Erlebe vielfältige Weiten.

SENTIERI PER
IL PIACERE
ED IL RELAX
Trekking & Ciclismo
www.hiking-biking.com/it

I SENTIERI SCONFINATI ALLA
FONTE DEL PIACERE
L‘uomo può separare a propria volontà, ma la natura ci dimostra in continuazione che non riconosce i confini stabiliti. La sua bellezza e la continua germogliazione sono, infatti, illimitate, il che vale anche per i resti
della lunga storia, a volte comunemente condivisa.
L‘uomo può separare a propria volontà, ma la natura ci
dimostra in continuazione che non riconosce i confini
stabiliti. La sua bellezza e la continua germogliazione
sono, infatti, illimitate, il che vale anche per i resti della
lunga storia, a volte comunemente condivisa.
Si può incontrare una prova evidente di questa tesi
nella Stiria austriaca e nella Slovenia nord-occidentale.
Accingendosi a conoscere la provincia sia a piedi sia in
bici, ad ogni passo è possibile vedere, vivere, provare e
soprattutto saggiare questo splendido paese: il vino, le
mele, le zucche ed altre particolarità culinarie.

Lasciate che la natura vi conduca nel proprio regno, sulle alte cime della montagna Dachstein, in forre profonde, lungo limpidi laghi o frutteti con mele succulente ad
oriente, fino a montagne e pascoli o romantici vigneti.
Nonostante la lontananza, le città di Graz e Maribor
sorprendono anche per le peculiarità comuni: entrambe
giacciono accanto ai fiumi, vantano una ricca storia,
cultura e numerose curiosità.
La Stiria austriaca e la Slovenia nord-orientale hanno
numerose facce, inquanto accomunano esperienze
adrenaliniche, la soavità e la sventatezza della vita. In
tutte le stagioni dell’anno accolgono a mani aperte le
famiglie con bambini.

Sul sito www.hiking-biking.com/it sono indicati i percorsi più
belli e numerosi consigli per trascorrere le vacanze.

sui sentieri da trekking e piste ciclabili più belle, sui giri in
mountain bike nella regione della Štajerska e della Slovenia
nordorientale sono a disposizione sul sito internet

www.hiking-biking.com/it

COME RAGGIUNGERCI?

Graz e i suoi dintorni
Graz è una cittadina incomparabile dalle numerose facce, inclusa nel patrimonio mondiale UNESCO, la città dai tetti rossi con la tipica torre con
l’orologio. La capitale austriaca del piacere unisce il futurismo alla storia, lo
splendore delle montagne, quale lo Schöckl, le esperienze in bicicletta, come
ad es. la pista ciclabile lungo il Mura.

La ciclabile
lungo il
fiume Mur

La pista ciclabile lungo il Mura con l’estensione in
Slovenia è lunga 425 km e viene reputata dagli
appassionati come uno dei percorsi lungofiume
più belli nel mondo alpino. 4

MARIBOR – POHORJE

La regione del Pohorje di Maribor è abbracciata dalla splendida
natura del massiccio montano del Pohorje e circondata da pittoreschi vigneti. La città lungo il Drava offre possibilità straordinarie per la
pratica di attività sportive. Rimarrete entusiasti dalla lunga tradizione
di produzione del vino dalla vite più antica al mondo, dalla storia
sorprendentemente ricca e dall’eccelsa cultura.

LA CICLABILE
LUNGO IL
FIUME DRAVA

La pista ciclabile lungo il Drava con il
contrassegno internazionale R1 viene
annoverata per le sue bellezze naturali
e per la varietà culturale tra le piste
ciclabili più belle in Europa.
8

In automobile: molti sentieri conducono dalla Stiria austriaca
alla Slovenia nordorientale: www.map24.com
Consigliamo di arrivare in treno, evitando lo stress e fastidiosi
ingorghi: www.oebb.at o www.slo-zeleznice.si
Con l’aereo: all’aeroporto Graz Kalsdorf atterrano i voli di
numerose compagnie aeree www.flughafen-graz.at

TEMPO
Le informazioni sulle condizioni meteorologiche sono a disposizione sul sito internet www.wetter.info (condizioni meteo
in Europa) e www.zamg.ac.at (condizioni meteo in Austria).

