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1) I cani sono cordialmente benvenuti in Carinzia! 
Per trascorrere vacanze serene con il vostro amico a quattro zampe, siete tenuti a 
rispettare i seguenti regolamenti.

Norme legali

Vi preghiamo di contattare il vostro veterinario prima di partire per una vacanza con il vostro 
cane. Il veterinario vi può dire quali documenti, vaccinazioni o altro è necessario ottenere per 
l’ingresso in Austria con il cane.

Alla frontiera è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità dell’animale 
domestico, valido nella UE, e di un certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre durante il soggiorno in Austria è obbligatorio portare sempre con sé un guinzaglio e una 
museruola adeguata, che all’occorrenza devono essere applicati al cane.

L’obbligo di museruola e guinzaglio è regolato a livello comunale e non è uniforme in tutto il 
territorio della Repubblica Austriaca. 

Per ulteriori informazioni si raccomanda di rivolgersi all’amministrazione comunale o all’ufficio 
turismo della località dove è previsto il vostro soggiorno. In genere il vostro cane dovrebbe essere 
sempre tenuto al guinzaglio negli spazi pubblici (guinzaglio e museruola se il cane è mordace).

Quando il vostro cane non è al guinzaglio, siete pregati di tenerlo sotto controllo e di avere 
riguardo per ciclisti, corridori, bambini e persone che non hanno confidenza con i cani. Tenete 
anche presente che molti bambini non sanno come comportarsi correttamente con i cani. 
Soprattutto quando siete in ambienti naturali, fate attenzione agli animali selvatici (in particolare 
durante i periodi di cova e di divieto di caccia, e quando le condizioni d’innevamento possono 
pregiudicare la fuga degli animali selvatici).

Identificazione
Ogni animale deve essere contrassegnato da un tatuaggio facilmente riconoscibile o da un 
microchip.

Weitere Informatioen unter: www.bmgf.gv.at

http://www.bmgf.gv.at
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2) Fare il bagno con il cane
In generale le autorità per la tutela delle acque vietano l’accesso dei cani alle acque pubbliche.
Tuttavia esistono alcune eccezioni in deroga, che sono consentite fino a revoca 
dell’autorizzazione.

Laghi Wörthersee e Keutschacher See

Sul lago Wörthersee il bagno dei cani è vietato nei lidi balneari pubblici. 

I cani sono ospiti benvenuti sui laghi Forstsee (escluse alcune zone appositamente segnalate), 
Kleinen See (a nord del lago Forstsee), Trattnigteich (limitatamente ad alcune zone) e Hafnersee 
(lido apposito per i cani).
Alcuni hotel nel proprio lido privato consentono ai cani l’accesso alla spiaggia e l’ingresso in acqua 
il mattino presto e di sera. 

Lago Keutschacher See:

•	 Campeggio Strandcamping Süd – i cani sono benvenuti. Possibilità di fare il bagno nella vicina 
baia aperta al pubblico!  Accanto allo Strandcamping Süd si trova un angolo riservato ai cani, 
che qui possono entrare in acqua gratis.

•	 Anche il campeggio nudisti FKK-Grosscamping Sabotnik/Kaufitschach dispone in un angolo 
apposito per i cani.  

•	 Il campeggio Brückler Nord sul lago Keutschacher See consente il soggiorno dei cani senza 
supplemento! Inoltre fornisce consulenza veterinaria gratuita da parte di un veterinario (dr. 
ssa Seger Verena) con ambulatorio sul posto. Area balneare riservata ai cani, shop per cani 
dotato di articoli di uso quotidiano (biscotti per cani, ciotole, letteratura specializzata ecc.), 
regolari eventi con gli addestratori del campeggio. 

•	 In tutta l’area del Family-Camping Hafnersee / Keutschach i cani sono sempre cordialmente 
benvenuti.        

Klagenfurt

Lungo il Sattnitz si trovano luoghi adatti dove i cani possono entrare in acqua.
Accanto al lido Strandbad Klagenfurt si trova un prato per i cani (Hundewiese).

Ossiacher See

Strandbad Messner
Ossiacher-See-Süduferstraße 333, 9523 Villach-Heiligengestade
Tel.:0650 9580900 (Sig.a. Barbara Gfrerer)

Spiaggia separata per i cani, 
Accesso all’acqua: sì
Obbligo di guinzaglio solo sul prato al sole
Tipo di spiaggia: prato
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Seecamping Plörz
Ossiacher-See-Süduferstraße 289, 9523 Villach-Landskron
Tel.: +43(0)676/3221494
E-Mail: info@camping-ploerz.at
www.ploerz.at

Accesso all’acqua: sì
I cani sono ammessi solo durante il soggiorno in campeggio / divieto per gli ospiti giornalieri!

