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Shhh ... insider tip!

Psst ... Vi svelo un segreto!

Immerse yourself in the incredible variety of the Bad Kleinkirchheim region.

The gentle Alpine fl air of the Nockberge mountains, a romantic winter landscape, 
perfectly groomed pistes and the warming waters of the thermal spa attract both 
athletes and wellness enthusiasts. Gourmets will delight in exploring the regional 
cuisine and the multi-faceted fl avours of Alpine-Adriatic cooking.

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

Tuff atevi nella varietà della regione di Bad Kleinkirchheim.

Il dolce mondo alpino dei monti Nockberge aff ascina per il suo suggestivo paesaggio 
invernale e le piste perfette, mentre la sua calda acqua termale coccola in egual misura 
sportivi e amanti del wellness. I gourmet scoprono la varietà della cucina carinziana 
e gustano la saporita off erta gastronomica dell’Alpe Adria.

Godetevi il vero relax: sul lato soleggiato delle Alpi!



nock /ski

nock /ski

The ski resort

The ski resort

The magic of the piste for aspiring and experienced skiers!

Skiing legends, amateurs or total beginners – they all have one thing in 
common: once they have tried skiing in Bad Kleinkirchheim, the 
fascination of this ski resort will never leave them.

103 kilometres of pistes wind their way through the gentle Alpine landscape 
of the Nockberge mountain range, catering for all age groups and levels of 
experience.  Around St. Oswald, conditions are ideal for families, whereas 
the area around Bad Kleinkirchheim is more suitable for adrenaline junkies.

Beginners and semi-pros alike can start looking forward to unforgettable 
winter sunshine moments!

Il fascino delle piste per i fan della neve e per quelli che lo vogliono diventare!

Campioni dello sci e amatori, saette delle piste e sciatori tranquilli 
hanno tutti qualcosa in comune: una volta scoperto, il fascino per il 
comprensorio di Bad Kleinkirchheim non li lascia più.

I 103 km di piste permettono di scoprire il dolce paesaggio alpino dei 
monti Nockberge off rendo le condizioni ideali per grandi e piccini. In 
tutta comodità per le famiglie intorno a St. Oswald oppure a tutta 
velocità per gli sportivi intorno a Bad Kleinkirchheim.

Splendidi momenti invernali sia per principianti sia per sciatori esperti!

 103 kilometres of perfectly groomed pistes
 18 kilometres of blue pistes, 77 km of red pistes, 8 km of black pistes 
 24 lifts and cable car lines
 World Cup downhill run „Kärnten – Franz Klammer“
 Exclusive sauna and massage cubes directly on the piste
 Snow tubing - fast-paced fun for young and old
 Kids‘ slope - the great skiing adventure for the young ones
 Snowpark - fi rst-class freestyle with steep turns and obstacles
 Downhill run with speed measurement
 Benches with thermal insulation covers for resting
 4 ski schools with childcare & ski nursery
 Ski & thermal spa bus

 103 km di piste battute alla perfezione
 18 km di piste blu, 77 km di piste rosse e 8 km di piste nere
 24 impianti di risalita
 Pista di coppa del mondo di sci alpino “Carinzia - Franz Klammer”
 Esclusivi cubi sauna e massaggi direttamente sulla pista
 Snowtubing – discese mozzafi ato per grandi e piccini
 Kids Slope - La grande avventura su pista per i bambini
 Snow Park - Freestyle superlativo, curve ripide e ostacoli
 Tratto di velocità con cronometraggio
 Panche con protezione per il freddo
 4 scuole di sci con servizio di animazione e campo scuola sci per bambini
 Bus sci e terme



Early Morning Skiing - "Ski before 9am" with Franz Klammer

Early Morning Skiing - "Sciare prima delle 9" con Franz Klammer

Watch the sun rise over the mountains – a one-of-a-kind treat in Bad Kleinkirchheim!

Explore the pistes in a small group before everyone else, guided by an Olympic skier – a lasting memory!

Skiing legend Franz Klammer will meet guests directly at the valley station and take them up the mountain before sunrise, 
after a quick warm-up coff ee and snack.  You will be exploring the resort together with Franz Klammer for two hours and 
learn some valuable tips and tricks for your carving technique.  A leisurely brunch with delicious Alpine-Adriatic 
specialities makes a perfect end to an unforgettable morning.