GUIDE & CARTE GEOGRAFICHE
• 1, Il sentiero oltre lo Schöckl
Il massiccio montano dinanzi alle porte della città offre varie
possibilità: il sentiero di 12,3 km che collega le località St.
Radegund e Semriach è solo una di queste. Se il giro è troppo impegnativo si può accorciarlo e prendere la funivia.
• 2, Visita della città in bici in compagnia
della guida turistica
Montate in bici ed esplorate le peculiarità più belle della
capitale austriaca del piacere: splendide ville, cortili, la
galleria culturale denominata “Friendly Alien” ed il castello
Eggenberg.

GRAZ, capitale DEL GUSTO

• 3, bikeCULTure Region Graz
Dai campionati mondiali di mountain bike nel 2009 (UCI
Mountainbike Marathon-WM) in poi Graz con il suo circondario offre ottimi sentieri per trekking e piste ciclabili sullo
Schöckl, piacevoli rifugi per ciclisti estremi (CULTure Points)
e molto altro ancora.
Ulteriori informazioni:
Graz Tourismus & Region Graz
8010 Graz, Austria, T +43 / 316 / 8075-0
info@graztourismus.at, www.graztourismus.at
info@regiongraz.at, www.regiongraz.at

Questo titolo lusinghiero andava guadagnato. Verificate di persona nei mesi estivi nel nucleo storico durante l’evento “Il lungo
tavolo del piacere” (Lange Tafel des Genusses) e constaterete che Graz porta meritatamente questo nome.
www.genusshauptstadt.at

Andare in bici è comodo grazie alla lieve discesa e rappresenta un piacere straordinario, in quanto si passa vicino a
numerosi rifugi che offrono prelibatezze culinarie. Il sentiero
parte dal parco nazionale Hohe Tauern, si snoda lungo il
fiume Mura fino alla regione delle viti e delle sorgenti calde.
A nord si possono ammirare soprattutto le montagne ed
i pascoli, a sud la vista si apre sui campi di zucche, sulle
zone paludose e sui vigneti. In mezzo giace Graz, la capitale
austriaca del piacere, con la sua atmosfera ammaliante che
completa perfettamente le impressioni acquisite nella natura
del circondario.
Ulteriori informazioni: Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.murradweg.com,
www.steiermark.com/it

• 5, Trasversale ciclistica del Pohorje
Intraprendete la trasversale lunga 75 km che varca il Pohorje
con punto di partenza presso la chiesa di Sv. Bolfenk. Vi
condurrà in cima ed ai piedi del Kremžarjev vrh in Carinzia.
• 6, Sentiero da trekking fino alla Carinzia
Il sentiero da trekking è lungo 54 km e rappresenta, a dir
il vero, un segmento del sentiero alpino sloveno lungo la
trasversale slovena più variegata.
• 7, Percorso ciclabile “Vite antica”
Inoltratevi lungo i 37 km di sentieri nel cuore dei vigneti,
degustate la prelibata offerta e colorate la propria giornata
con variopinte tonalità!

Ulteriori informazioni:
TIC Maribor
2000 Maribor, Slovenia
T +386 / 2 / 2346611
tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si

PARTICOLARITÀ - BIKE PARK POHORJE
Lo Specialized Bike Park Pohorje è concepito esclusivamente
per i ciclisti assetati di esperienze adrenaliniche. È possibile
scegliere tra cinque programmi differenti (Flow Trail, Speed
King, Freeride Sector, WC DHI Trail, 4X Track) e mettersi alla
prova sulla pista MTB lunga 12 km!
www.bikegreen.si

