
 

 

La zona turistica di Bad Kleinkirchheim comprende i Comuni di Bad Kleinkirchheim e Feld am See, in 

mezzo al dolce ambiente alpino del Parco dei Nockberge. Salubre aria di montagna, indimenticabili 

momenti di sole e una straordinaria combinazione di montagne, laghi e due bagni termali fanno di 

ogni vacanza in questa zona un’esperienza deliziosa per tutta la famiglia.  

 
 

Bad Kleinkirchheim Feld am See 

Strutture ricettive     462 Strutture ricettive   31 

Posti letto – Totale 6.516 Posti letto – Totale 620 

Posti letto – Imprese 4.546 Posti letto - Imprese 446  

Posti letto – Privati 1.970 Posti letto - Privati 174 

 

Zona turistica di Bad Kleinkirchheim TOTALE 

Strutture ricettive 493 Posti letto – Totale 7.136 

    

Bad Kleinkirchheim Presenze Pernottamenti Percentuale 

Inverno 2018/19 92.745 423.261 -3,37 %                                

Inverno 2017/18 98.007 438.008  

Pernottamenti nazionali 120.760 -3,30 %                                

Pernottamenti internazionali 302.501 -3,27 %  

Durata media del soggiorno 4,6 giorni 

Tasso medio di occupazione 

posti letto  
ca. 40 % 

 

Feld am See Presenze Pernottamenti Percentuale 

Inverno 2018/19 7.298 33.608 -1,4 %                            

Inverno 2017/18 7.342 34.104  

 

Zona turistica di Bad Kleinkirchheim   Presenze Pernottamenti                  

Inverno 2018/19  100.021 (-5,06%)  456.782 (-3,24 %)                                

Inverno 2017/18 105.349 472.098 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Categorie d’alloggio Strutture ricettive Posti letto 

Hotel 5 stelle Superior  1 180 

Hotel 5 stelle 1 180 

Hotel 4 stelle Superior  2 300 

Hotel 4 stelle 20 1.718 

Hotel 3 stelle 27 1.131 

Hotel 1 o 2 stelle 9 169 

Appartamenti e case vacanza - 

Imprese 
45 1.314 

Alloggi privati 19 186 

Agriturismo 4 26 

Appartamenti e case vacanza -

Privati 
354 1.838 

Appartamenti in agriturismo 8 73 

Camping 0 0 

Altro 3 21 

Totale 493 7.136 

 

 

Momenti di sole nella neve 

Nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim ci si tuffa letteralmente nel dolce ambiente alpino del 

parco dei Nockberge. Un territorio che affascina gli amanti dell’inverno con una straordinaria 

combinazione di esperienze mozzafiato in montagna, romantici paesaggi lacustri e acque termali che 

riscaldano piacevolmente… momenti di sole dall’alba al tramonto. 

 

Sport e distensione insieme: nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim l’inverno è un’esperienza 

meravigliosa. Sci da discesa, snowboard, sci di fondo, slittino, pattinaggio sul ghiaccio, escursioni a 

piedi o con le ciaspole… e in più ci si può ritemprare al caldo nelle due terme del paese. Dopo un 

tuffo nelle salutari acque termali, si è subito pronti per affrontare nuovi chilometri di piste o metri di 

dislivello nell’idillico paesaggio alpino ammantato di neve. 

  

Comincia la stagione invernale 

Dal 6 dicembre 2019 è iniziata la stagione e si può già partire alla conquista delle piste con la 

cabinovia Biosphärenparkbahn Brunnach. Sui versanti al sole sono già aperti i primi impianti di risalita 

e i rifugi per sciatori. Poco prima di Natale farà seguito l’apertura dell’intera zona sciistica per un 

totale di 103 chilometri di piste servite da 24 impianti di risalita. Con 18 chilometri di piste facili, 77 di 

piste medie e 8 di piste nere, a Bad Kleinkirchheim tutti gli sciatori trovano piste adeguate al proprio 

livello di preparazione e hanno campo libero per un gran divertimento sulla neve. 

 

 



 

 

 

 

Lo sapevate… 

che gli impianti permanenti d’innevamento coprono il 97% dell’intera area sciistica (300 ettari) e 

garantiscono ottime condizioni di neve sulle piste? 