To register,        For online bookings, 
e-mail info@badkleinkirchheim.at or call +43 (0)4240 8212  visit www.badkleinkirchheim.at

Solo a Bad Kleinkirchheim si possono vivere splendidi momenti al sorgere del sole.

Scoprite le piste prima di tutti gli altri in un esclusivo gruppo ristretto insieme ad un campione olimpico: un ricordo indimenticabile!

La leggenda dello sci Franz Klammer incontra i propri ospiti direttamente alla stazione a valle e dopo un coff ee snack di 
riscaldamento si sale tutti insieme in vetta ancora prima dello spuntar del sole. Scoprite le piste del comprensorio per ben 
due ore al fi anco di Franz Klammer che vi svelerà preziosi consigli e trucchetti per un carving perfetto. Chiudete quindi in 
bellezza la mattinata con un piacevole brunch a base di prelibatezze della cucina dell’Alpe Adria.

Iscrizioni all’indirizzo:       Prenotazioni online:
e-mail info@badkleinkirchheim.at oppure al numero +43 (0)4240 8212  www.badkleinkirchheim.at



Explore the snow-covered winter landscape on the sunny side of the Alps and discover the region’s almost infi nite diversity.

On guided winter hikes you learn about the region’s long tradition of craftsmanship, exploring the glistening winter landscape 
of the Carinthian Nockberge with every step. Winters get really wild for families, with a new adventure awaiting little guests 
almost every day.

In addition to its Active Programme, the Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card provides more: 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. An overview of partner 
accommodation can be found under www.badkleinkirchheim.at 

Venite a scoprire il paesaggio invernale innevato sul versante al sole delle Alpi austriache e scoprite l’infi nita varietà 
di questa zona. 

Partecipando alle escursioni invernali guidate scoprirete cose interessanti sulla tradizione artigianale della zona, e passo 
dopo passo ammirerete lo scintillante paesaggio dei monti Nockberge in veste invernale. Quest’inverno sono in 
programma esperienze “bestiali” per le famiglie. Quasi ogni giorno nuove avventure attendono i piccoli ospiti.

Oltre al vasto e vario programma d’attività, la Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card mette a disposizione dei titolari 
diverse attraenti off erte a cura di partner selezionati. Momenti di sole per grandi e piccini!

La Sonnenschein Card è a vostra disposizione sin dal primo pernottamento in una delle strutture ricettive convenzionate.
Gli alloggi convenzionati si trovano sotto www.badkleinkirchheim.at

Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card

Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card



nock /nature

nock /natur

Magical sunshine moments in the silence of this gentle Alpine landscape. 

There are many ways to enjoy the Nockberge mountains away from the pistes, all of them 
breath-taking and magical in their own way!  Winter hiking routes unhurriedly wind their 
way around Bad Kleinkirchheim, St. Oswald and Feld am See. Cross-country skiers noise-
lessly glide across the perfectly prepared trails. For a more adventurous take, try guided 
snowshoe hikes or a ski tour through the Nockberge Biosphere Park.  

Whether gentle hiking or deep-snow frolics, culinary highlights or silent contemplation – 
there are many sides to winter in the Bad Kleinkirchheim region!

Godetevi splendidi momenti magici immersi nella pace del dolce paesaggio alpino.

I monti Nockberge off rono infi nite possibilità che aff ascinano e al contempo tolgono 
il fi ato anche al di fuori delle piste. I sentieri escursionistici invernali si snodano con 
delicatezza intorno alle località di Bad Kleinkirchheim, St. Oswald e Feld am See. 
Gli sciatori di fondo possono cimentarsi sulle piste perfettamente tirate quasi in un 
immacolato silenzio. E chi ama l’avventura, può partecipare a una ciaspolata guidata 
oppure a un’escursione scialpinistica nel Parco della biosfera dei monti Nockberge.

Tra il gusto di camminare, il divertimento sulla neve profonda, il piacere di sublimi 
momenti per il palato o di un tranquillo spuntino, l’inverno nella regione di 
Bad Kleinkirchheim è davvero vario!



Alpine Thermal Spa Advent

Avvento Termale Alpino

Start your winter gently, forgetting about the hectic lead-up to Christmas.

On the Advent weekends, Bad Kleinkirchheim changes into a romantic winter village. 
The Advent market off ers traditional crafts and regional specialties in line with the season. 
A ride in a horse-drawn carriage through the winter mountain village is surely the perfect 
way to get into the Christmas spirit, and the Children‘s Advent will shorten the waiting 
time until the big day.