Il suo inizio si trova in Italia, passa per la Carinzia, per proseguire poi in Slovenia, attraverso le città di Dravograd, Maribor
e Ptuj, fino al confine sloveno-croato presso Ormož. A causa
della costituzione del terreno e delle salite in parte molto
impegnative, la parte slovena del percorso viene consigliata
soprattutto agli sportivi ben equipaggiati. La possibilità di
navigare con le zattere sul fiume Drava rappresenta una vera
avventura. È possibile viverla in tre punti del fiume, dai quali gli
zatterieri vi conducono sicuramente lungo il corso del fiume.
Ulteriori informazioni:
TIC Dravograd: T +386 / 2 / 8710285
info.dravograd@kanet.si, www.koroska.si
TIC Maribor: T +386 / 2 / 2346611
tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si
TIC Ptuj: T +386 / 2 / 7796011
info@ptuj.info, www.ptuj.info

Nelle librerie e nei negozi meglio riforniti è possibile acquistare numerose carte geografiche e guide delle case editrici
Kompass e Rother, quest’ultima incentrata sulle zone montane. Potete ordinarle anche tramite i siti internet
www.kompass.at o www.rother.de
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Tomo Jeseničnik. Grafische Ideazione grafica: www.infect.cc, Testo: Susi
Hauenstein, Stampa: Klampfer Universitätsdruckerei, Aggiornato nel mese di
febbraio 2011-02-23

Gesäuse &
Hochsteiermark

Dachstein,
Ennstal &
Ausseerland

Questa regione è fatta apposta per gli
appassionati della natura incontaminata e
romantica: le possenti vette, i laghi puliti, le
splendide cascate, migliaia di chilometri di
sentieri da trekking, piste ciclabili e pareti da
arrampicata. Tutto l’anno vi attendono una
ricca cultura e soprattutto il piacere assolu-

• 9, Acqua incazzarsi - dalla località
Unterzal al lago Riesachsee
A soli sette chilometri si trova il 1. sentiero da trekking
geografico nazionale che conduce alla cascata Riesachwasserfall alta 70 m. Il sentiero sale quindi attraverso la forra
Höll, accanto alla montagna Gföllner Alm, per arrivare
all’incantevole lago Riesachsee.
• 10, Ramsau - gita trekking lungo i cinque rifugi
Questo sentiero da trekking è molto adatto alle famiglie
con bambini. Ai piedi del massiccio montuoso Dachstein vi
attendono cinque rifugi che coccolano i propri ospiti con
saporite pietanze caserecce ed uno splendido panorama:
le vette delle montagne, i prodotti caseari e molto altro
ancora. Questo sentiero circolare è lungo 14 chilometri. Se
vengono a mancare le forze si può arrivare al traguardo in
corriera.

Il parco nazionale austriaco più recente Gesäuse
incanta con forre, torrenti, sentieri da trekking e
rappresenta un autentico paradiso per gli scalatori. In
mezzo a questo splendido paesaggio si erige un possente monastero Stift Admont, nelle vicinanze (Hochsteiermark) si trova anche la nota basilica Mariazell
circondata da pittoresche montagne con il massiccio
montano Hochschwab. Benvenuti nel mondo del
piacere e del comfort.

LA CICLABILE
LUNGO IL
FIUME ENNS 12
• 11,Altausseer See – Sentiero attorno al lago
Sentiero su terreno senza salite e natura incantevole. Attorno al lago Altausseer See e vicino alle montagne Loser e
Trisselwand si snoda un sentiero di sette chilometri adatto
anche ai bambini.
Ulteriori informazioni:
Schladming-Dachstein, www.schladming-dachstein.at
8970 Schladming, Austria, T +43 / 3687 / 23310
Ramsau am Dachstein, www.ramsau.com
8972 Ramsau am Dachstein, Austria, +43 / 3687 / 81833
Ausseerland-Salzkammergut, www.ausseerland.at
8990 Bad Aussee, Austria, T +43 / 3622 / 54040-0

• 13, Forra Palfauer Wasserlochklamm
Lungo un solo chilometro si susseguono canyons, cavità
rocciose e cinque stupende cascate. I bambini rimarranno
entusiasti di questa gita didattica in natura. La grotta con
acqua con la sorgente del torrente Palfauer Wasserloch è la
più grande della Stiria austriaca.