 

Scuola di sci e punti noleggio sci 

Grazie alla conformazione dolce e arrotondata dei monti Nockberge, le piste da sci di Bad 

Kleinkirchheim sono l’ideale per cimentarsi con le prime curve sugli sci oppure per perfezionare la 

propria tecnica. Anche gli sciatori fuori allenamento recuperano facilmente la propria capacità di 

dominare le piste. Per questo nella zona sciistica sono a disposizione 4 scuole di sci. 

 

C’è una cosa particolarmente importante per un divertimento spensierato sulla neve: la corretta 

attrezzatura sciistica. Nella zona sciistica di Bad Kleinkirchheim ce n’è per tutti i gusti. I sei centri 

noleggio di Bad Kleinkirchheim sono sempre ben riforniti con le ultime novità e sono al fianco degli 

sciatori con consigli competenti e tariffe di noleggio che fanno risparmiare sul budget. 

 

Fuori dalle piste da sci 

Non è soltanto il divertimento sugli sci e sullo snowboard ad attirare i turisti sui monti Nockberge. 

Oltre allo sci alpino, gli amanti dell’inverno hanno a disposizione tante altre occasioni. I circa 60 

chilometri di sentieri invernali ben curati che si snodano nella zona di Bad Kleinkirchheim offrono 

un’occasione perfetta per andare alla scoperta del paesaggio invernale incontaminato. 

 

L’ambiente alpino in veste invernale intorno a Bad Kleinkirchheim si può esplorare anche con le 

racchette da neve ai piedi. Apposite escursioni guidate consentono di imparare la tecnica corretta 

della progressione con le ciaspole.  Alcuni facili itinerari si possono affrontare in autonomia anche 

senza guida.  

 

Gli amanti dello sci di fondo possono divertirsi sull’anello di fondovalle lungo 8 chilometri, che è 

percorribile sia in stile classico, sia in skating. L’impegnativo anello Sportloipe si snoda parallelamente 

al Römerloipe e consente di cambiare tracciato a piacimento. 

 

Momenti di sole a folle velocità si possono gustare sulle sei piste naturali di slittino della zona 

turistica. Prima bisogna risalire a piedi e poi si può discendere velocissimi in slittino. In alcuni giorni 

della settimana, Bad Kleinkirchheim ha in serbo un’esperienza davvero speciale: in trattore-taxi si 

arriva comodamente al rifugio e poi si parte per una favolosa discesa in slittino. 

 

Nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim si trovano scintillanti superfici ghiacciate che consentono di 

vivere speciali momenti di sole pattinando in tutta sicurezza. Quando a Feld am See il lago Brennsee 

si trasforma in un enorme campo naturale di pattinaggio, e a Bad Kleinkirchheim apre i battenti il bel 

campo di pattinaggio realizzato nel Kurpark, non ci sono più ostacoli al divertimento spensierato sui 

pattini da ghiaccio. 

 

 

 



 

 

 

 

I piaceri dell’Alpine Wellness 

L’ambiente sauna e wellness dei bagni Thermal Römerbad si estende su tre piani per ben 12.000 

metri quadrati in totale. Chi è in cerca di relax trova qui dei veri momenti di sole: il piano inferiore, 

“Romanum” è un omaggio al nome “Römerbad” (bagno dei romani) e nella forma delle sue quattro 

saune ricorda i vasi romani. Al primo piano, il “Noricum”, si ritrova la natura del circostante parco dei 

Nockberge sotto forma di tronchi di legno di cirmolo e profumi d’erbe diffusi nelle saune. Il secondo 

piano, “Maximum”, fa la gioia degli amanti del wellness con un’offerta completa per la sauna e una 

vista mozzafiato sulle montagne circostanti.  

 

Le Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie vantano la superficie d’acqua termale più vasta di 

tutta la Carinzia, con ben 1200 metri quadrati, e anche lo scivolo acquatico, con i suoi 86 metri di 

lunghezza, è tra i più lunghi della regione. Non c’è da stupirsi se grandi e piccini sono assolutamente 

entusiasti di queste terme. E non mancano certo le occasioni per trascorrere momenti di distensione: 

nella vasca wellness con vista panoramica, nell’area relax in legno di cirmolo con terrazza al sole o nel 

vario ambiente sauna. Qui ci si può finalmente rilassare, anima e corpo. 