The family-friendly Therme St. Kathrein and the wellness temple that is the Thermal 
Römerbad off er relaxation at its fi nest.

Qui l’inverno inizia in un’atmosfera raccolta lontano dalla frenesia prenatalizia.

Nei weekend dell’Avvento Bad Kleinkirchheim si trasforma in un suggestivo paesino 
invernale. Il mercatino di Natale entusiasma i visitatori con i suoi oggetti di artigianato
tradizionale e delizia il palato con le prelibatezze regionali. Facendo una gita in carrozza
attraverso il paese alpino nel suo manto invernale ci si cala nell’atmosfera natalizia mentre 
il programma per i bambini accelera la lunga attesa del Gesù Bambino per i piccoli ospiti.

Per il piacere del vero relax non mancano il centro termale di St. Kathrein e il tempio 
del benessere Römerbad.



The gentle Alpine landscape of the Nockberge mountains around Bad Kleinkirchheim 
is an ideal location for taster ski tours as well as more demanding routes.

Beginners may choose between a wide range of guided tours to explore this unique natural 
setting on a more intimate level. Experienced ski tourers can immerse themselves fully 
in the vastness of the Nockberge and enjoy their very own sunshine moments! 

If you plan a ski tour without a guide, please ensure that you take snow and weather 
conditions as well as the local terrain into account and always refer to the local 
avalanche warning reports.

Il dolce paesaggio alpino dei monti Nockberge intorno a Bad Kleinkirchheim si presta 
come ideale angolo di paradiso per piacevoli escursioni sci alpinistiche alla scoperta 
del territorio e anche dei percorsi più impegnativi.

I principianti possono approfi ttare dell’off erta completa di tour guidati per avvicinarsi 
un po’ di più alla natura. Gli scialpinisti esperti invece si tuff ano nelle vastità dei 
monti Nockberge per godersi il proprio momento splendido!

Se preferite organizzare la vostra escursione scialpinistica senza guida, vi raccomandiamo 
di pianifi care tutti i tour e i percorsi in base alle condizioni meteo e della neve, tenendo
conto dei bollettini neve e delle situazioni locali.

Pure nature - ski tours in the wider region

Natura allo stato puro - Sci alpinismo nella regione



Perfectly groomed winter hiking trails gently wind 
their way through the Bad Kleinkirchheim region.

Those trails that run alongside the cross-country skiing 
trails are particularly suitable for families with young 
children; others are more demanding, with romantic 
vistas of the village.  Whichever clearly marked trail 
you choose, you are sure to work up an appetite for 
some culinary regional highlights during this bracing 
exercise in the crystal-clear winter air.

Attraverso la regione di Bad Kleinkirchheim si snodano
dolcemente sentieri escursionistici invernali ben curati.

In tutta semplicità lungo le piste di sci di fondo oppure
cimentandosi in percorsi più impegnativi e suggestivi
con fantastici scorci panoramici sulla località. Una 
cosa accomuna però tutti i diversi sentieri ben segnalati:
il piacevole movimento all’aria pungente dell’inverno 
stimola la voglia di fermarsi per uno spuntino a base 
di prelibatezze regionali.

A vast, untouched landscape, soothing silence, 
glittering snow: expect your very own sunshine 
moments in the Nockberge Biosphere Park.

Discover this untouched winter landscape far from 
the busy slopes and enjoy the breath-taking panoramic 
views across the valley. Guides will take you and a small 
group through the magical winter landscape, focusing 
on the most stunning vantage points and always 
keeping an eye on your safety.

Vastità incontaminate, una pace armoniosa e la neve che 
luccica come per magia: venite a vivere splendidi momenti 
privati nel Parco della biosfera dei monti Nockberge.

Scoprite il paesaggio invernale incontaminato e lontano 
dalla confusione delle piste godendovi il panorama 
mozzafi ato sulla valle. Le guide accompagnano gli ospiti 
in piccoli gruppi attraverso il paesaggio innevato nei 
luoghi più belli dei monti Nockberge, garantendo 
sempre la loro sicurezza.

Winter hiking

Escursioni invernali

Snowshoe hikes

Ciaspolate



For a special sunshine moment in the region, try the guided snowshoe hike with a stopover 
in a traditional mountain hut serving regional specialties. Mulled cider from the region, 
„Frigga“ prepared at the open fi re, cheese from the hut‘s own dairy farm – an unforgettable 
way of tasting regional highlights surrounded by nature. 