La pista ciclabile lungo il fiume Enns collega le località Flachau
ed Enns accanto al Danubio, valica il fiume Schladming
che ospiterà nel 2013 i campionati mondiali di sci alpino, il
parco naturale Gesäuse ed il Sudalpino. Su 262 chilometri si
estendono le possenti montagne ed i torrenti mormoranti, i
romantici villaggi e le città storiche che irradiano cultura e offrono prelibatezze culinarie. Tutti i ciclisti rimangono affascinati dinanzi al panorama unico ed al torrente rumoreggiante
nel parco nazionale Gesäuse che si fa strada con fatica nel
suo percorso per la valle stretta tra le montagne. Delle brevi
salite fanno guadagnare quota, il che consente di ammirare le
maestose catene montagnose.

• 14, Sentiero alpino da trekking che conduce ai camosci ed alle stelle alpine
Questo percorso lungo 13 km vi assicura un piacere assoluto
ed è uno dei numerosi sentieri nel circondario del massiccio
Hochschwab. Durante il cammino scorgerete sicuramente
qualche camoscio e godrete ammirando i panorami con le
maestose vette.

Ulteriori informazioni:
Steiermark Tourismus, 8042 Graz, Austria,
T +43 / 316 / 4003-0, info@steiermark.com,
www.ennsradweg.com, www.steiermark.com/it

MOUNTAIN BIKE
www.steiermark.com/it

LA MURTAL

I monti Tauerngipfel, Zirbitzkogel, Seetaler Alpen e Gurktaler
Alpen sono attraenti tutto l’anno
e garantiscono bellissime svariate esperienze di trekking tra gli
800 ed i 2.700 metri di quota.

• 15, Schneealmtour
Immaginate di stare in cima ad una montagna innevata in
mezzo al parco nazionale Mürzer Oberland, godendo la
vista che nelle giornate di bel tempo si estende addirittura
fino a Vienna ed ai monti Dachstein. Questo percorso collega una passeggiata rilassante con le prelibatezze caserecce
servite nel rifugio alpino.

• 16, Sentiero lungo le cime degli alberi
Lungo i 2,5 km di sentiero attraverso i boschi è possibile
salire la scala e, grazie alle alte costruzioni in legno, toccare
quasi le cime degli abeti e dei larici, godendo un panorama
mozzafiato.
• 17, Via Natura
Nel parco nazionale Zirbitzkogel-Grebenzen impariamo a
“leggere la natura” in un modo particolare, in quanto ci
conduce alla conoscenza della sua essenza. Il sentiero è lungo 130 km ed è percorribile in 11 tappe, ognuna di queste
rappresenta un’esperienza del tutto particolare.

Ulteriori informazioni:
Alpenregion Nationalpark Gesäuse
8911 Admont, Austria, T +43 / 3613 / 21160-10
info@gesaeuse.at, www.gesaeuse.at
Hochsteiermark
8670 Krieglach, Austria, T +43 / 3855 / 45570-0
tourismus@hochsteiermark.at, www.hochsteiermark.at

LA STIRIA ORIENTALE &
Le terme della Stiria

La regione della Stiria orientale austriaca viene chiamata anche “il giardino dell’Austria”. Ci offre salute e ricreazione: i sentieri da trekking
e le piste ciclabili fino ai luoghi più belli, nei quali lasciarsi coccolare.
Nel paese delle sorgenti calde si trovano numerose sorgenti benefiche, un autentico paradiso per i ciclisti, si possono gustare le bontà
caserecce offerte nelle fattorie disseminate lungo le strade del vino.

