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Estate nella regione di

BAD KLEINKIRCHHEIM



Are you ready ...

Sei pronto ...

… for a summer of adventure, indulgence and relaxation?

Then dive in and discover the variety of the Bad Kleinkirchheim region!

The gentle alpine world of the Nockberge captivates with its breathtaking panorama 
and countless hiking trails. Europe’s longest Flow Country Trail delights bikers and the 
warming thermal waters spoil athletes and wellness fans alike. Gourmets can taste their 
way through the entire range of the Carinthian kitchen and enjoy regional delicacies, 
always with a pinch of southern ease.

Look forward to pure relaxation – on the sunny side of the Alps!

... per un’estate piena di avventura, piacere e distensione?

Allora parti e vieni a scoprire tutta la varietà della zona turistica di Bad Kleinkirchheim!

Il dolce ambiente alpino dei monti Nockberge incanta gli escursionisti con panorami 
mozzafi ato e un gran numero di itinerari. Il Flow Country Trail più lungo d‘Europa 
entusiasma i mountain biker, l‘acqua termale riscalda e coccola sia gli sportivi, sia gli 
amanti del benessere. I buongustai scoprono la varietà della cucina carinziana e assaporano 
le prelibatezze regionali, sempre raffi  nate con un tocco di leggerezza meridionale.

Pregusta momenti di pura distensione sul versante al sole delle Alpi!



nock /nature

nock /natur

The UNESCO Biosphere Reserve Nockberge impresses with its unique fl ora and fauna.

In the heart of these idyllic surroundings lies the Bad Kleinkirchheim region, 
boasting varied hiking trails, rustic huts that serve regional specialities and a 
natural bathing lake with a host of water sports.

From families to nature enthusiasts and from summiteers to water lovers – the 
variety of the region guarantees Sunshine Moments for all.

Il Parco della Biosfera UNESCO dei monti Nockberge sorprende i visitatori con la sua 
fl ora e fauna uniche.

Incastonata in questo idillio naturale si trova la zona turistica di Bad Kleinkirchheim 
che fa la gioia degli escursionisti con una vasta e varia rete di sentieri, caratteristici rifugi 
che viziano il palato con specialità regionali e un lago naturale balneabile con una 
straordinaria off erta di attività per gli amanti degli sport acquatici.

Dalle famiglie agli amanti della natura, dagli alpinisti alle “sirenette”, la varietà 
di questa zona turistica garantisce a tutti il proprio personale momento di sole.



Hiking in the Biosphere Reserve

Camminare nel Parco della Biosfera

Around 800 km of marked hiking trails ranging in diffi  culty wind their way through the gentle alpine world of the 
Nockberge around the Bad Kleinkirchheim region. 

Seasoned mountaineers can scale the peaks from the valley, whilst families and leisure hikers can make use of the cable 
cars for the fi rst part of the ascent. The diversity of the Biosphere Reserve can be discovered along the trails as you 
admire impressive plants and listen to the call of the marmots.

Having arrived at the summit, you’re rewarded with stunning views of the surrounding mountain world.
Sunshine Moments on the south side of the Alps!

Circa 800 km di sentieri escursionistici segnalati di ogni livello di diffi  coltà si snodano attraverso il dolce ambiente alpino 
del Parco dei Nockberge, intorno alla zona turistica di Bad Kleinkirchheim. 

Gli appassionati di montagna più allenati conquistano le vette partendo a piedi dal fondovalle. Le famiglie e gli escursionisti 
più tranquilli utilizzano gli impianti di risalita per superare buona parte del dislivello. La varietà del Parco della Biosfera si 
manifesta in tutta la sua bellezza lungo i sentieri. Scopri il meraviglioso mondo della vegetazione alpina e impara a 
riconoscere il fi schio delle marmotte.

Una volta raggiunta la vetta, sarai ricompensato con panorami mozzafi ato sul mondo alpino tutt’intorno.
Momenti di sole sul versante sud delle Alpi!



Leisure hiking _ idyllic huts

Il gusto di camminare alla scoperta di rifugi incantevoli 

Nestled within the gentle alpine world of the Carinthian Nockberge you will fi nd 
Austria’s most rustic and charming huts.

Stopping at an alpine hut is the ideal way to round off  your holiday and an eventful hike.
Young and old can savour local delights at around 30 alpine huts across the region. 

Meals are often accompanied by fascinating stories from the innkeepers as some 
of these establishments have been serving guests for more than 400 years.

