
“Gourmet nella neve”
Vivere momenti magici sulle
racchette da neve

Bad Kleinkirchheim, inverno 2022/23

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.

Scoprite il mondo invernale dei Nockberge in modo diverso con questa visita guidata.
Dopo la salita con la funivia Maibrunn, dalla stazione d’arrivo inizia l'idillica escursione
con le racchette da neve insieme a Wolfgang Krainer, guida Natur Aktiv. Dopo soli cinque
minuti di cammino, ci si lascia alle spalle il caos e la frenesia per godersi l'incantevole
paesaggio innevato. Accompagnati dai racconti di Wolfgang sulla natura del Parco della
Biosfera UNESCO dei monti Nockberge e sulle montagne circostanti, si cammina con
rispetto attraverso il paesaggio invernale incontaminato.

Dopo 1,30 ore di cammino, si raggiunge la meta dell'escursione: il rifugio Klamerhütte
nella pittoresca alpe Feldpannalm. Dopo essersi riscaldati con vin brulé accanto al fuoco
scoppiettante, la tradizionale “Frigga” carinziana attende gli escursionisti. Si tratta di un
piatto tipico della cucina nostrana locale, a base di uova, speck e formaggio saporito, che
solitamente viene servito con pane rustico. L'agricoltore biologico Klaus Kohlweiss serve
la sua merenda carinziana (Kärntner Jause), dove i protagonisti sono formaggi di ogni
tipo, provenienti dal caseificio biologico Kaslabn di Radenthein, di cui Kohlweiss è socio
fondatore. Per concludere, arriva il dolce: il tradizionale "burro ripieno" (“gefüllte Butter”)
e un delizioso Reindling carinziano.

Poi si affronta una discesa in grande stile con lo slittino fino in valle. Una volta arrivati a
Feld am See, vi attende il bus navetta per fare ritorno a Bad Kleinkirchheim.



Date:
14 gennaio 2023 (sabato), 10 febbraio 2023 (venerdì), 18 febbraio 2023 (sabato),
4 marzo 2023 (sabato), 16 marzo 2023 (giovedì).
Punto di ritrovo:
Ufficio della Scuola di sci Krainer, Maibrunnenweg 11, 9546 Bad Kleinkirchheim
Orario di partenza | durata:
Dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00 circa| ca. 6 ore
Prezzo:
Adulti e bambini: € 82
L’offerta comprende:
Escursione guidata con racchette da neve e pasto al rifugio Klamerhütte all’alpe
Feldpannalm (bevande escluse), discesa in slittino e trasferimento in bus navetta
(escluso biglietto impianti di risalita).
Nota bene: la visita guidata si effettua in tedesco e in inglese.
Prenotazioni:
Ufficio turismo di Bad Kleinkirchheim: entro le ore 16:00 del giorno precedente al tel.:
+43 (0) 4240 8212 o per email: info@badkleinkirchheim.at
www.badkleinkirchheim.at
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