• 19, Alpannonia
Il nome Alpannonia indica una rete di 120 km di sentieri
nella regione più orientale delle Alpi, con numerosi stupefacenti punti panoramici, un paesaggio variopinto, in mezzo
ad una natura dal fascino particolare.
• 20, Marcia lungo i rifugi alpini in
vetta al monte Hochwechsel
Dal rifugio Mönichwalder Schwaig ci si incammina sul percorso circolare verso la cima del monte Hochwechsel. Lungo
i 21,9 km di sentiero si rimane incantati dal panorama da
sogno e dall’abbondanza di prelibatezze offerte dai rifugi
alpini.

• 23, La strada del vino dei sensi
Incamminatevi lungo il sentiero di 14 km per le colline di
origine vulcanica nella zona della Stiria austriaca sudorientale,
godetevi la vista sui vigneti, il profumo di sambuco, la ricca
scelta di mescite di vino e numerose altre esperienze sensuali.

• 21, Gita alpinistica - Almenlandtour
Sommeralm e Teichalm coprono il maggiore territorio
montano coltivato in Europa. I 17,7 km di sentiero su queste
due montagne sono talmente unici, da risultare incomparabili con altri percorsi da trekking. Il sentiero è ottimamente
tracciato e perciò è il dislivello appena percettibile.
Ulteriori informazioni:
Oststeiermark, der Garten Österreichs
8263 Großwilfersdorf, Austria, T +43 / 3385 / 21090
info@oststeiermark.com, www.oststeiermark.com
Steirisches Thermenland
8263 Großwilfersdorf, Austria, T +43 / 3385 / 66040
info@thermenland.at, www.thermenland.at

• 24, Il sentiero del traminec Klöch
Intraprendiamo il percorso circolare presso l’enoteca che si
distende lungo 12,4 km tra le bellezze della regione del vino.
Lungo il percorso accumuliamo le forze e godiamo in ogni
singolo tratto di questo percorso rilassante.
• 25, L’impronta del cuore
Vivete l’amore e la sensualità della natura in compagnia del
vostro partner. Nel romantico parco delle terme Bad Gleichenbarg si trova il vasto parco idilliaco, attraverso il quale conduce
un sentiero di 7,5 km con rifugi che toccano l’anima.

• 27, Ciclismo nella località di
Bad Radkersburg e circondario
Il godere la vita, così caratteristico per le località meridionali,
si unisce in questa fonte di sorgenti calde alla modernità ed
alla tradizione. Scegliete questa pista ciclabile attraverso il
romantico paesaggio e visitate anche le località slovene.
• 28, Pista ciclabile lungo il fiume Raab
Questa pista ciclabile lunga 108 km conduce dalle montagne attraverso il “giardino dell’Austria”, come viene chiamata
la regione della Stiria austriaca orientale, alla ridente regione
delle sorgenti calde, il tutto nell’intento di godere la vita e la
natura.
• 29, Pista ciclabile lungo la valle del fiume Feistritz
Rappresenta un ottimo modo per conoscere la patria del
poeta Peter Rosegger che questi ha denominato “Waldheimat” ovvero “patria del bosco” a causa appunto delle
ricche foreste. Il percorso è lungo 103 km ed è in leggera
discesa. Per questo motivo si impiega poca fatica ad arrivare
nel paese delle mele, dei vigneti e delle sorgenti calde.
• 30, Pista ciclabile alle sorgenti calde
Castelli, palazzi, zone paludose, vigneti assolati, numerose
sorgenti calde e mescite di vino: la regione delle sorgenti
calde vi attende con la sua ottima rete di piste ciclabili,
pronta ad entusiasmarvi.

• 26, Il sentiero dl piacere fino al castello Riegersburg
Dalla sua posizione dominante sopra la valle ci saluta il castello
di Riegersburg, attorno al quale si distendono due sentieri,
di 7 e 14 km, che conducono fino a luoghi con straordinarie
offerte culinarie, come ad esempio la fabbrica di cioccolato
Zotter o la distilleria Gölles.

