % sull’ingresso in pisci-
na per i biglietti singoli della durata di 4 ore o i giornalieri 
in base alle tariffe vigenti. Offerta valida dal lunedi al 
venerdi (eccetto nei giorni festivi).

«ERLEBNISWELT 
ALPENBAD LEUTASCH»

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

All’ErlebnisWelt Alpenbad Leutasch vi attende un «in-
izio di settimana bollente». Ogni lunedì, i nostri ospiti 
potranno venire a conoscere il nostro mondo della sau-
na (un paradiso con 4 saune diverse) con un ulteriore 
sconto del 10 % sulle tariffe già ridotte per i titolari della 
tessera ospiti. Non occorre prenotare. Basta mostrare 
la tessera ospiti all’ingresso.
Vale tutti i giorni: 10% di sconto sui biglietti d’ingresso 
normali della piscina e della sauna del centro acquatico 
ErlebnisWelt Alpenbad Leutasch.

S P O R T  E  A T T I V I T À



2 8

«SPORT AKTIV
SKI- & SNOWBOARD-SCHULE»

Stazione a valle degli impi-
anti Gschwandtkopflifte di 
Seefeld
tel. +43 (0)5212 99870
www.skisportaktiv.at

Ogni giovedì dalle 16.15 alle 18.00, escursione con le 
racchette da neve guidata al prezzo speciale di 
€ 20 a persona. Punto d‘incontro: Stazione a valle degl
i impianti di risalita Gschwandtkopflifte.

«SPORT WEDL»
Weidach 322g 
6105 Leutasch
tel. +43 (0)5214 6444
www.sport-wedl.com

Ogni lunedì potete noleggiare le racchette da neve e i 
bastoncini al prezzo speciale di € 9.

«SKISCHULE & SKIVERLEIH MÖSERN»
Möserer Dorfstr. 28
6100 Mösern
tel. +43 (0)5212 4736
www.skischule-moesern.com

Hits for Kids - ogni martedì dalle 12.00 alle 13.30 corso 
introduttivo per principianti (3-7 anni) incl. attrezz-
atura sci al prezzo imbattibile di € 19 Iscrizione (dal 
2/1/2018) necessaria. Min. 3 partecipanti.
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«SPORT NORZ»  (SPORT GÜNTER)
Weidach 318c 
6105 Leutasch
tel. +43 (0)5214 6305
www.nordicshop.at

Ogni lunedì potete noleggiare le racchette da neve e i 
bastoncini al prezzo speciale di € 9.

FISIOTERAPIA 
«BODYPOINT SEEFELD»

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

Tariffe speciali per massaggi, fisioterapia o linfodrenaggi 
di 30 minuti al prezzo di € 25, per trattamenti di 45 mi-
nuti al prezzo di € 40. Inoltre, abbonamento settimanale 
alla palestra, incluso massaggio di 20 minuti al prezzo di 
€ 30. Appuntamenti su richiesta.

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

Giornaliero per la palestra a soli € 8 settimanale a
€ 20 + 1 bevanda elettrolitica gratis a ogni visita, sola-
rium: 10 minuti a soli € 6.

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

Utilizzo della pista da birilli nella Gasthof Risserhof
al prezzo imbattibile di € 8 all’ora.
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1  TESTATE GLI SCI MIGLIORI AL PREZZO  
 DI QUELLI DI CATEGORIA MEDIA
 Ogni martedì potrete noleggiare gli sci della  
 categoria superiore al prezzo di quelli di categoria  
 media (vale solo per noleggi di un giorno)! 
 
2  € 5 DI RIDUZIONE SUL SERVIZIO 

 PER GLI SCI    
 Il mercoledì è la giornata per la consueta 
 manutenzione. Otterrete una riduzione di € 5
 per ogni servizio effettuato sulla vostra 
 attrezzatura sci (escl. sciolinatura)!

3  € 30 PREZZO SPECIALE PER 
 ATTREZZATURA DI SCIALPINISMO              
 Il giovedì è riservato allo scialpinismo.
 Prezzo speciale: € 30 per il noleggio dell‘intera  
 attrezzatura di scialpinismo (offerta valida sol-
 tanto per il noleggio in giornata)!

4  € 15 PREZZO SPECIALE PER 
 ATTREZZATURA DI SCI DI FONDO  
 SKATING
 Il lunedì è la giornata dello skating. € 15 per 
 il noleggio dell‘intera attrezzatura di skating 
 (offerta valida soltanto per il noleggio in giornata)!

5  € 12 PREZZO SPECIALE PER  
 ATTREZZATURA DI SCI DI FONDO 
 CLASSICO
 Tutti i mercoledì sono dedicati alla tecnica classica 
 dello sci di fondo. € 12 per il noleggio dell‘intera  
 attrezzatura classica (offerta valida soltanto per  
 il noleggio in giornata)!

Le rispettive offerte sono valide soltanto presso i punti di 
noleggio elencati a pag. 31 e corredate dal rispettivo numero.

O F F E R T E  N O L E G G I O

Troverete le Condizioni generali d’utilizzo dell’Olympiaregion Seefeld Card sul 
sito www.seefeld.com. Tutte le informazioni senza garanzia. Con riserva di modifi-
che, errori di stampa e di grafica. Aggiornato a novembre 2017.
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«SAILER SPORTS» 1 + 2 + 3 
Stazione a valle della Rosshütte   | 6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2530-20 | www.sailer.cc

«SCHIMEIER» 1 + 2 + 3 
Am Gschwandtkopf 702 | 6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 4152 | www.schimeier.at

«SKI RENT SPORTARTIKEL» 1 + 2 + 3 + 4 + 5
Andreas-Hofer-Str. 292 | 6100 Seefeld 
tel. +43 (0)5212 2107 | www.skirent.at, www.skirental.at

«FUN SPORT FRANK» 1 + 2 + 4 + 5
Klosterstr. 608 | 6100 Seefeld
tel. +43 (0)664 5162863 | www.seefeld-skiverleih.com

«MODERN SKI SEEFELD» 1 + 2 + 4
Geigenbühelstr. 209 | 6100 Seefeld  
e «SKIVERLEIH HASELWANTER»
Moosweg 394 | 6100 Seefeld  
tel. +43 (0)5212 3606 | www.modern-ski.at

«SPORTHAUS KIRCHMAIR SEEFELD» 1 + 2 + 4 + 5
Münchner Str. 42 | 6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 2268 | www.sporthaus-kirchmair.at

«RUECKENWIND SEEFELD» 4 + 5
Mösererstr. 120 | 6100 Seefeld
tel. +43 (0)5212 52987 | www.rueckenwind.at

  «SKISCHULE & SKIVERLEIH MÖSERN»
  Möserer Dorfstr. 28 | 6100 Mösern
  tel. +43 (0)5212 4736 | www.skischule-moesern.com

  Rental of a TOP carving set 
  Sci, scarponi, bastoncini, casco al prezzo imbattibile di 
  € 23 Solo il mercoledì (ad eccezione del 27/12/17).

P U N T I  D I  N O L E G G I O



Tourismusverband Olympiaregion Seefeld

Heilbadstraße 827    6100 Seefeld    Austria
+43 508800    region@seefeld.com    www.seefeld.com
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