
 

 

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. 

 

Felicità sulle piste per amanti della neve 

La zona sciistica di Bad Kleinkirchheim si trova tra 1.100 e 2.055 metri di altitudine e offre un 

panorama mozzafiato sul versante sud delle Alpi austriache. 24 impianti di risalita danno accesso a 

103 chilometri di piste ampie e ben tenute, dove sciatori e snowboarder di ogni livello di difficoltà 

possono sfoderare tutta la propria abilità. Quattro scuole di sci con servizio baby-sitter professionale 

o asilo sciistico (Skikindergarten) fanno la gioia dei bambini. Gli sportivi più allenati hanno a 

disposizione belle varianti di ogni livello di difficoltà: 18 chilometri di piste facili, 77 chilometri di piste 

medie e 8 chilometri di piste nere tra cui la famosa discesa di Coppa del Mondo “Kärnten – Franz 

Klammer”. La zona sciistica copre un’area di 300 ettari ed è servita al 97% da impianti fissi per 

l’innevamento artificiale: una garanzia di neve sicura e divertimento spensierato sugli sci. 

 

Azione e distensione con nock/ski 

Molto varia e a misura di famiglia, la zona sciistica di Bad Kleinkirchheim ha un’offerta adeguata per 

ogni tipo di sciatore: i mattinieri possono godersi i primi raggi del sole e lasciare per primi le proprie 

tracce sulla neve immacolata delle piste partecipando all’Early Morning Skiing in compagnia di un 

leggendario campione di sci: Franz Klammer. Lo snowpark è l’attrattiva numero uno per i patiti del 

freestyle che qui si divertono con curve paraboliche e ostacoli, mentre sulla pista con impianto di 

cronometraggio ci si può lanciare in emozionanti sfide. Allo Zauberland e sulla pista Kidsslope i più 

piccini possono avvicinarsi agli sport sulla neve in tutta sicurezza mentre i genitori possono gustarsi 

una pausa al sole seduti su panchine riscaldate o nei cubi della sauna e dei massaggi. In seguito tutta 

la famiglia può scegliere se concedersi un po’ di relax alle terme per famiglie di St. Kathrein o ai bagni 

Thermal Römerbad, un vero tempio del wellness. Il bus dello sci e delle terme di Bad Kleinkirchheim 

è in servizio gratuitamente 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.  

 

  



 

 

 

 

Punti ristoro nella natura con nock/natur 

Anche lontano dalle piste, Bad Kleinkirchheim garantisce momenti di sole per i patiti della neve. Il 

Parco della Biosfera dei monti Nockberge ha in serbo un gran numero di esperienze magiche nella 

natura. Un’occasione da non perdere è l’escursione con le ciaspole “Gourmet nella neve” che unisce 

momenti meravigliosi in montagna e la tipica gastronomia montanara. I veri amanti dell’inverno 

possono andare alla coperta dell’idillico paesaggio invernale intorno a Bad Kleinkirchheim e Feld am 

See lungo 60 chilometri di sentieri preparati che si snodano in mezzo all’ambiente alpino, oppure 

sulle piste di fondo di Bad Kleinkirchheim o le 6 piste naturali da slittino. Altri momenti di felicità 

sono garantiti dai 23 rifugi caratteristici e accoglienti che si trovano nella zona sciistica e offrono 

l’occasione di fare il pieno d’energia con squisite specialità tipiche carinziane. 

 

Fare il bagno nella neve con nock/spa 

La zona sciistica di Bad Kleinkirchheim dispone anche di due diverse strutture termali. I bagni 

Thermal Römerbad sono un tempio del wellness alpino e viziano gli ospiti con acque rigeneranti, 

benefiche saune su tre livelli e una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Con una superficie 

acquatica di 1.200 metri quadrati, inclusa la piscina esterna, le terme di St. Kathrein per le famiglie e 

la salute detengono il record della più vasta area d’acqua termale della Carinzia. Grazie allo scivolo 

acquatico lungo 86 metri, si possono fare tuffi nel divertimento che regalano allegri momenti di sole. 

L’acqua termale a 32°C ha effetti curativi contro le affezioni reumatiche e articolari, i disturbi della 

colonna vertebrale e l’emicrania. Viene rinforzato il sistema circolatorio, potenziati il tessuto 

connettivo e il sistema immunitario a difesa dalle malattie infettive. Un’occasione ideale per 

approfittare delle vacanze e fare qualcosa di utile per il proprio benessere. Le opportunità per la 

salute sono ancora più numerose al centro nock/MED integrato nelle Therme di St. Kathrein.  Diretto 

dal medico sportivo e termalista dr. Eckart Waidmann, il centro propone sia classici trattamenti 

curativi, sia e soprattutto cure per la prevenzione dei disturbi. Per rimanere in piena forma il più a 

lungo possibile, si possono prenotare trattamenti di fisioterapia, massaggi, bagni e altro, in pacchetti 

giornalieri, di più giorni o settimanali. 

 

Attrazioni invernali in montagna 

L’Avvento alpino alle terme diffonde una dolce atmosfera natalizia dove è bello rifugiarsi, lontano 

dalla frenesia dello shopping nelle città. Nei quattro weekend d’Avvento, ogni venerdì, sabato e 

domenica la gastronomia regionale dell’Alpe Adria vizia il palato dei visitatori. Anche il tradizionale 

artigianato artistico fa bella mostra di sé con opere creative in tema con il clima natalizio. Dopo una 

gita in slitta a cavalli attraverso il paese in veste invernale oppure un giro sui pattini da ghiaccio nel 

Kurpark, si gustano i tesori gastronomici della zona all’Avvento alpino alle terme. 
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