PECULIARITÀ –
le piste ciclabili del piacere

PARTICOLARITÀ – castello Riegersburg

Abbiamo preparato per voi tredici piste ciclabili variegate
attraverso la Stiria orientale ed il paese delle sorgenti calde.
www.thermenland.at

Il possente e orgoglioso castello di Riegersburg è stato costruito 850 anni fa. Si trova al centro della provincia nota per i numerosi
castelli e palazzi. Su questo percorso si trovano addirittura 18 antichissime curiosità dalla ricca storia. www.riegersburg.com

Ulteriori informazioni:
Urlaubsregion Murtal
A-8750 Judenburg, Austria
T +43 / 3572 / 44249
urlaub@murtal.at, www.murtal.at

PARTICOLARITÀ – TOUR DE MUR

PARTICOLARE: LA BASILICA MARIAZELL

Si impiegano tre giorni per giungere dal comune St. Michael nella regione di Salisburgo fino alla città Bad Radkersburg,
tra queste si trovano le località di Fohnsdorf e Graz che possono essere anche mete di gite di un giorno. www.tour-de-mur.at

www.mariazell-info.at

• 22, Sentiero lungo la regione delle pere Hirschbirnwanderweg
Nel parco nazionale Pöllauer Tal si può ammirare quest’antica
varietà di pera denominata “Hirschbirne”. Gli 11,5 km di
sentiero da trekking che rappresentano un’esperienza indimenticabile anche per i bambini, ci coccola con larghi sentieri
e splendidi boschi misti. Visitate anche la romantica chiesa di
Pöllauberg, meta di pellegrinaggio.

• 18, Percorso circolare lungo i tre
laghi nella regione Turracher Höhe
Questo meraviglioso percorso da trekking lungo 7,6 km
nel parco nazionale Nockberge è un’esperienza unica e
indimenticabile per le famiglie con bambini, in quanto passa
accanto ai tre laghi che ci sorprendono con i loro colori
differenti.

• 36, Sentiero panoramico lungo il confine
Il sentiero panoramico lungo il confine rappresenta la più
importante tra le numerose possibilità di trekking nella
parte meridionale della Stiria austriaca nella zona confinaria
con la Slovenia. Sui suoi 64 chilometri garantisce viste straordinarie, come promette già il nome del sentiero.

LA STIRIA MERIDIONALE
& OCCIDENTALE
Necessitiamo dei seguenti ingredienti: un paesaggio affascinante, una mandria di cavalli lipizzani, un po’ di olio di semi
di zucca, il tutto condito con ottimo vino e persone ospitali.
Solamente in questo modo è possibile esprimere le sensazioni
acquisite durante la permanenza nella Stiria austriaca meridionale & occidentale. Nasce spontanea la domanda: “Quando
andiamo a visitarla?”.

• 31, Percorso culinario per il comune di Ligist
Questo percorso particolarmente attraente, lungo a piacere
4,4 o 11 km, conduce lungo numerose fattorie, apicolture,
luoghi dove assaggiare il liquore di mirtilli e mescite di vino.
• 32, Sentiero da trekking attraverso la
forra del fiume Sulm
Si distende su 5,5 chilometri di percorso non impegnativo,
ma che comunque non perde in fascino, conducendo alla
località Wernersdorf, dov’è di casa il vino Schilcher. Prendete con se anche i bambini, in quanto rimarrà sicuramente
loro impresso in mente la pesca lungo il fiume Sulm.

STRADE DEL VINO

www.weinland-steiermark.at, www.steirischerwein.at

• 37, Lungo le tracce dell’olio di semi di zucca
Il paese dell’olio di semi di zucca e del vino Schilcher è pieno di curiosità. Il modo migliore per scoprirle è farlo in bici.
Scegliete il percorso a vostro piacimento e partite!

