
 

 

L’inverno in montagna non è soltanto divertimento sugli sci e sullo snowboard. Ci sono tante altre 

occasioni per scoprire il dolce ambiente alpino del parco dei Nockberge, facendo esperienze nella 

natura che non avevate mai nemmeno osato sognare. 

 

Escursioni invernali per monti e valli 

Il movimento nella fresca aria invernale fa bene al corpo e allo spirito. I circa 60 chilometri di sentieri 

invernali ben curati che si snodano nella zona di Bad Kleinkirchheim, intorno alla cabinovia 

Biosphärenparkbahn Brunnach, offrono un’occasione perfetta per andare alla scoperta del paesaggio 

invernale incontaminato tra i monti Nockberge coperti di neve. Chi non vuole fare troppa fatica, può 

scegliere uno degli itinerari che attraversano il fondovalle e i paesi di Bad Kleinkirchheim e Feld am 

See. 

 

Momenti di sole sugli sci da fondo 

Fare sport in mezzo a un incantevole paesaggio invernale è un modo perfetto per ripulire la mente. 

Lo sci di fondo è un comprovato toccasana per il sistema cardiocircolatorio, ma fa anche bene alla 

psiche. A Bad Kleinkirchheim ogni tipo di fondista, dal principiante all’esperto, può praticare questo 

sport salutare sull’anello di fondovalle lungo 8 chilometri, che è percorribile sia in stile classico, sia in 

skating. Molto affascinante anche l’anello di 4 km che si snoda a Feld am See sulle acque ghiacciate 

del lago Brennsee…  un indimenticabile momento di sole! 

 

Magico ambiente coperto di neve 

Quando i fianchi dei monti Nockberge, parco della biosfera UNESCO, si coprono con una spessa coltre 

di neve, gli sci alpinisti e gli escursionisti con le ciaspole trovano senza dubbio ciò che cercano. Gite 

sci alpinistiche di ogni livello di difficoltà si snodano sulle montagne circostanti. Gli sci alpinisti più 

esperti possono cimentarsi con un’esperienza speciale: il Nockberge-Trail che dal Katschberg si 

spinge fino a Bad Kleinkirchheim lungo un percorso di più giorni d’incomparabile bellezza, attraverso 

la natura incontaminata del parco della biosfera. 

 

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 racchette da neve.  Alcuni facili itinerari si possono affrontare in autonomia 

anche senza guida. Un consiglio per veri intenditori è l’escursione guidata con le ciaspole “Gourmet 

nella neve”, che unisce momenti meravigliosi in montagna e le delizie della tipica gastronomia 

montanara, tra cui gli squisiti formaggi prodotti nel caseificio del rifugio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Momenti di sole a folle velocità 

Cosa sarebbe l’inverno senza un’emozionante discesa in slitta? Quattro piste naturali da slittino nei 

dintorni di Bad Kleinkirchheim e due vicino a Feld am See si possono risalire a piedi per discendere 

velocissimi in slittino. Dopo ogni discesa ci si può riscaldare e rifocillare in un caratteristico rifugio 

alpino. Un’esperienza molto divertente è anche lo snowtubing presso il tapis roulant Ottinger alla 

stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg. Per i gruppi, Bad Kleinkirchheim ha in serbo 

un’esperienza davvero speciale: basta ordinare la risalita in trattore-taxi per arrivare comodamente 

al rifugio, pronti per una favolosa discesa in slittino! 

 

Scintillanti superfici di ghiaccio 

Il pattinaggio sul ghiaccio naturale dei laghi gelati è senza dubbio uno speciale momento di sole che 

non può mancare in Carinzia, la terra dei laghi. Dopo le lunghe notti di gelo, il lago Brennsee si copre 

di una spessa coltre di ghiaccio e si trasforma in un enorme campo naturale di pattinaggio. Ma anche 

a Bad Kleinkirchheim grandi e piccini possono pattinare in un bel campo di pattinaggio realizzato nel 

Kurpark. 

 

Romantiche gite in slitta a cavalli 

Avvolti in calde coperte, dalla slitta a cavalli si ammira il meraviglioso paesaggio invernale di Bad 

Kleinkirchheim che scorre lentamente. Tra gli sbuffi di vapore dei cavalli, il tintinnio delle loro 

campanelle e la pace del fiabesco paesaggio invernale, si crea una magica atmosfera natalizia. 
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