
Sci in esclusiva
al sorgere del sole
con il leggendario Franz Klammer

Bad Kleinkirchheim, inverno 2022/23

Conoscere di persona Franz Klammer, il “kaiser” dello sci, a Bad Kleinkirchheim…
veri e propri momenti di sole.

Quando si parla della zona di Bad Kleinkirchheim, si evoca quasi in automatico il nome
di un leggendario campione di sci: Franz Klammer! I ricordi della sua prima risalita in
skilift, della sua prima vittoria in Coppa Europa sulla pista "K70", all'età di 18 anni, o
delle serate al rifugio in compagnia di amici e familiari, sono ciò che lega
profondamente Klammer a questa stazione di sport invernali.

Che ne dite di un incontro personale con lui? Si può fare con il programma "Ski vor
9". Bad Kleinkirchheim, la patria sciistica di Klammer, invita a conoscere dal vivo
l'idolo di molte generazioni. Lasciare per primi le tracce degli sci sulle piste appena
preparate, in compagnia del grande campione olimpionico, è un’esperienza che si può
vivere in esclusiva con il programma Early Morning Skiing. Al sorgere del sole, il grande
sciatore vi darà consigli per disegnare curve perfette in carving e racconterà aneddoti
divertenti e appassionanti.

Situato sul versante al sole delle Alpi, il comprensorio sciistico di Bad Kleinkirchheim
offre oltre 100 chilometri di piste perfettamente preparate: dall'ampia pista per famiglie
alla pista nera di Coppa del Mondo "Kärnten - Franz Klammer". Venite a vivere il vostro
personale momento di sole con il “kaiser” dello sci, inclusa pausa per rifocillarsi al
rifugio.

"Ski vor 9" sciare in compagnia di Franz Klammer
Avete sempre sognato di scendere lungo la pista di Coppa del Mondo insieme a Franz
Klammer e di avere la pista tutta per voi nelle ore più belle del mattino? Allora prenotate
subito un biglietto esclusivo "Ski vor 9 mit Franz" (Sciare prima delle 9 con Franz) a Bad
Kleinkirchheim!
Date: 3 gennaio, 7, 14 e 21 febbraio 2023



Informazioni e prenotazioni
info@badkleinkirchheim.at oppure per telefono: +43 4240 8212
www.badkleinkirchheim.at

E cosa si fa fuori dalle piste?

Oltre al gran divertimento dello sci, 60 km di sentieri invernali, 6 piste naturali per
slittini, escursioni con le racchette da neve e gite in carrozza a cavalli offrono
esperienze avventurose sulla neve.

Dopo una giornata invernale di sport e movimento a Bad Kleinkirchheim, i bagni
Thermal Römerbad e le Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie vi invitano a
godere degli effetti curativi dell'acqua termale. Questo "piacere termale per DUE" è
unico in Austria. All'insegna del motto "due terme in un solo paese", gli amanti del
wellness vivono momenti di completo relax.

Ai bagni Thermal Römerbad gli ospiti trovano puro relax nell’ambiente sauna e wellness
su 12.000 metri quadrati. Le Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie offrono
1.200 metri quadrati di divertimento in acqua e vantano la più grande superficie
d'acqua termale della Carinzia. Le famiglie sono entusiaste dello scivolo acquatico lungo
86 metri. Le esperienze emozionanti alle terme qui sono garantite.
Nella zona turistica di Bad Kleinkirchheim, la sicurezza nelle vacanze invernali è una
priorità assoluta. Tutti gli albergatori hanno a cuore il rispetto delle misure in vigore per
la lotta al Covid 19.

Momenti magici: “Gourmet nella neve” com’era una volta

Veri momenti di sole come una volta: vivere l'idillio invernale del Parco della Biosfera
UNESCO dei monti Nockberge, lontano dalle piste da sci, diventa un'esperienza
emozionante in compagnia di Wolfgang Krainer, guida Natur Aktiv. Durante le escursioni
con le racchette da neve, si lasciano le prime tracce sui pascoli alpini ammantati di neve
fresca, e poi si va a rifocillarsi e scaldarsi accanto al fuoco nel rifugio Klamerhütte,
all’alpe Feldpannalm. L'agricoltore biologico Klaus Kohlweiss serve in tavola una tipica
merenda carinziana e la saporita "Frigga" prima di affrontare la divertente discesa a
valle con lo slittino.

Date:
Sabato 14 gennaio 2023, venerdì 10 febbraio 2023, sabato 18 febbraio 2023,
Sabato, 04 marzo 2023, giovedì, 16 marzo 2023

mailto:info@badkleinkirchheim.at
http://www.badkleinkirchheim.at/


Avvento a Bad Kleinkirchheim

Chi è in cerca di fiocchi di neve, artigianato tradizionale e momenti di tranquillità nel
periodo che precede il Natale, trova senz’altro ciò che cerca al “Kleinkirchheim Advent”,
il mercatino di Natale di Bad Kleinkirchheim. Dal 26 novembre apre i battenti il piccolo e
incantevole villaggio natalizio di fronte alle Terme di St. Kathrein per la salute e le
famiglie.
(dal 26 novembre al 17 dicembre, il sabato dalle ore 16:00 alle 20:00).
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