• 33, Sentiero da trekking lungo i mulini ed i castelli
Il percorso circolare di 10,5 km inizia nella località di Leutschach accanto alla strada del vino della Stiria austriaca
meridionale. Il sentiero conduce attraverso la forra Heiligengeistklamm fino alla Slovenia. La via del ritorno conduce
lungo il sentiero panoramico vicino alla zona confinaria.
• 34, Kristall Trail sul monte Koralm
Questa gita da trekking, ricca di splendidi punti panoramici
lungo il confine con la Carinzia austriaca, va effettuata in
quattro giorni. Conduce all’estremo sud della Stiria, dove il
romanticismo selvaggio viene sostituito dal piacere.
• 35, Terreno senza sentieri nel comune di Soboth
Il villaggio di Soboth vi invita a incamminarvi lungo il terreno
senza sentieri attraverso le forre ed i boschi. Si conoscono
solo il punto di partenza ed il traguardo, tutto il resto è una
sola avventura.

• 38, Le piste ciclabili nel paese del vino Schilcher
Intraprendete la gita e assaporate un bicchiere di questo
vino straordinario, visto che durante il tragitto passerete
accanto a numerose mescite di vino e splendidi casolari con
campi di zucche, vigneti e boschi.
• 39, Pista ciclabile alla patria dei lipizzani
Scoprite la patria di questi maestosi cavalli e osservateli
sui pascoli. Sviando dal percorso potete rilassarvi sull’isola
ricreativa Piberstein.
• 40, Pista ciclabile lungo le strade del vino
Percorso circolare nella parte meridionale del parco naturale
Südsteirisches Weinland, lungo il quale conoscerete lo
splendido paesaggio e gli ottimi vini della Stiria.
Ulteriori informazioni:
Süd & West Steiermark – Die Genussregion
8530 Deutschlandsberg, Austria
T +43 / 3462 / 43152, office@sws.st, www.sws.st

DA NON PERDERE

POMURJE
Le parole miglior per descrivere questa regione sono: Il Pomurje
ci apre gli occhi dinanzi alla bellezza della natura, ci conduce alle
persone dal cuore buono che offrono pietanze saporite, a fonti
naturali benefiche e ci accoglie a mani aperte.

• 41, Gita per la salute – Apollonia
Su questo percorso scopriamo le prelibatezze della cucina
del Pomurje e scopriamo questa cordiale regione slovena.
• 42, Pista ciclabile tra le sorgenti
La pista ciclabile dalla bellezza indescrivibile, assolutamente
da non perdere. Concedetevi il tempo di cogliere la quiete
della natura sui 10,4 km di sentiero che conduce alle sorgenti di acqua minerale nel Pomurje.
• 43, Badžusi – pista ciclabile di Lendava
I badžusi (baffi nel dialetto del Prekmurje) possono esser
colorati e spediti. È comunque molto meglio se li tiriamo,
il che causa risate e allegria, come i 53,2 km della pista ciclabile con punto di partenza a Bendava. Visitate il Pomurje e
scoprite il segreto dei badžusi.

Ulteriori informazioni:
Amt für Tourismus und Sport Radenci
9252 Radenci, Slovenia
T +386 / 2 / 5651889
info@ztsradenci.si, www.ztsradenci.si

PARTICOLARITÀ –
MARATONA DEI
TRE CUORI

Scegliete della corsa Maratona
dei tre cuori, lunga da 5,5 a 106
km, che passa oltre il territorio di
tre stati.
www.hiking-biking.net

• 50, DACHSTEIN
Dachstein è un massiccio montano che attrae in tutte le
stagioni dell’anno con le sue gelide cime, le valli glaciali,
immerso nel magico mondo di ghiaccio, con una vista indimenticabile da quasi 3.000 metri di altitudine.
www.derdachstein.at

PODRAVJE INFERIORE

KoroŠka

Nel Podravje inferiore i verdi vigneti con i dorati campi di
grano si uniscono al pittoresco paesaggio dalla natura incontaminata. Gli abitanti della zona lavorano e coltivano diligentemente i campi della regione e per l’amore dimostrato
vengono ripagati con una ricca raccolta.