 

L’acqua termale di Bad Kleinkirchheim ha svariati e ben noti effetti curativi: 

• potenzia il sistema circolatorio 

• rinforza il sistema immunitario contro le malattie infettive 

• rinforza il tessuto connettivo e i vasi 

• cura le affezioni reumatiche 

• cura le infiammazioni nervose e le malattie degenerative del sistema nervoso 

• cura i disturbi del sistema cardiocircolatorio  

• favorisce i processi di guarigione in seguito a interventi chirurgici e malattie infettive  

 

Dalla fonte termale sgorga acqua pura, povera di minerali (non più di 1 grammo di sostanze minerali 

disciolte per litro d’acqua) – Temperatura alla sorgente: 36° C – Temperatura nelle vasche: da 32 a 

34°C (nelle vasche termali pubbliche). 

 

Lo sapevate… 

che il palgravio Poto già nel XI secolo aveva bevuto quest’acqua termale e aveva constatato che il 

dolore delle sue ferite veniva alleviato?  

 

Momenti di sole che passano per il palato 

Nel dolce ambiente alpino del Parco dei Nockberge, l’appetito fa presto ad arrivare: vuoi per la 

salubre attività all’aperto, vuoi per l’aria fresca della montagna, viene presto voglia di assaggiare i 

piatti tradizionali. Infatti qui nella zona di Bad Kleinkirchheim si cucina ancora come si deve: piatti 

genuini e nostrani a base di prodotti locali. Una cosa molto importante: già da secoli la cucina tipica 

della zona punta sulla sostenibilità. Le verdure vengono scelte secondo la stagione mentre la carne e i  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

latticini vengono forniti dai contadini della zona. La vicinanza all’area dell’Alpe Adria si fa sentire 

anche in tavola: i sapori di questa zona riassumono in sé la regionalità e la tradizione della Carinzia… 

e un tocco di allegra gioia di vivere del sud. 

 

Lo sapevate… 

che con le pigne del pino cembro, oltre all’ottima grappa, si possono preparare ottime caramelle e 

cioccolato al pino cembro? 

 

La Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim: una sola tessera, tante opportunità 

Quest’anno per la prima volta, la Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim regala favolosi momenti 

di sole anche d’inverno. Escursioni invernali a piedi o con le racchette da neve, prove di sci di fondo, 

discese in slitta… con questa tessera vi attende un emozionante programma per le vacanze. La 

Sonnenschein Card è a vostra disposizione già dal primo pernottamento presso uno degli alloggi 

convenzionati. 

 

Mobilità nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim 

A costo zero, il bus navetta dello sci e delle terme di Bad Kleinkirchheim (Ski-Thermen-Bus) è in 

servizio tra le ore 9 e le 17 per portare gli sciatori nel cuore della zona sciistica oppure alle oasi 

termali, secondo l’umore della giornata.  

 

Il servizio Nockmobil garantisce una mobilità flessibile nella zona turistica per 365 giorni all’anno. 

Questo sistema di mobilità funge tra l’altro come collegamento con il sistema di trasporto pubblico, e 

su prenotazione fa servizio di trasporto da una fermata all’altra. Si tratta di un progetto che assicura 

una mobilità capillare già in otto Comuni: Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Gnesau, Radenthein, 

Reichenau in Kärnten, Millstatt am See, Seeboden am Millstättersee e Spittal an der Drau. Negli orari 

in cui non viene effettuato il servizio dello Ski-Thermen-Bus, la Sonnenschein Card di Bad 

Kleinkirchheim consente l’utilizzo GRATIS del sistema Nockmobil nella zona turistica di Bad 

Kleinkirchheim (Comuni di Bad Kleinkirchheim e Feld am See). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La zona turistica di Bad Kleinkirchheim in breve 

 

• Bad Kleinkirchheim: da 1.050 a 2.055 metri di altitudine 

• Feld am See: 750 metri di altitudine 

• ca. 800 km i sentieri segnalati e ben curati in tutta la zona turistica 

• Cordiale ospitalità in ca. 40 ristoranti, trattorie, osterie, rifugi, pasticcerie  