Immersi nel dolce ambiente alpino del Parco dei Nockberge si trovano i rifugi più 
rustici e aff ascinanti d‘Austria.

Per addolcire la tua vacanza e le tue splendide escursioni, non rinunciare a qualche 
pausa ristoratrice nei rifugi. 

Nei circa 30 rifugi alpini della zona, le specialità locali off rono vere e proprie delizie del 
palato per grandi e piccini. Oltre ai piatti gustosi e genuini, potrai ascoltare le storie 
emozionanti dei gestori del rifugio. Alcuni rifugi della zona sono gestiti da 
più di 400 anni. 



A day in the wild

Un giorno nella wilderness

Enjoy magical Sunshine Moments in the tranquil alpine world.  

Left to your own devices amidst nature – sound exciting? Well, it is. This day 
of adventure will bring you that little bit closer to nature. From making fi re to 
building a shelter or catching your own dinner, this survival tour promises skills 
and thrills like no other.

Registration and further information at info@badkleinkirchheim.at 
or www.badkleinkirchheim.at

Magici momenti di sole da gustare in un dolce ambiente alpino.
 
Sopravvivere da soli nella natura… sembra eccitante? Lo è per davvero. Perché dopo 
questa giornata piena di esperienze avventurose ci si sente fi nalmente un po‘ più 
vicini a Madre Terra. Accendere un fuoco, costruire un accampamento per la notte 
o semplicemente pescare di persona la propria cena… in questo tour di survival 
diventerai un vero professionista della natura e vivrai un‘avventura indimenticabile.

Per iscrizioni e altre informazioni scrivere a info@badkleinkirchheim.at 
oppure www.badkleinkirchheim.at 



Natural treasure Lake Brennsee

Lago Brennsee

Discover the range of water sports at family sports village Feld am See.

Thanks to its location, Brennsee natural bathing lake is a true El Dorado for water sport fans. 
The exceptional thermals are great for sailing and surfi ng, but you can also try other water 
sports such as kayaking and stand-up paddling here. 

Alternatively, just kick back and relax on the shores of the deep green natural bathing lake 
of drinking water quality.

TIP: Every summer, Feld am See invites you to its fi sh festival. Discover the variety of local 
fi sh and tuck into wonderful culinary creations. 

Find further information at www.badkleinkirchheim.at 

Scopri la varietà degli sport acquatici a Feld am See, villaggio dello sport e delle famiglie. 

Grazie alla sua posizione, il Brennsee, lago balneabile naturale, è un vero paradiso per gli 
appassionati di sport acquatici. Una favorevole termica fa la gioia di velisti e surfi sti, ma 
qui si possono provare anche altri sport come il kayak o lo stand up paddling.

Oppure puoi semplicemente riposare e liberare lo spirito sulla riva del lago dalle acque 
color verde intenso, pulite e di qualità potabile.

CONSIGLIO: Ogni estate i ristoratori di Feld am See invitano tutti alla “Fischfest”, la festa del 
pesce. Scopri le diverse qualità di pesce locale e gusta i piatti preparati in modo creativo. 

Ulteriori informazioni sul sito www.badkleinkirchheim.at 



Culinary Nights - the summit meeting of good taste

Notti Gastronomiche - appuntamento sulla vetta del buon gusto

Every autumn, the Bad Kleinkirchheim region’s visitors are taken on an unforgettable 
culinary journey to experience the full range of traditional Carinthian cuisine at the 
Culinary Nights.

Delicious dishes have evolved across the local valleys and basins over the centuries that draw 
on regional and – above all – sustainable produce. Meat and dairy products are sourced from 
local farmers and vegetables are selected in line with season. It is precisely this regionality 
that the Culinary Nights were designed to encompass, facilitating a delightful collaboration 
between the „Genussland Kärnten“ producers and Bad Kleinkirchheim’s chefs.

Further information: www.badkleinkirchheim.at 

Per conoscere a fondo la cucina tradizionale carinziana e tutta la sua varietà di sapori, 
ogni autunno i visitatori della zona di Bad Kleinkirchheim vengono invitati a partecipare 
alle Notti Gastronomiche, un indimenticabile viaggio nel gusto.