Altri luoghi dove i cani possono fare il bagno nella zona turistica di Villach

•	 A Landskron presso l’emissario del lago Ossiacher See si trovano diversi punti in cui si può 
nuotare insieme al proprio cane.

•	 Lungo il fiume Gail presso Gailspitz o nelle aree fluviali Gailauen, nelle aree rinaturalizzate 
del Gail, vi sono diversi punti dove i cani possono sguazzare nell’acqua. 

•	 Anche nel torrente Zillerbachl a Warmbad si può fare il bagno insieme al proprio amico a 
quattro zampe.

•	 Sul lago Afritzer See, presso il lido Strandbad Friessner, i cani hanno a disposizione un 
accesso al lago.

Lago Faaker See

In generale sul lago Faaker See vige il divieto di accesso all’acqua per i cani. 

Altre possibilità per il bagno dei cani: nei fiumi Gail e Drava 

Lago Millstätter See

Sulla sponda meridionale del lago Millstätter See esistono alcuni luoghi, raggiungibili solo a piedi, 
dove è consentito il bagno dei cani.

Lidi balneari ufficialmente accessibili ai cani
•	 Strandbad Hotel zur Post /Döbriach (accesso consentito sul prato al sole)
•	 Strandbad Tschirner /Döbriach (su prenotazione)
•	 Strandbad Messner / sponda meridionale del lago Millstätter See (spazio riservato sul prato al 

sole con accesso all’acqua per i cani) - tel: 0676 – 7284414
•	 Spiaggia per cani a Pesenthein/presso l’ex-punto noleggio barche

Lago Weissensee

Hotel Haus am See
Techendorf am Weissensee
www.haus-am-see.at

Particolarità: una porzione di spiaggia separata è riservata ai cani e alle famiglie dei proprietari. A ogni 
ospite a quattro zampe è riservato un pacchetto di benvenuto. Solo per gli ospiti dell’hotel!
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Hotel Moser
Weissensee
www.hotel-moser.at

Particolarità: un’apposita area recintata nella nostra spiaggia privata, è riservata al bagno dei cani. 
Ristorante con area riservata agli ospiti con cani. Doccia per i cani e altro ancora.
Solo per gli ospiti dell’hotel!

Seecamping Weissensee
Fam. Müller
Weissensee
Tel. 0664 4313078
www.seecamping-weissensee.at

I cani sono cordialmente benvenuti nel nostro campeggio. Da noi i cani trovano un apposito 
prato al sole e un’area balneare riservata, dove si può entrare in acqua con il proprio cane.

Lago Klopeiner See

Nei laghi di questa zona turistica è vietato l’ingresso in acqua dei cani. Tuttavia ci sono diversi lidi 
balneari in cui sono ammessi i cani al guinzaglio:

Bad Süd
Strandbad Unterburg
Strandbad Mori
Strandbad Landhaus Klopein
Strandbad Reichmann-Rosenheim Lubas
Terrassencamping Turnersee
Strandbad Pension Bauernhof Skof
Strandbad Hribernig

Laghi Gösselsdorfer See, Linsendorfer See, Pirkdorfer See

In questa zona turistica i cani possono fare il bagno nel fiume Drava.

Lieser-Maltatal

Bagno consentito ai cani in diverse aree e lungo le piste ciclabili dei fiumi Lieser e Malta

Carnica - Rosental

Laghetto balneare a Ressnig: 
piccolo ma delizioso, il laghetto balneare di Ressnig emana un fascino particolare e riservato. Il 
laghetto balneare si raggiunge comodamente in auto oppure anche in bicicletta lungo la pista 
ciclabile della Drava.  Qui ci si può scaldare al sole della Carinzia del sud e trascorrere la giornata 
lontano dagli affollati lidi balneari.

