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La regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, Tirolo Orientale

In sintonia con una natura incontaminata
Acque limpide, verdi alpeggi, aria fresca di montagna – qui il mondo è ancora
intatto. La regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale, a sud
della principale cresta montuosa delle Alpi, è uno dei paesaggi più incontaminati
di tutta l'Austria. Qui non si trovano grandi hotel e sentieri superaffollati, e non si
devono fare lunghe attese agli impianti di risalita. I turisti possono godersi un
soggiorno in un paesaggio naturale idilliaco, dall'autentico fascino austriaco. Le
valli e le località della regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo
Orientale, hanno conservato il loro aspetto naturale, lontano dal turismo di
massa.
Fanno parte della regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale,
l'Iseltal, la Virgental, la Defereggental e la Kalsertal. Dei complessivi 1.800 chilometri
quadrati di superficie del Parco Nazionale degli Alti Tauri, il più grande territorio
protetto dell'Europa centrale e della regione delle Alpi, 610 sono nel Tirolo Orientale, di
cui circa 350 chilometri quadrati nella zona centrale e 260 nella zona esterna del
territorio del parco nazionale. Situato nel cuore delle Alpi austriache, questo territorio,
luogo ideale di vacanza, si estende dalla catena dei Riesenferner, attraverso il
massiccio del Venediger, fino al Großglockner, che con i suoi 3.798 metri è la
montagna più alta della repubblica delle Alpi.
Nell'Iseltal vi sono Matrei in Osttirol/Huben e St. Johann im Walde. Matrei in Osttirol,
con i suoi 4.900 abitanti, è la località principale di questa regione di vacanza e riposo, il
centro dove si possono effettuare acquisti e raccogliere informazioni. Con circa 156
chilometri quadrati di territorio protetto, Matrei in Osttirol è il più grande comune del
parco nazionale dell'Austria. Nella stazione di montagna degli impianti di risalita della
Matreier Goldried, a 2.000 metri d'altezza inizia il sentiero panoramico Europa, molto
amato dagli escursionisti.
A nordovest, la Virgental, con i suoi due comuni Virgen, il "paese del sole", e
Prägraten, confina con il massiccio del Großvenediger. Qui, ai piedi della seconda
montagna più alta dell'Austria (3.674 metri) con il ghiacciaio più esteso delle Alpi
Orientali, si forma il più bel fondovalle delle Alpi orientali. Escursioni ed attività all'aria
aperta sono le principali proposte delle offerte turistiche. Così ci sono per esempio il
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"Sentiero dei sensi" a Virgen, inizialmente ideato per i non vedenti, e il primo sentiero
dell'acqua d'Europa nelle famose cascate Umballfälle, presso Prägraten, nel massiccio
del Großvenediger.
A sud si trova la Defereggental con i suoi tre comuni Hopfgarten, St. Veit e St. Jakob,
la località di vacanza più famosa del Tirolo Orientale. La meta di vacanze a nord delle
Deferegger Alpen è orgogliosa della sua natura intatta ed incontaminata lontana dal
turismo di massa. Lungo i più svariati sentieri tematici attraverso l'alta valle, sia i
giovani che gli anziani possono imparare a conoscere il mondo alpino.
La Kalsertal, lunga più di 20 km, circondata dal gruppo del Glockner e dello Schober, si
estende ad ovest della regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo
Orientale. Qui, a 1.325 metri d'altezza sul livello del mare, si trova la località Kals am
Großglockner, formata a sua volta da diversi paesi e piccoli villaggi. L'importante
località turistica è un famoso punto di partenza per meravigliose escursioni in
montagna, in particolare sul massiccio del Großglockner.
Nella regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri viene offerto tutto l'anno un ampio
programma di attività e di svariate manifestazioni. Vi sono numerose possibilità di
scelta soprattutto per gli sportivi e gli amanti della vacanza attiva. D'estate i turisti
possono approfittare degli oltre 1.300 chilometri di sentieri a tutte le altezze nelle
regioni del Großglockner e del Großvenediger oltre che di altri 60 sentieri a 3.000 metri
di altezza. Sentieri tematici, sentieri per mountain-bike e trekking in bicicletta, tennis,
pesca, equitazione, arrampicata, nuoto, diverse possibilità di praticare rafting,
canyoning e kajak completano l'offerta sportiva e di attività per il tempo libero.
Un'attrazione speciale è costituita dalla prima "scuola dell'acqua" d'Europa: dall'anno
della sua inaugurazione, nel 2000, questa scuola fornisce ai ragazzi interessati utili
informazioni sull'importanza dell'acqua.
D'inverno la regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale, si
trasforma in una mecca per gli amanti degli sport invernali: gli sciatori e gli appassionati
di snowboard possono approfittare di 955 chilometri di piste (Top Skipass Kärnten &
Osttirol), parchi di divertimenti con trampolini da salto, scivoli e Wave Ride ed una
seggiovia coperta a sei posti appena inaugurata a St. Jakob nella Defereggental. Gli
appassionati delle escursioni sugli sci a Kals am Großglockner possono trovare tutto
ciò che serve per soddisfare ogni loro desiderio. Gli amanti dello sci di fondo possono
approfittare di 160 chilometri di piste di fondo – in parte a doppio binario ed in parte per
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passo pattinato – su 26 tracciati