• 25 campi da tennis all’aperto 

• 1 arena sportiva (campi di calcio in erba naturale e in erba sintetica) 

• 1 maneggio 

 

La zona turistica di Bad Kleinkirchheim in inverno: 

 Altitudine della zona sciistica: da 1.100 a 2.055 metri 

 24 impianti di risalita 

o 4 cabinovie 

o 7 seggiovie 

o 13 skilift 

 103 chilometri di piste ben curate nella zona sciistica di Bad Kleinkirchheim promettono 

varietà e divertimento per sciatori di ogni livello: 

o 77 km di piste di media difficoltà 

o 18 km di piste facili 

o 8 km di piste difficili 

 23 rifugi caratteristici e accoglienti offrono perfette pause ristoratrici  

 4 scuole di sci e snowboard con servizio baby-sitter e “kindergarten sugli sci” 

 Ski-Thermen-Bus gratis – in servizio tra le ore 09:00 e le 17:00 a Bad Kleinkirchheim 

 Ski-Express per Feld am See 

 Pista da discesa di Coppa del Mondo “Kärnten – Franz Klammer” 

 60 km di sentieri invernali sgombrati dalla neve attraverso un paesaggio idillico 

 6 piste naturali da slittino nella zona turistica, di cui 4 a Bad Kleinkirchheim e 2 a Feld am See 

 8 km di piste per lo sci di fondo classico, collegate (in condizioni di neve naturali) con 45 km 

di piste a Gnesau. Anello sportivo da 2,5 km (Sportloipe) a Bad Kleinkirchheim 

 Servizio noleggio e riparazione attrezzatura d’alta qualità: punti noleggio nei quattro 

principali accessi alla zona sciistica, riforniti con attrezzature sciistiche nuovissime. Servizio 

manutenzione sci, deposito sci e sistema di riscaldamento per scarponi da sci. Massima 

flessibilità del servizio: gli sci possono essere prelevati, sostituiti e restituiti a piacimento in 

ognuno dei quattro punti noleggio. 

 

 

 

 



 

 

 

Storia delle sorgenti termali di Bad Kleinkirchheim  

1055 Si narra che il palgravio Poto per sfuggire ai suoi nemici si fosse rifugiato nella valle di 

Kirchheim. Mentre si dissetava alla sorgente, scoprì le virtù curative dell’acqua termale sulle 

sue ferite. 

1166 Il nome "Chirchem" viene per la prima volta citato in un testo scritto 

1228 Sorgono insediamenti umani nella valle di St. Oswald 

1884 Il primo opuscolo turistico presenta 12 stanze per raccogliere gli ospiti nella stazione di cure 

1934 Inaugurazione della prima piscina termale all’aperto a Kirchheim 

1935 Kleinkirchheim ottiene il permesso di aggiungere la parola “Bad” (bagni) alla propria  

denominazione: Kleinkirchheim – Bad 

1957 La denominazione viene cambiata in: Bad Kleinkirchheim 

1969 Inaugurazione della piscina termale coperta 

1977 L’amministrazione del Land Carinzia conferisce a Bad Kleinkirchheim il titolo di “Thermalbad” 

(bagni termali) 

1979 Aprono al pubblico i bagni Thermal Römerbad 

1991 Completa ristrutturazione delle Terme di St. Kathrein (investimento: 100 milioni di scellini) 

2006 Completa ristrutturazione e ampliamento dei bagni Thermal Römerbad (investimento:  

14,5 milioni di euro) 

2017 Completa ristrutturazione e riapertura delle Terme di St. Kathrein 

 

Secondo uno studio AMAS sull’alta quota, una vacanza ad altitudini comprese tra 1.500 e 2.500 metri 

è estremamente salutare. La pressione sanguigna e il battito cardiaco si regolarizzano, e viene 

constatato un miglioramento nel metabolismo sanguigno e nella glicemia. Inoltre nei soggetti 

sottoposti a studio si è riscontrato un aumento di giovani globuli rossi, tale da comportare un 

migliore apporto di ossigeno alle cellule. 

 

 

 

 

Caratteri: 4107 spazi inclusi 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH 
Dorfstraße 30 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Austria 
Tel. +43 / (0) 4240 8212 
info@badkleinkirchheim.at; www.badkleinkirchheim.at 

 