Nel corso dei secoli, nelle valli e nei paesi della zona sono nati piatti deliziosi, che utilizzano 
prodotti rispettosi dell’ambiente e di provenienza locale. Le carni e i latticini provengono da
agricoltori locali e gli ortaggi sono selezionati in base alla stagione. Le Notti Gastronomiche 
vogliono presentare proprio questa regionalità e consentire una collaborazione 
eccellente tra i produttori del 

„
Genussland Kärnten“ e gli chef di Bad Kleinkirchheim.

Ulteriori informazioni sul sito www.badkleinkirchheim.at 



nock/bike

nock/bike

750 km of bike paths, 5 nature single trails and Europe’s longest Flow Country Trail – 
welcome to the nock/bike region Bad Kleinkirchheim.

Their gentle alpine terrain makes the Nockberge ideal for bikers of all ability levels. From families to pros, 
with muscle power or by e-bike: the Nockberge summits can be conquered by all, breathtaking panorama 
included!

Head back down to the valley along leisurely forest roads, an active nature single trail or Europe’s longest 
Flow Country Trail. Your decision: back down to Bad Kleinkirchheim for some rest in the spas or onwards 
to the Bikers Lounge in Feld am See on the shores of Lake Brennsee?

Fast-paced Sunshine Moments for bike enthusiasts!

750 km di piste ciclabili, 5 single trail naturali e il Flow Country Trail più lungo d‘Europa … 
questa è l’area nock/bike di Bad Kleinkirchheim.

Grazie alla dolce conformazione delle sue montagne, il Parco dei Nockberge è l’ideale per mountain biker 
di ogni livello di preparazione. Dalle famiglie ai ciclisti professionisti, con la sola forza delle gambe o con 
la mountain bike elettrica… le vette dei Nockberge possono essere conquistate da tutti i mountain biker. 
Panorama mozzafi ato incluso!

La discesa si svolge comodamente su strade forestali, sportivamente su single trail naturali o fl uidamente 
sul Flow Country Trail più lungo d‘Europa. La vostra decisione: scendere verso Bad Kleinkirchheim e rilas-
sarsi alle terme o piuttosto a Feld am See per fi nire la giornata al Bikers Lounge sulle rive del lago Brennsee?

Splendidi momenti di sole per gli amanti della bicicletta!



Nature single trails

Single-trail naturali

Discover what makes the nock/bike region of Bad Kleinkirchheim so unique.

Here you will fi nd no less than 5 nature single trails that lead across the offi  cial trail 
network through the gentle alpine world of the Nockberge. Beginners will enjoy the 
easy Maibrunntrail and pros can rise to the challenge of the Alter Almweg-Trail 
or the Mirnockriesen-Trail.

A further highlight: 4 of the nature single trails can be combined into Nock-Lake-Trails, 
leading from the summits straight to the Bikers Lounge on the shores 
of Lake Brennsee!

Scopri la straordinaria area nock/bike di Bad Kleinkirchheim.

Qui ci sono 5 single trail naturali che attraversano il dolce ambiente alpino del Parco 
dei Nockberge seguendo percorsi autorizzati per MTB. Il facile Maibrunntrail è adatto 
ai principianti del trail, mentre gli specialisti cercano la sfi da sull‘Alter Almweg-Trail 
o sul Mirnockriesen-Trail.

Un‘altra particolarità: 4 single trail naturali si possono combinare nei favolosi 
Nock-Lake-Trails che conducono direttamente dalle cime dei Nockberge 
al Bikers Lounge sulle rive del Brennsee!



Europe´s longest Flow Country Trail

Il Flow Country Trail più lungo d´Europa

Let the good times fl ow across around 15 km of biking paradise!

What a trail! Covering 973 m in altitude, the Flow Country Trail Bad Kleinkirchheim 
leads along a route of around 15 km from the Kaiserburgbahn mountain station down 
to the valley. With an average gradient of 8%, the trail is suitable for beginners as well 
as pros. The challenge is the length of the trail, which is why you will fi nd various 
rest areas and bike huts along the way.

Perfect your technique for the trail at the Bike Parcours Bad Kleinkirchheim 
or the Bike Parcours in Feld am See.

Circa 15 chilometri di fl uido divertimento in mountain bike!

Che splendido percorso! Il Flow Country Trail di Bad Kleinkirchheim si snoda per 973 metri 
di dislivello lungo un tracciato di circa 15 chilometri dalla stazione d’arrivo della cabinovia 
del Kaiserburg fi no in fondovalle. Con una pendenza media dell‘8% circa, il trail è adatto 
sia ai principianti, sia agli specialisti del trail. La sfi da è la lunghezza del percorso. Per 
questo, lungo il trail ci sono comodi punti di sosta e alcuni rifugi invitano i ciclisti a fare 
piacevoli soste. 