And to end the day in style, you will be scooting back down the valley on a toboggan!

To register,      For online bookings, 
e-mail info@badkleinkirchheim.at    visit www.badkleinkirchheim.at
or call +43 (0)4240 8212

Uno splendido momento davvero speciale nella regione è la ciaspolata guidata con spuntino 
tradizionale a base di specialità regionali. Sidro brûlé della regione, frigga (specialità a base di 
uova, speck e formaggio) preparata sul fuoco all’aperto e formaggio di malga di produzione 
propria - prelibatezze regionali da gustare immersi nella natura. 

La giornata poi si conclude in un baleno: sfrecciando come saette a valle in slittino!

Iscrizioni all’indirizzo:    Prenotazioni online:
e-mail info@badkleinkirchheim.at   www.badkleinkirchheim.at
oppure al numero +43 (0)4240 8212

"Gourmet in the Snow" - 
snowshoe hike with traditional mountain cuisine

"Gourmet sulla neve" - 
Ciaspolata con delizie per il palato



Tearing down the mountains on a toboggan is an integral 
part of any winter holiday in the mountains. The Bad Klein-
kirchheim region off ers ideal conditions for tobogganing, 
at a pace that suits you.

4 tobogganing trails of varying levels of diffi  culty around 
Bad Kleinkirchheim off er something for everyone. A special 
service is available for the trail starting at the Unterwirthütte: 
let the tractor taxi take you to the starting point!

3 more tobogganing trails are located in Feld am See, 
completing our off er for all tobogganing enthusiasts.

Sfrecciare come saette sullo slittino è un ingrediente che non può 
mancare nella ricetta di una vacanza invernale in montagna ben 
riuscita. La regione di Bad Kleinkirchheim off re i presupposti 
ideali per gli sportivi e anche per gli appassionati dello slittino 
più tranquilli.

Intorno a Bad Kleinkirchheim ci sono 4 diverse piste per questo 
sport di velocità. Il tratto che porta alla baita Unterwirthütte off re 
un servizio particolare: il punto di partenza è comodamente 
raggiungibile con il taxi-trattore.

A Feld am See ci sono altre 3 piste che completano la variegata 
off erta per gli appassionati dello slittino.

Good for the cardiovascular system and good for the soul: 
cross-country skiing is an endurance sport with many 
benefi ts.

The 8km cross-country trail in Bad Kleinkirchheim is 
ideal for beginners and experienced cross-country skiers 
and suitable for skating as well as classic technique.

The 4km trail in Feld am See is particularly scenic: 
it leads across frozen Lake Brennsee, making for a 
truly unique sunshine moment!

È dimostrato che lo sci di fondo è uno sport di resistenza 
che fa bene al sistema cardiocircolatorio e anche alla 
psiche.

La pista di 8 km a fondo valle di Bad Kleinkirchheim off re 
i presupposti ideali per gli sportivi e anche per gli appassio-
nati di questa disciplina più tranquilli. La pista è adatta 
sia per la tecnica del pattinato sia per lo stile classico.

Molto suggestiva è la pista di 4 km di Feld am See che 
attraversa il lago ghiacciato di Brennsee off rendo un 
momento davvero splendido.

Tobogganing

Slittino

Cross-country skiing

Sci di fondo



What an experience!
The icy surface glitters in the winter sunshine while 
you glide across the ice almost noiselessly.

Ice-skating on a natural ice surface has a particular charm.
After long, frosty nights, a mirror-like layer of ice will 
form across Lake Brennsee, making you feel as if you 
are hovering above the water.

If you prefer a skating rink, the Kurpark in Bad 
Kleinkirchheim has a natural ice rink for shorter 
rounds that is ideal for children.

Che avventura! La superfi cie ghiacciata brilla sotto i raggi del 
sole invernale mentre i pattinatori spaziano per tutto il lago 
ghiacciato immersi quasi in un immacolato silenzio.

Pattinare su una superfi cie di ghiaccio naturale ha un fascino 
particolare. Dopo lunghe notti di gelo si forma sul lago Brennsee 
di Feld am See uno specchio di ghiaccio che dà la sensazione 
di galleggiare sopra l’acqua.

Chi preferisce pattinare su una pista vera e propria trova una su-
perfi cie di ghiaccio naturale presso il Kurpark di Bad Kleinkirch-
heim per dei brevi giri e un sacco di divertimento per i bambini.

