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Le giornate si fanno più corte e le notti più lunghe… l’inverno nella zona di Bad Kleinkirchheim è 

ormai alle porte. Per tutta la stagione invernale, la stazione sciistica di Coppa del Mondo mette a 

disposizione un programma molto vario e diversificato per gli amanti degli sport invernali.   

 

Divertimento sulla neve per le famiglie

Varia e a misura di famiglia, la zona sciistica di Bad Kleinkirchheim ha in serbo un’offerta giusta per 

chiunque. Il dolce ambiente alpino del parco dei Nockberge sorprende con i suoi vasti pendii che 

offrono un ampio raggio d’azione a sciatori e snowboarder di ogni livello di preparazione. Quattro 

scuole di sci con servizio baby-sitter professionale o asilo per piccoli sciatori (Skikindergarten) fanno 

la gioia dei bambini. La Kidsslope regala indimenticabili giornate sulle piste e tanto divertimento ai 

piccoli campioni di domani. Alla stazione di partenza della cabinovia Biosphärenparkbahn Brunnach, 

ogni martedì dal 25 dicembre al 17 marzo (dalle 16:30 alle 17:30) ci sono divertenti corse in 

motoslitta a costo zero per i bambini. Non meno divertenti sono le discese di snowtubing presso il 

tapis roulant Ottinger alla stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg. 

 

Cucina tipica al rifugio 

La varia e deliziosa offerta gastronomica della zona turistica di Bad Kleinkirchheim assicura a tutti gli 

sciatori buongustai, splendidi momenti di sole che passano per il palato. Sul versante al sole delle Alpi 

austriache, l’appetito fa presto ad arrivare: vuoi per la salubre attività all’aperto, vuoi per l’aria fresca 

della montagna, viene subito voglia di assaggiare i piatti tradizionali. Qui nella zona di Bad 

Kleinkirchheim si cucina ancora come si deve: piatti genuini e nostrani a base di prodotti locali ma 

con un tocco di leggerezza mediterranea. A Bad Kleinkirchheim ora si può combinare il divertimento 

degli sport invernali con il piacere di gustare squisite prelibatezze. 

 

A tu per tu con Franz Klammer  

“Ski vor 9” (sci prima delle 9) è il motto degli sciatori mattinieri a Bad Kleinkirchheim. Dall’alba fino 

alle 9:30 circa, gli sciatori esperti si gustano il piacere di sciare sulla pista di Coppa del Mondo 

“Kärnten – Franz Klammer” in un piccolo gruppo esclusivo. Naturalmente, il grande campione di sci 

sarà lieto di dare qualche consiglio speciale e di svelare qualche trucco per perfezionare la tecnica del 

carving. Si va insieme alla scoperta della pista e si ascoltano i gustosi aneddoti raccontati dalla viva 

voce di Klammer, il “kaiser” dello sci. In quattro date, fra gennaio e febbraio, Franz Klammer 

attenderà gli ospiti prima dell’alba alla partenza della cabinovia Kaiserburgbahn. 

 

Appuntamenti:  

02 gennaio e 04 febbraio 2020, dalle ore 06:30 

11 e 20 febbraio 2020 dalle ore 06:00 

  

 

 

 



 

 

 

 

Divertimento invernale ricco di varietà 

Gli amanti della notte che vogliono provare l’ebbrezza dello sci al chiaro di luna possono approfittare 

dell’offerta sci notturno (Nachtskilaufen): in alcuni giovedì, dalle ore 19:00 alle 21:00, le piste dello 

skilift Sonnleiten sono illuminate e aperte. Un’esperienza indimenticabile è senza dubbio una gita sci 

alpinistica al chiaro di luna: in quattro notti di luna piena, le funivie di Bad Kleinkirchheim aprono per 

gli sci alpinisti la pista di Brunnach. Subito dopo la chiusura della normale attività sciistica, è 

consentito utilizzare la pista gratis con gli sci da sci alpinismo. Dopo la conquista della vetta, il 

ristorante alpino “Nock IN” attende gli sci alpinisti con invitanti specialità tipiche. Importante: 

durante la gita sci alpinistica notturna, le funivie non saranno in servizio e non sarà disponibile sul 

posto il servizio di soccorso. Quest’inverno anche i mattinieri trovano ciò che fa per loro: potranno 

lasciare le loro tracce nella neve ancora intatta e scoprire in modo nuovo il dolce ambiente alpino del 

Parco dei Nockberge. Poi ci si potrà rifocillare con una buona colazione con vista mozzafiato al 

ristorante “Nock IN”.  

 

Date dello sci notturno “Nachtskilauf”: 

26 dicembre 2019 

02 e 09 gennaio 2020 

06, 13, 20 e 27 febbraio 2020 

Sempre dalle ore 19:00 alle 21:00  

 

Date delle notti di luna piena per sci alpinisti: 

12 dicembre 2019 

10 gennaio 2020 

09 febbraio 2020 

09 marzo 2020 

Sempre dalle ore 16:30 alle 21:30  

 

Date dell’offerta per sciatori mattinieri: 

04 gennaio 2020 

25 gennaio 2020 

15 febbraio 2020 

Alle ore 07:00 o 07:30 

 

Divertimento sciistico a tutto tondo 

Sole splendente e piste in condizioni ottime! Ma per un’esperienza sciistica davvero straordinaria ci 

vuole anche qualcosa in più: l’offerta del caffè Café del Snow! Musica d’atmosfera, spettacoli artistici, 

sedie a sdraio, amache e poltrone a sacco per prendere il sole. Un luogo ideale per completare in 

bellezza una perfetta giornata sugli sci. Dalle 10:30 alle 15:30 i palchi degli show si trasformano in 

una grande area relax in mezzo alla neve. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Date “Café del Snow” alla stazione di partenza della cabinovia Biosphärenparkbahn Brunnach: 

04 gennaio 2020 

02 febbraio 2020 

 

Date “Café del Snow” alla stazione di partenza della cabinovia Kaiserburgbahn: 

07 marzo 2020 

 

 

Caratteri: 5097 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 

     

 

 

 

 

 

 