Boschi sterminati, intrecciati di sentieri che invitano nel proprio abbraccio i ciclisti e gli appassionati di trekking. I sentieri
conducono attorno alle montagne, sulle cime e addirittura nella montagna. La Carinzia offre qualcosa per ognuno, dalle gite
familiari alle avventure adrenaliniche estreme.

• 44, Pista ciclabile nel Podravje inferiore
Se intraprendete la pista ciclabile di 44 km oppure 91,5 km
dovete essere in una forma fisica accettabile, a ripagarvi
per tutti gli sforzi ci penseranno la natura e le peculiarità
culturali.
• 45, Il sentiero culturale di Ptuj
Ptuj è la città slovena più antica e rappresenta un autentico
tesoro dalle cento facce. Nel circondario di Ptuj è possibile
scoprire un ricco lascito degli scrittori regionali.
• 46, Sentiero da trekking attraverso la zona
collinosa delle Slovenske gorice
Si tratta di un appetitoso viaggio di 103 km lungo le tracce
del vino nel circondario collinoso di Ptuj, dove vi attendono
numerose possibilità di sosta con prelibatezze caserecce.

Ulteriori informazioni:
TIC Ptuj
2250 Ptuj, Slovenia, T +386 / 2 / 7796011
TIC PTUJSKA GORA
2250 Ptuj, Slovenia, T +386 / 2 / 7940027
info@ptuj.info, www.ptuj.info

PARTICOLARITÀ –
IX maratona
ciclistica POLI

La maratona ciclistica POLI che si
svolge nelle vicinanze di Ptuj è la
maggiore manifestazione slovena
per ciclisti dilettanti.
www.polimaraton.si

• 47, L’alpina carinziana
Su questo percorso di 230 chilometri bisogna passare per 31
punti di controllo in tre valli della Carinzia tra le Karavanke,
il Pohorje, il Kozjak e le Alpi della Savinja.
• 48, Mountainbike park –
alla ricerca dei luoghi selvaggi
Benvenuti nel primo parco nazionale sloveno di mountain
bike con 350 km di piste marcate di tutti i tipi e gradi di
difficoltà tra monti e campi.
• 49, Club 24 – La sfida alpina della Carinzia
Saliamo sulle cinque vette più alte della Carinzia e se
riusciamo vincere gli 80 chilometri in meno di 24 ore,
diventiamo membri del prestigioso Klub 24.

• 51, MONASTERO DI ADMONT
Il monastero di Admont è un’opera d’arte del tardo barocco e si trova in mezzo allo splendido parco nazionale
Gesäuse. Nel monastero viene conservata la più grande
biblioteca monasteriale al mondo.
www.stiftadmont.at

Ulteriori informazioni:
RRA Koroška
2370 Dravograd, Slowenien
info@koroska.si, www.koroska.si

PARTICOLARITÀ –
Pista ciclabile
ai piedi del
monte Petzen

Si pedala attraverso le misteriose
gallerie della miniera abbandonata e visitiamo il sottosuolo del
Petzen. “Con la bici in miniera”.
www.mtbpark.com

• 52, PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO GRAZ
Nel 1999 la città di Graz è stata nominata patrimonio culturale mondiale dell’umanità e nel 2010 vi è stato incluso
anche il castello di Eggenberg, il che non sorprende, in
quanto testimonia del magnifico sviluppo della città e
del nucleo storico.
www.graztourismus.at
• 53, SCUDERIA PIBER
Nella Stiria austriaca occidentale viene curata la tradizione
lunga ormai quattrocento anni della scuola di equitazione
degli stupendi cavalli lipizzani.
www.piber.com
• 54, CITTÀ EUROPEE DELLA CULTURA 2012
Alle città di Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec e Murska Sobota
sarà conferito nel 2012 il titolo di Città europee della
cultura 2012. Siete gentilmente invitati ad assistere ad una
serie di eventi interessanti! www.maribor2012.info

