
Bike Kleinkirchheim
Dal monte al lago

La zona turistica di Bad Kleinkirchheim con “nock/bike” fa battere forte il cuore degli
appassionati del pedale! Con questo favoloso programma dedicato al turismo in
bicicletta, dalle escursioni guidate alle sessioni di training tecnico, Bad Kleinkirchheim
entusiasma sia i ciclisti sportivi, sia le famiglie regalando indimenticabili momenti di sole.

Tante occasioni per pedalare
Mountain bike, bici da corsa, bici elettrica o gita tranquilla per tutta la famiglia? La zona
turistica di Bad Kleinkirchheim “nock/bike” offre tanta varietà per ogni gusto: la rete di
percorsi autorizzati per mountain bike si estende per 750 km, con itinerari di ogni livello
di difficoltà, e si può abbinare ai percorsi intorno al lago Millstätter See. In tutto sono
2.300 i metri di dislivello per il downhill, e più di 1.000 quelli in salita. Mountain bike
normali o con motore elettrico si possono noleggiare facilmente presso alcuni centri
specializzati in paese oppure sul lago Millstätter See.
Itinerari per bici da corsa infinitamente belli: chi preferisce pedalare su una veloce
bicicletta da corsa, tra i monti Nockberge trova oltre 20 itinerari e la favolosa strada
panoramica alpina Nockalmstrasse con 52 tornanti. Per trascorrere indimenticabili
momenti di sole su e giù per i monti.

È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del flow country trail più lungo
d’Europa
Dopo quasi un anno di lavori, ormai manca poco all’inaugurazione del Flow Country Trail
più lungo d’Europa, per l’estate 2019 a Bad Kleinkirchheim per l’entusiasmo dei
mountain biker! Si sale comodamente in cabinovia sul monte Kaiserburg. Circa metà
delle cabine sono state modificate per garantire un rapido trasporto delle mountain
bike. Dal monte si scende a valle lungo il nuovo trail in ghiaia con curve paraboliche,
drop, bump e roller. I lavori sono iniziati già nel mese di maggio del 2018, con un
investimento di circa un milione di euro. Il trail ha una lunghezza di 15 km e un dislivello
totale di quasi 1.000 metri con una pendenza media del 8 %... un grande momento di
sole per gli amanti della mountain bike.



La partenza del trail si trova in mezzo al dolce ambiente alpino del parco dei Nockberge,
a 2.055 m di altitudine presso la stazione d’arrivo della cabinovia del Kaiserburg. Aree di
sosta lungo il trail invitano a fare splendide pause con vista sulle montagne dell’Austria
del sud. Un pregio particolare del Flow Country Trail: in alcuni punti lo si può
abbandonare per proseguire l’escursione su altri percorsi e trail della rete di itinerari per
MTB di Bad Kleinkirchheim.
Ma prima di affrontare il nuovo trail è opportuno affinare la propria tecnica: il percorso
scuola “nock/bike” di Feld am See, offre l’occasione di imparare la tecnica corretta su di
un anello di 400 metri di lunghezza con pumps ed elementi northshore, un campo di
radici e pietre, una scalinata e curve paraboliche. Inoltre a Bad Kleinkirchheim, presso la
stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg, sono in fase di preparazione un
percorso scuola di circa 1.000 metri quadrati e un pumptrack. Poi si potrà andare alla
conquista del Flow Country Trail e anche dei cinque fantastici Natur-Single-Trail della
zona turistica di Bad Kleinkirchheim.

Cosa si può desiderare di più per il cicloturismo?
Al centro di competenza “nock/bike” della scuola sportiva Krainer di Feld am See, da
oltre vent’anni gli sportivi trovano un’assistenza eccellente e guide esperte: oltre al
servizio noleggio biciclette normali o elettriche, tutti i giorni vengono proposte gite
guidate in mountain bike per gruppi divisi secondo la preparazione. Si può partecipare a
un corso professionale di tecnica di guida, oppure a una tranquilla escursione di prova. E
oltre al servizio noleggio, naturalmente non mancano il servizio riparazioni e il servizio
taxi per il recupero dei cicloturisti a fine gita.
Diversi bike-hotel certificati soddisfano ogni esigenza: oltre alla collaborazione con i
centri bike delle varie zone turistiche e con le loro competenti guide, negli alloggi
specializzati si può contare su dettagliate informazioni riguardo al cicloturismo nella
zona di Bad Kleinkirchheim, e anche sulla presenza di un locale apposito per lavare e
asciugare le biciclette, le scarpe e l’abbigliamento ciclistico. Ogni settimana viene
organizzato un tavolo riservato ai ciclisti, e in seguito c’è la possibilità di partecipare a un
training di prova per principianti. In questo modo è comodo e piacevole fare vacanze in
bicicletta!