A ride in a horse-drawn sleigh is surely the most romantic way 
of exploring the winter landscape around Bad Kleinkirchheim.

Wrapped in cosy blankets, with a woolly hat pulled down over 
your ears, off  you go into the fresh mountain air. At a leisurely 
canter, you will be taken through this breath-taking winter 
landscape to enjoy magnifi cent views of the gentle Alpine 
landscape of the Nockberge mountain range.

The soft snorting of the horses has an almost meditative 
quality and will transport you back to a time long gone.

A true sunshine moment for nature enthusiasts!

Una gita in carozza a cavalli attraverso il paesaggio invernale 
di Bad Kleinkirchheim è un’esperienza all’insegna del vero 
romanticismo.

Immersi nell’aria fresca di montagna, avvolti in una morbida 
coperta, con il cappuccio tirato fi n sopra le orecchie. Trottando 
ad una piacevole andatura alla scoperta del suggestivo paesaggio 
godendovi la fantastica vista sui dolci monti Nockberge.

Lo sbuff are regolare dei cavalli stimola quasi la meditazione e 
dà la sensazione di trovarsi immersi in un’altra epoca.
Un momento davvero splendido per gli amanti della natura!

Ice-skating

Pattinaggio sul ghiaccio

Ride in a horse-drawn sleigh

Gita in carozza a cavalli



Regional cuisine & rustic mountain huts

Offerta gastronomica regionale e baite tradizionali

Culinary sunshine moments between the Alps and the Adriatic Sea.

In the regional cuisine, you can taste the southern location of Bad Kleinkirchheim on the 
sunny side of the Alps. Traditional dishes meet the Mediterranean infl uence of the Alpine- 
Adriatic region, creating down-to-earth fl avours with that inimitable southern lightness.

Whether hearty, solid or Mediterranean: gourmets may look forward to regional 
products prepared at the highest level.

Explore the multi-faceted fl avours of this region in one of the 23 mountain huts and restaurants 
in the ski resort of Bad Kleinkirchheim or in one of the numerous restaurants in the region!

Splendidi momenti gastronomici tra Alpi e Mar Adriatico.

La posizione strategica di Bad Kleinkirchheim sul lato soleggiato delle Alpi si rifl ette anche nel
gusto della sua cucina. I piatti tradizionali risentono infatti delle infl uenze mediterranee della 
regione dell’Alpe Adria dando vita a pietanze tipicamente locali dalla leggerezza mediterranea.

Tra sapori decisi, sostanziosi o mediterranei, qui i veri gourmet possono gustare i prodotti 
regionali preparati ai massimi livelli.

Provate anche voi la varietà di gusti in uno dei 23 ristoranti e baite tradizionali del 
comprensorio di Bad Kleinkirchheim o in uno dei numerosissimi ristoranti della regione.



nock /spa

nock /spa

Discover the benefi cial properties of this unique region by immersing yourself in the 
thermal waters of Bad Kleinkirchheim.  

The healing, rejuvenating powers of the thermal waters of Bad Kleinkirchheim have 
been known for hundreds of years.  During the 18th century, it was mostly visitors 
„taking the waters“ who fl ocked to Bad Kleinkirchheim. Today, 2 state-of-the-art 
thermal spa facilities attract visitors and wellness enthusiasts.  

The Family & Health Spa St. Kathrein draws spa fans of all ages, whilst the 
Thermal Römerbad has always been the place for wellness enthusiasts to meet.

Scoprite l’unicità della regione, tuff atevi nelle piscine termali di Bad Kleinkirchheim.

Gli eff etti curativi e rinvigorenti dell’acqua termale di Bad Kleinkirchheim sono noti da 
centinaia di anni. Se nel XVIII secolo c’erano ancora ospiti che visitavano la località per le 
cure, oggi i due moderni centri termali della località attirano in egual misura famiglie 
con bambini e fan del wellness.

Le terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie sono un polo d’attrazione per grandi e 
piccoli amanti delle terme. I bagni Thermal Römerbad sono da sempre un ritrovo molto 
apprezzato dagli intenditori del wellness.



Family & Health Spa St. Kathrein

Terme St. Kathrein

With the largest water surface of any Carinthian thermal spa and the Nockberge slide, one of 
the longest in the country, fun for all age groups at the Family & Health Spa St. Kathrein is 
guaranteed. From the adventure pool, you can swim directly into the outdoor area, and 
there is also a children‘s pool with excellent visibility.