Per prepararsi alle discese fl ow in mountain bike, consigliamo di perfezionare la propria 
tecnica nel Bike Parcour Bad Kleinkirchheim o sul Bike Parcour di Feld am See.



A great game - Sunshine Moments for golfers

Grandi partite -  
e momenti di sole per gli amanti del golf 

Carinthia‘s highest golf course has been attracting golfers since 1984. An old mill welcomes 
visitors to the 18-hole course in style, which sits amidst gentle peaks and green forests with 
a delightful panoramic view of Bad Kleinkirchheim and the Nockberge mountains.

Amateurs and pros can look forward to diverse fairways that still provide challenges after 
several rounds. And with attractive green fee off ers, why not make the most of the 
off -season to get to know the golf course.

Sin dal 1984, il campo da golf più alto della Carinzia attira gli amanti del golf in cerca di 
qualcosa di speciale. Un vecchio mulino ricco di fascino accoglie i visitatori. Le 18 buche 
sono situate in mezzo a dolci cime e verdi boschi, e off rono una splendida vista 
panoramica su Bad Kleinkirchheim e sui monti Nockberge.
 
Sia i golfi sti dilettanti, sia i professionisti possono aspettarsi buche molto varie che 
off rono sfi de appassionanti anche dopo ripetute partite. Le vantaggiose off erte greenfee 
di inizio e fi ne stagione invitano a scoprire questo splendido campo da golf.



Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card

La Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim

Pure holiday fun for the whole family!

Experience the UNESCO Biosphere Reserve Nockberge’s untouched nature on guided hikes, conquer the summits by bike or 
discover the range of water sports at Lake Brennsee. A diverse family programme awaits young guests, from pony rides to 
learning how to bake „Stockbrot“ bread.

But the Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card does not just include an extensive Active Programme. Select bonus partners 
have further attractive off ers for card holders. Sunshine Moments for young and old!

The Sonnenschein Card is included from the fi rst night of your stay at a partner establishment. 

Find an overview of the partner establishments at www.badkleinkirchheim.at 

Puro divertimento in vacanza per tutta la famiglia!

Scopri la natura incontaminata del Parco della Biosfera UNESCO dei monti Nockberge partecipando a escursioni guidate. 
Conquista le montagne in mountain bike con apposite gite guidate. Scopri l‘off erta per gli sport acquatici sul lago Brennsee. 
Un vario programma per famiglie attende i piccoli ospiti: dalle cavalcate sui pony alla cottura del pane sul bastone (Stockbrot).

Con la Sonnenschein Card di Bad Kleinkirchheim ti godi un vasto programma di attività, ma non solo: selezionati partner 
riservano ulteriori off erte vantaggiose per i titolari della Card. Momenti di sole per grandi e piccini!

La Sonnenschein Card è a tua disposizione fi n dal primo pernottamento in una delle strutture alberghiere convenzionate. 

Una panoramica aggiornata delle strutture partner è disponibile sul sito www.badkleinkirchheim.at 



nock/spa

nock/spa

Discover the uniqueness of the region and dive into Bad Kleinkirchheim’s spas.
  
The thermal water’s healing and revitalising properties have been known for centuries, 
turning the town into a destination for health retreats back in the 18th century and 
now drawing families and wellness fans alike with its 2 state-of-the-art spas.

The Family & Health Spa St. Kathrein is ideal for young and old spa-goers, whilst 
the Thermal Römerbad is a popular meeting place for wellness enthusiasts.

Scopri questo straordinario angolo d’Austria e tuff ati nei meravigliosi ambienti termali 
di Bad Kleinkirchheim. 

L‘eff etto curativo e rivitalizzante dell‘acqua termale di Bad Kleinkirchheim è noto da secoli. 
Mentre nel XVIII secolo il paese era frequentato solo da chi aveva bisogno di cure termali, 
oggi le due terme di Bad Kleinkirchheim sono modernamente attrezzate sia per il diverti-
mento in acqua, sia per il benessere, e attirano sia le famiglie, sia gli amanti del benessere.

Le Terme di St. Kathrein per le famiglie e la salute sono una forte attrazione per grandi 
e piccoli amanti delle terme, e i bagni Thermal Römerbad sono da sempre una meta 
apprezzata per gli amanti del wellness.



