
 
 

 

Una sola tessera che apre infinite possibilità: con la Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim, per 

tutto l’anno si può esplorare fino in fondo la grande varietà della zona turistica. 

Escursionisti, mountain biker e sciatori, innamorati dell’estate o amanti dell’inverno: con la 

Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim ognuno può vivere i propri indimenticabili momenti di sole, 

dal piacere dello sport al divertimento con la famiglia. 

 

Straordinarie esperienze nella natura 

La Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim facilita la scoperta dell’incantevole paesaggio invernale 

della zona. Allacciate le ciaspole agli scarponi, si cammina con rispetto attraverso il paesaggio 

ammantato di neve che si apre su panorami mozzafiato.  

Chi preferisce esperienze più “veloci”, può già pregustare una divertente discesa in slitta. Si sale al 

rifugio con un rustico trattore taxi a tariffa speciale, e dopo un allegro momento di ristoro, s’inforca 

la slitta e si scende a valle per una bella pista naturale! 

 

Cultura e natura da scoprire 

Tuffatevi nella natura invernale del Parco della biosfera dei monti Nockberge e scoprite la storia della 

zona di Bad Kleinkirchheim. Partecipando a escursioni invernali guidate, potrete esplorare passo 

dopo passo lo scintillante paesaggio invernale del parco e scoprire cose interessanti sulla locale 

tradizione artigianale. Per conoscere la fauna e la flora del Parco della Biosfera UNESCO dei monti 

Nockberge, ogni lunedì presso l’ufficio turistico di Bad Kleinkirchheim si può assistere alla proiezione 

di un video in 3D, oppure partecipare all’escursione “Scoperte nel bosco alpino”. 

 

Momenti di sole per le famiglie 

Un vario programma per famiglie entusiasma allo stesso modo grandi e piccoli esploratori. 

Quest’inverno un divertimento “bestiale” attende le famiglie nella zona turistica di Bad 

Kleinkirchheim. Quasi ogni giorno i piccoli ospiti possono vivere nuove eccitanti avventure. Strigliare i 

pony alla Ponyfarm e condurli per le briglie, fare un’escursione con i lama attraverso il paesaggio 

invernale ammantato di neve oppure un’emozionante escursione con i pony alla luce delle fiaccole: 

un vario programma per famiglie che entusiasma in egual misura piccoli e grandi esploratori. 

 

Un inverno ricco d’azione 

La Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim non contiene soltanto un vasto e diversificato 

programma d’attività: partner selezionati propongono offerte vantaggiose ai titolari della card. Negli 

orari in cui non viene effettuato il servizio dello Ski-Thermen-Bus, si può utilizzare gratuitamente il 

servizio Nockmobil (all’interno della zona turistica); gli escursionisti invernali scoprono gli sconti delle 

funivie di Bad Kleinkirchheim; ai patiti del wellness sono riservati sconti speciali alle terme di St.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Kathrein per la salute e le famiglie, mentre gli amanti dello sci di fondo possono utilizzare l’anello di 

fondo gratis una volta al giorno. 

 

La Sonnenschein Card è a disposizione di ogni ospite già dal primo pernottamento in uno degli alloggi 

convenzionati. 

 

Programma d’attività per tutto l’anno 

D’ora in avanti potete utilizzare la Sonnenschein Card per tutto l’anno e approfittare di vantaggi 

imbattibili! Anche in estate la zona turistica di Bad Kleinkirchheim offre tanta varietà di esperienze: 

escursioni in mountain bike, gite mozzafiato guidate dai guardaparco, emozionanti corsi sportivi e 

svariati programmi per famiglie che fanno la gioia degli amanti della natura. 

 

 

Caratteri: 3490 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 

 