attraverso il mondo alpino invernale del Tirolo

Orientale. Coloro che amano i piaceri invernali più tranquilli, in tutte le località della
regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale, trovano il punto di
partenza ideale per romantiche passeggiate invernali attraverso il paesaggio innevato.
La regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale, è una meta di
vacanza ideale specialmente per le famiglie con bambini piccoli. Numerose attività
appassionanti e tante possibilità di escursioni offrono un grande svago agli amici della
natura, soprattutto ai più piccoli. Attività ed attrazioni classiche come giri in pony,
grillparty, miniplayback show e numerosi parchi giochi per bambini danno slancio alle
vacanze estive. I coraggiosi possono approfittare di un tour avventura di due giorni
con i ranger del parco nazionale. Programmi pedagogici ambientali ed artistici, come i
"Wasser-Kids" nella stazione di ricerca di Langstauden e corsi di acquerello e disegno
per bambini, stimolano la curiosità e la fantasia dei piccoli. D'inverno diverse scuole di
sci e parchi giochi sulla neve offrono un gran divertimento sulla neve e sulle piste. Per
esempio il Bobo's Kinderclub a Matrei in Osttirol, il parco giochi invernali per bambini
con il nastro trasportatore "tappeto magico" a Matrei in Osttirol e a St. Jakob nella
Defereggental, o il paradiso dei bambini "Dorferfelder" a Kals am Großglockner per ore
serene e spassose sulla neve. In gare di sci adatte alla loro età, i piccoli sciatori
possono dimostrare ciò che hanno imparato.
Oltre alle attività sportive, non mancano nemmeno manifestazioni culturali e sulle
usanze del luogo. La "Feuer und Eis" a Kals am Großglockner, l'"Almrosenfest" a
Defereggental, il raduno speedster a Virgen o la "Giornata dell'aeromodellismo" a
Matrei in Osttirol: di occasioni per riunioni amichevoli e per feste sfrenate nella regione
del Parco Nazionale degli Alti Tauri ce ne sono decisamente a sufficienza.

Ulteriori informazioni
Al sito Internet www.alavia.net, nell'"Area stampa" potete trovare i comunicati stampa e il
materiale fotografico. Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
Regione del Parco Nazionale degli
Alti Tauri, Tirolo Orientale
Doris Erlsbacher
A-9963 St. Jakob im Defereggental
Telefono: +43(0)4873-63600
E-Mail: doris.erlsbacher@hohetauern-osttirol.at
Internet: www.hohetauern-osttirol.at

alavia gmbh – marketing & communication
Sandra Gässler
Volmerswerther Straße 53
D-40221 Düsseldorf
Telefono: +49(0)211-300654-33
E-Mail: press.hohetauern-osttirol@alavia.net
Internet: www.alavia.net
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Breve panoramica della regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo
Orientale

Kalsertal:

610 km2, di cui quasi 350 nella zona centrale e 260 nella
zona esterna
a sul della principale cresta montuosa delle Alpi
216 km da Monaco, 179 km da Innsbruck
Iseltal, Virgental, Defereggental, Kalsertal
Matrei in Osttirol/Huben (1.000 m): 4.900 abitanti
St. Johann in Walde (750 m): 300 abitanti
Virgen (1.200 m): 2.126 abitanti
Prägraten am Großvenediger (1.312 m): 1.274 abitanti
St. Jakob (1.389 m): 1.008 abitanti
St. Veit (1.500 m): 791 abitanti
Hopfgarten (1.107 m): 839 abitanti
Kals am Großglockner (1.325 m): 1.340 abitanti

Hotel/Pensioni/Alberghi:
Rifugi/Ostelli:
Locatori privati:
Case di vacanza:
Campeggi:
Ristoranti/Trattorie:

178
43
279
498
4
91

Impianti di risalita:

Impianti di risalita di Kals am Großglockner
Impianti di risalita di St. Jakob in Defereggen
Impianti di risalita Matreier Goldried (pista da sci
illuminata fino alle ore 24,00)
Sigillo di qualità delle piste tirolesi
90 km
160 km – Sigillo di qualità delle piste di fondo tirolesi
parchi di divertimenti con trampolini da salto, scivoli e
Wave Ride

Estensione:
Posizione:
Distanze:
Valli/Località:
Iseltal:
Virgental:
Defereggental:

Chilometri di piste:
Piste di fondo:
Snowboard:
Sentieri per escursioni:

1.300 km – 14 sentieri a tema fonti di importanti
informazioni sulla fauna, la flora, l'acqua, ecc.

Ulteriori informazioni
Al sito Internet www.alavia.net, nell'"Area stampa" potete trovare i comunicati stampa e il
materiale fotografico. Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
Regione del Parco Nazionale degli
Alti Tauri, Tirolo Orientale
Doris Erlsbacher
A-9963 St. Jakob im Defereggental
Telefono: +43(0)4873-63600
E-Mail: doris.erlsbacher@hohetauern-osttirol.at
Internet: www.hohetauern-osttirol.at
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