Apposita area balneare per i cani
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3) Vacanze attive con i cani in Carinzia
Occasioni sportive con gli amici a quattro zampe 

In Carinzia ci sono tante occasioni per scoprire un paesaggio affascinante facendo sano 
movimento con il “miglior amico dell’uomo”. Con una lunga passeggiata, sul campo da golf 
o facendo insieme una gita in bicicletta, sotto ogni punto di vista la Carinzia si presenta 
perfettamente attrezzata per vacanze ricche d’esperienze, in cui anche il vostro accompagnatore 
a quattro zampe trova ciò che fa per lui!

Golf con il cane

Si può fare al Golfpark Klopeiner See-Südkärnten, sul romantico campo a nove buche 
di Klagenfurt- Seltenheim e sui campi da golf di Moosburg, Velden/Köstenberg, Bad 
Kleinkirchheim e Nassfeld Golf.

Chi vuole concedersi ogni tanto una giornata lontano dal green, può andare alla scoperta dei 
monti e dei laghi della Carinzia insieme al proprio cane, respirando insieme fino in fondo l’aria 
fresca e pura della montagna e i profumi meravigliosi della natura. 

Per ulteriori informazioni: www.golflust.at

In bicicletta con il cane

Il vario paesaggio della Carinzia si può esplorare deliziosamente in bicicletta. Non sono solo gli 
scenari straordinari dei laghi a far venir voglia di inforcare la bici, ma anche la ben curata rete di 
piste ciclabili che soddisfano ogni desiderio. Molti tratti si possono percorrere anche insieme al 
proprio cane. La pista ciclabile della Drava “Drauradweg R1” è particolarmente bella e non per 
nulla è una delle ciclabili più rinomate della Carinzia. Attraverso un paesaggio incantevole, questo 
percorso si snoda da Sillian, nel Tirolo orientale, attraverso tutta la Carinzia fino a Lavamünd. 
Alcuni tratti consentono anche al vostro cane di rinfrescarsi un po’ nella Drava, una 
soluzione perfetta per i caldi mesi estivi!

Molto bello è anche l’itinerario ciclistico attraverso il paesaggio genuino della Valle dei 
laghi di Keutschach (Keutschacher Seental - R4 A). Lungo questo itinerario si toccano i 
laghi Rauschelesee, Bassgeigensee, Keutschachersee e Hafnersee. Oltre a godere la natura 
inconfondibile del Land più meridionale d’Austria, qui si trovano diverse occasioni per fare il 
bagno, che faranno la gioia anche del vostro cane.

Intorno a Velden e Schiefling i cani e i loro padroni in bicicletta possono affrontare il giro del lago 
Wörthersee. Questo percorso è in gran parte separato dal traffico automobilistico e offre un 
panorama meraviglioso sul lago Wörthersee. Grazie al dislivello esiguo,questo itinerario è adatto 
anche a chi è poco allenato.

 Per ulteriori informazioni: www.kaernten.at/rad
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Escursionismo con il cane

Muoversi con l’amico a quattro zampe lungo l’Alpe-Adria-Trail

La rete escursionistica nel Land più meridionale d’Austria è molto varia. La scelta spazia da facili 
passeggiate fino a impegnative escursioni con emozionanti salite in vetta. Con le sue 43 tappe 
dal Grossglockner al mare Adriatico, l’Alpe-Adria-Trail offre esperienze speciali a tu per tu con la 
natura.

 Per ulteriori informazioni: www.alpe-adria-trail.com

Escursionismo con i cani a Bad Kleinkirchheim

Camminando lungo la rete di sentieri che si estende per oltre 1000 chilometri, uomini e animali si 
sentono perfettamente a proprio agio. La prima scelta, secondo il livello di allenamento e le pre-
ferenze, potrebbe cadere sui sei sentieri nock/art-perfettamente segnalati, nei quali l’attività 
all’aperto va mano nella mano insieme all’arte. 

Fino al 2 novembre le funivie portano in quota gli escursionisti. 

In totale Bad Kleinkirchheim dispone di 16 hotel e pensioni dove i cani sono benvenuti. Ad essi 
presto si aggiungerà un hotel specializzato per i clienti con i cani.

Per ulteriori informazioni:  www.badkleinkirchheim.at
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4) Consigli per gite con il cane
Oltre alle svariate attività sportive che si possono praticare insieme al proprio cane, in Carinzia ci 
sono molte mete turistiche visitabili insieme al vostro amico a quattro zampe. Le norme di legge 
obbligano a tenere i cani al guinzaglio e con museruola. Se si rispettano queste norme,il cane 
può accompagnarvi senza costi aggiuntivi. Numerose attrazioni turistiche consentono l’ingresso 
gratuito ai cani, purché al guinzaglio. 