Con la bici elettrica nel parco dei Nockberge
La zona turistica di Bad Kleinkirchheim “nock/bike” è un paradiso per gli amanti della
mountain bike e della bici da trekking, ma anche per gli appassionati della bicicletta
elettrica. All’insegna di "tour in bici senza tortura", si può andare alla scoperta del dolce
ambiente alpino del parco dei Nockberge anche con bici assistite, per divertirsi in sella
senza far fatica. In questo modo si risparmia il fiato per i panorami… mozzafiato che si



godono percorrendo la vasta rete di percorsi e piste ciclabili della zona di Bad
Kleinkirchheim.
Le biciclette elettriche si possono noleggiare in uno dei punti noleggio del paese,
affidandosi all’esperta consulenza del personale. Inoltre in tutta la zona di Bad
Kleinkirchheim si trovano a sufficienza stazioni di ricarica. La propulsione viene assistita
da una tecnologia raffinata: la forza esercitata sui pedali della bicicletta elettrica viene
moltiplicata in modo da affrontare senza problemi percorsi lunghi e ripide strade in
salita. Equipaggiati con una bicicletta del genere, si può partire agevolmente alla
scoperta di ogni angolo del parco dei Nockberge!

Natura incontaminata dal lago fino in vetta
Certe cose si possono vivere solo nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim “nock/bike”:
quando la voglia d’avventura sportiva si fa irresistibile, si può partire in mountain bike o
in MTB elettrica per conquistare le cime montuose del parco dei Nockberge. In tutto ci
sono cinque straordinari Natur-Single-Trail che entusiasmano i mountain biker con
diversi livelli di difficoltà: ce n’è per tutti i gusti e livelli di preparazione. Alcuni trail
raggiungono anche il Bikers Lounge sulla sponda del pittoresco lago Brennsee.

Straordinaria esperienza terme-montagne-lago
Dopo una giornata di sport, ci si può ritemprare e rilassare nelle terme di Bad
Kleinkirchheim: i bagni Thermal Römerbad e le terme di St. Kathrein per le famiglie e la
salute assicurano benefici momenti di sole.
I bagni Thermal Römerbad sono un’oasi di piacere che si estende su tre piani e un’area
di 12.000 m², con 13 saune termali, una spaziosa area massaggi e bellezza, e diverse
piscine termali. Grandi finestre panoramiche consentono una vista luminosa sulle dolci
montagne del parco dei Nockberge, proprio là dove poco prima si stava pedalando nel
bosco.
Nelle terme di St. Kathrein, completamente rimodernate e riaperte al pubblico nel 2017,
ci si può immergere nella superficie d’acqua termale più vasta della Carinzia: ben 1.200
metri quadrati. Uno scivolo lungo 86 metri promette divertimento per grandi e piccini.
Qui si possono gustare il tepore e il relax in ogni angolo: dall’area relax in legno di
cirmolo all’ambiente sauna profumato con le erbe alpine della zona.
Oltre alle due terme, l’incantevole lago Brennsee attira le famiglie e gli ospiti con le sue
acque rinfrescanti. Dopo un’emozionante giornata in bicicletta, si può liberare lo spirito
in pieno relax sulla riva del lago gustando la natura circostante. Chi ha ancora energie da
spendere può provare le esperienze di un vario programma di sport acquatici: dalla



canoa al windsurf, dalla barca a vela allo stand up paddling… o semplicemente una bella
nuotata in acqua. Ce n’è per tutti i gusti.
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La costruzione del Flow Country Trail più lungo d’Europa è resa possibile dal sostegno
dell’Unione Europea, della Repubblica Austriaca e del Land Carinzia:
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