If you are looking for peace rather than adventure, the wellness pool off ers amazing views 
of the Nockberge mountain range. Reap the benefi ts of the pine relaxation room and its 
sun terrace, while a sauna session makes a perfect end to an active day in the region. 

Con la più ampia superfi cie d’acqua di tutte le terme in Carinzia e lo scivolo monti Nockberge, 
uno dei più lunghi della regione, il divertimento di grandi e piccini nelle terme St. Kathrein è 
davvero garantito.

Dalla vasca interna si passa direttamente all’area esterna nuotando, mentre per i piccoli 
ospiti c’è una vasca per bambini ben visibile.

Lontano dall’area divertimenti chi è in cerca di tranquillità può godersi una vista mozza-
fi ato sui monti Nockberge dalla vasca benessere. Scopri l’eff etto rigenerante del pino 
cembro nell’area relax in legno di cirmolo con annessa terrazza al sole.

Per rigenerarsi a fondo dopo una giornata ricca di emozioni nella regione non manca 
un’ampia zona saune. 



The Thermal Römerbad is a true wellness temple that off ers Alpine wellness facilities 
at the highest level.   

On an area of 12,000 square metres and on 3 levels, this is a one-of-a-kind sauna & 
wellness landscape. Diff erent theme saunas, steam baths, thermal spa pools and 
rest zones mean that guests are free to compile their individual wellness day.   

The outdoor pool off ers a particularly attractive view, with the World Cup downhill 
run „Kärnten - Franz Klammer“ seemingly close enough to touch!  

Gli appassionati delle terme scoprono il benessere alpino superlativo nel tempio del 
wellness Römerbad.

La zona saune e wellness si estende su una superfi cie di 12.000 metri quadri distribuita 
su 3 piani. Le più diverse saune a tema, bagni turchi, vasche di acqua termale e sale relax 
consentono agli ospiti di organizzare la giornata all’insegna del wellness a proprio 
piacimento.

Molto suggestiva è la vista dalla vasca esterna: da qui infatti sembra di toccare la pista 
di coppa del mondo “Carinzia - Franz Klammer” con un dito.

Thermal Römerbad

Terme Römerbad

bkb@gert_perauer



Summer in Bad Kleinkirchheim

Estate a Bad Kleinkirchheim

Feel the southern zest for life on the sunny side of the Alps: that‘s summer in Bad Kleinkirchheim!

Our range of summer activities is just as multi-faceted as our winter programme. Whether you prefer an active holiday in the 
mountains around Bad Kleinkirchheim or at the lakeside in Feld am See - unforgettable sunshine moments are guaranteed.

The gentle Alpine landscape of the Nockberge may also be explored by cable car during the summer months. From the mountain 
station, numerous hiking trails invite you to roam through this fascinating landscape. Passionate athletes may want to take their 
mountain bike up to the summit or try the gentler pace of an e-mountain bike tour. Full speed down Europe‘s longest Flow 
Country Trail. An exhilarating 15 km ride from the Kaiserburg mountain station to the valley! 

And after an active day out and about, immerse yourself in the soothing waters of the two thermal spas in Bad Kleinkirchheim 
or jump straight into Lake Brennsee!

Godersi la gioia di vivere mediterranea sul lato soleggiato delle Alpi: questa è l’estate a Bad Kleinkirchheim!

Anche l’off erta estiva della regione è altrettanto variegata come quella invernale. Tra attività in montagna intorno a 
Bad Kleinkirchheim e sport acquatici a Feld am See, splendidi momenti indimenticabili sono garantiti.

Il dolce paesaggio alpino dei monti Nockberge può essere esplorato anche in estate con gli impianti di risalita. Dalla stazione 
a monte partono, infatti, innumerevoli sentieri escursionistici che invitano ad intraprendere aff ascinanti tour alla scoperta 
del paesaggio. Gli sportivi possono conquistare le vette in sella alla mountain bike oppure con maggior comodità in un tour 
con l’e-bike. Discese mozzafi ato in MTB sul Flow Country Trail più lungo d’Europa: 15 km di scorrevole divertimento su due 
ruote dalla stazione d’arrivo della cabinovia Kaiserburg fi no in fondovalle.

Dopo una giornata ricca di avventure immergetevi per godervi il meritato relax in una delle due terme della località 
oppure direttamente sulle sponde del lago Brennsee.
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