Pyramidenkogel
Keutschach 

www.pyramidenkogel.info

Burg Hochosterwitz
Launsdorf 

www.burg-hochosterwitz.com

Büchsenmacher- und Jagd-
museum Ferlach

www.ferlach.at

Carnica Bienenmuseum
Rosental

www.bienenmuseum.net

Bonsai Museum
Seeboden

www.bonsai.at

Vogelpark Turnersee www.vogelpark.at
Sablatnikmoor www.sablatnigmoor.at
Wildensteiner Wasserfall www.gallizien.gv.at
Archölogischer Park Magda-
lensberg

www.landesmuseum.ktn.gv.at

Minimundus Klagenfurt www.minimundus.at
Wildpark Rosegg www.rosegg.at

Burgbaustelle Friesach www.burgbau.at

http://www.pyramidenkogel.info
http://www.burg-hochosterwitz.com
http://www.ferlach.at
http://www.bienenmuseum.net
http://www.bonsai.at
http://www.vogelpark.at
http://www.sablatnigmoor.at
http://www.gallizien.gv.at
http://www.landesmuseum.ktn.gv.at
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Bergbahnen - Funivie e Seggiovie

Bergbahnen Gerlitzen
(eigens gekennzeichnete 
Gondeln für Hundetransport, 
Gebühren: f. Hund: € 3,00 
Berg- und/oder Talfahrt).

www.gerlitzen.com

Bergbahn Goldeck www.sportberg-goldeck.at

Kabinenbahn Petzen www.petzen.net

Panoramastraßen - Strade Panoramiche

Villacher Alpenstraße www.villacher-alpenstrasse.at

Goldeck Panoramastraße www.goldeck-panoramastrasse.at

5) Consigli per Alloggi
NLW – Nassfeld, Lesachtal, Weissensee

Nassfeld
Ferienhaus Waldhof
Guggenbergerstraße 53
9620 Hermagor

www.waldhof-kaernten.at

Das Kleine Feriendorf Jenig
Jenig 41
9631 Jenig

www.daskleineferiendorf.at

Schifffahrt - Navigazone
Millstätter See Schifffahrt www.schifffahrt.at/millstaettersee

Wörthersee Schifffahrt www.woertherseeschifffahrt.at

Drau Schifffahrt Südkärnten www.drauschifffahrt.at

Weissensee Schifffahrt www.weissensee-schifffahrt.at
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Schlank Schlemmer Hotel
Kürschner
9640 Kötschach Mauthen 

www.hotel-kuerschner.at

Da noi trovate un enorme giardino dove scorrazzare e infinite occasioni per trascorrere una 
favolosa vacanza attiva e fare belle passeggiate con il vostro cane. E se per una volta desiderate 
fare qualcosa senza il cane, saremo lieti di accudirlo noi fino al vostro rientro.

Landhaus Knura
Khünburg 13
9620 Hermagor

www.knura.at/urlaub-mit-hund.
html

Hotel partner di Dogtravel. Su richiesta mettiamo a disposizione in camera una cuccia per il 
cane con ciotole per l’acqua e il cibo. L’hotel sorge in posizione perfetta per andare con il vostro 
cane alla scoperta della natura.

Lago Weissensee

Nel Parco Naturale del lago Weissensee trovate una combinazione ideale per le vacanze al 
lago e tra i monti. Diversi alberghi dispongono di un lido privato dove i cani, rispettando alcune 
condizioni, hanno accesso alla spiaggia e possono entrare in acqua.
Altre strutture di servizio a disposizione per il vostro cane:
•	 Scuola	canina	mobile	e	dog-therapy	con	la	signora	Inge	Berger,	telefono:	0664-90	43	932	
•	 Attrezzi	Robi	per	tenere	puliti	i	sentieri	e	le	vie
•	 Veterinario:	dr.	Oberlojer	a	Greifenburg,	telefono:	0043	(0)	0676	6172067
•	 In	gran	parte	dei	ristoranti	e	bar	è	sempre	disponibile	una	ciotola	d’acqua	per	il	cane

Hotel Haus am See
Techendorf 73
9762 Weissensee 

www.haus-am-see.at

Particolarità: una zona separata della spiaggia è riservata ai cani e alle loro famiglie. Ai cani dei 
nostri ospiti è riservato un pacchetto di benvenuto.