Family & Health Spa St. Kathrein

Terme di St. Kathrein per le famiglie e la salute

With the largest water area of all Carinthian spas and the Nockbergerutsche, one of 
the longest water slides in the province, fun is guaranteed for young and old at the 
Family & Health Spa St. Kathrein.

The adventure pool leads straight into the outdoor area and there is a designated 
toddler’s pool. 

Those seeking peace and calm can enjoy breathtaking views of the Nockberge from 
the wellness pool. And the sauna landscape off ers pure relaxation after an active 
day in the region.

Con la più grande superfi cie d‘acqua termale della Carinzia e lo scivolo Nockberge, 
uno degli scivoli acquatici più lunghi della regione, alle Terme di St. Kathrein il 
divertimento in acqua per grandi e piccini è garantito. 

Dalla piscina divertimenti si può nuotare direttamente nell‘area esterna, e per i 
giovanissimi ospiti c‘è una piscina per bambini facilmente controllabile dai genitori.

Lontano dall‘area divertimento in acqua, dalla piscina wellness chi cerca la pace e la 
tranquillità si gode una vista mozzafi ato sui monti Nockberge. E dopo una giornata ricca 
di esperienze intense nel Parco dei Nockberge, è bello rigenerarsi al caldo nell‘ambiente sauna.



bkb@gert_perauer

Thermal Römerbad

Bagni Thermal Römerbad

Spa enthusiasts will fi nd alpine wellness at its best at the Thermal Römerbad. 

A sauna and wellness landscape like no other stretches across 3 levels and 12,000 square 
metres. Various themed saunas, steam rooms, thermal water pools and relaxation rooms 
enable guests to design their perfect wellness day. 

The view from the outdoor pool is particularly pleasing. The gentle alpine world of the 
Nockberge is within reaching distance here!

Il meglio dell’Alpine Wellness è ciò che gli amanti delle terme scoprono ai bagni Thermal 
Römerbad, un vero tempio del benessere. 

Su 12.000 metri quadrati e su 3 livelli si estende un incomparabile ambiente sauna e wellness. 
Una gran varietà di saune a tema, bagni turchi, piscine termali e sale relax permette all’ospite 
di trascorrere la propria giornata di benessere a piacimento e secondo le proprie esigenze.  

La vista dalla piscina all‘aperto è particolarmente aff ascinante: sembra quasi di toccare 
il dolce ambiente alpino del Parco dei Nockberge!



Winter in Bad Kleinkirchheim

Inverno a Bad Kleinkirchheim

Discover the snow-covered winter world on the sunny side of the Alps - winter in the Bad Kleinkirchheim region!

Winter is just as diverse as summer in the Bad Kleinkirchheim region. Skiers can conquer around 100 km of perfectly 
prepared slopes across the Bad Kleinkirchheim ski resort, whilst winter connoisseurs discover the beauty of the Nockberge 
along 60 km of winter hiking trails. Guided snowshoe hikes or ski tours lead you into the mountains’ untouched nature 
and there is a cross-country trail that can be artifi cially snowed if needed. 

Families can look forward to an exciting toboggan run or some leisurely laps of the artifi cial ice rink in the Kurpark 
Bad Kleinkirchheim.

After an action-packed day it’s time to enjoy some downtime in either of Bad Kleinkirchheim’s spas.

Scopri un ambiente magico e ammantato di neve sul versante al sole delle Alpi: inverno nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim!

L‘off erta invernale della nostra zona turistica è varia come in estate. Gli appassionati di sport invernali vanno alla conquista dei 
circa 100 chilometri di piste perfettamente preparate del comprensorio sciistico di Bad Kleinkirchheim. Gli amanti del silenzio 
invernale scoprono la bellezza del Parco dei Nockberge lungo 60 km di sentieri escursionistici invernali. Ci si può immergere 
nella natura incontaminata dei Nockberge facendo escursioni guidate con le racchette da neve o gite di sci alpinismo. 
Per gli appassionati dello sci di fondo è a disposizione una pista da fondo con impianto d’innevamento artifi ciale.

Le famiglie non vedono l‘ora di fare divertenti discese in slittino o di fare qualche giro con i pattini sulla pista di ghiaccio 
artifi ciale allestita nel Kurpark di Bad Kleinkirchheim. 

Dopo una giornata ricca d’esperienze, viene il momento magico della distensione e del puro relax in una delle due terme 
di Bad Kleinkirchheim.
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See You soon!
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