Hotel Moser
Techendorf 17
9762 Weissensee

www.hotel-moser.at

Particolarità: la nostra spiaggia privata dispone di un’apposita area recintata dove i cani possono 
entrare in acqua. Area del ristorante riservata agli ospiti con i cani. Doccia per cani e altro ancora

Ferienpension Mitterer
Naggl 5
9762 Weissensee

www.mitterer-weissensee.at

 	Gli	animali	domestici	sono	cordialmente	benvenuti
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Hotel Kärntnerhof
Presseggersee 4
9620 Hermagor

www.kaerntnerhof-hermagor.at

Hotel a misura di cane, escursioni specifiche per i cani, scuola canina

Lesachtal

Alpenhotel zum Wanderniki
Obergail 3
9653 Liesing

www.wanderniki.at

Alpenhof Wolayersee
Wodmaier 5
9652 Birnbaum, 

www.alpenhof-wolayersee.at

Per ulteriori informazioni:
 NLW Tourismus Marketing GmbH
 Wulfeniaplatz 1,  9620 Hermagro, www.nlw.at

Klopeiner See - Südkärnten

Bio-Reiterhof Petschnighof
9103 Diex 6

www.petschnighof.at

Hotel Marko
Seeweg 14
9122 Seelach am Klopeinersee

www.hotel-marko.at

Particolarità: Accesso all’acqua al vicino di Lago Kleinsee!

Hotel Seeblick
Westuferstraße 38
9122 Seelach

www.seeblick-hotel.at

Particolarità: escursioni guidate con i cani 
Possibilità di fare il bagno nel vicino lago artificiale Völkermarkter Stausee, area lavaggio cani e 
altro ancora.
Ingresso libero in 3 lidi balneari sul lago Klopeiner See, dove sono ammessi i cani al guinzaglio.
Se partite per una gita lunga in cui il vostro cane non può seguirvi, nelle vicinanze si trova una 
pensione per cani che accudirà il vostro amico a quattro zampe anche per un solo giorno. La 
pensione offre servizio di passeggio per il cane e dispone di un salone cosmetico per cani.
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Hotel Berghof Brunner
Lobnig 4   
9135 Bad Eisenkappel

www.berghof-brunner.at

Gli animali domestici sono cordialmente benvenuti
Intorno al nostro hotel c’è tanto spazio dove i cani possono sfogarsi. A Bad Eisenkappel e nei 
dintorni si possono fare tante passeggiate ed escursioni in montagna che fanno bene a entrambi: 
ai cani e i loro padroni.

Per ulteriori informazioni:
Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten GmbH.
Schulstraße 10, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See  - www.klopeinersee.at

Region Villach

Sonnenhotel Zaubek
Kanzelhöhe Gerlitzen 7
9521 Treffen am Ossiachersee

www.sonnenhotel.com

Particolarità: assoluta libertà di movimento per il cane, prato riservato ai cani,
istruttrice per cani nei mesi di giugno e settembre, possibilità di fare il bagno

 
Wellness Landhaus Parth
Ostriach 10
9570 Ossiach am See

www.parth.at

Particolarità: Prato per i cani, Doccia per cani

Gasthof Laggner
Seestraße 5
9552 Steindorf

www.gasthof-laggner.at

Particolarità: zona ristorante riservata ai proprietari di cani, i cani possono rimanere soli in camera 
e sono cordialmente benvenuti in giardino e nel cortile

Apart Hotel Legendär
Uferweg 47
9552 Steindorf am Ossiacher 
See

http://aparthotel-legendaer.com/

Ferienhotel Hollinger
Verditzer Straße 49
9542 Afritz - Verditz

http://www.appartement-hollin-
ger.at/

Particolarità: Completa libertà di movimento, possibilità di accesso all’acqua dello stagno!
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Erlebnis-Hotel-Appartments 
Fam. Pirker-Unger
Rosentalstraße 24.
9582 Latschach/Faaker See-
Süd

www.erlebnis-hotel.at

Biscottini di benvenuto per il cane, tariffe forfait per cani, informazioni per divertirsi, scorrazzare e 
fare il bagno con il cane.

Per ulteriori informazioni:
Region Villach
Töbringer Straße 1, 9523 Villach-Landskron -  www.region-villach.at

Wörthersee

Hotel Post
Europaplatz 4-6
9220 Velden

www.wrann.at

Joainigs´s Hotel Garni
Kochwirtplatz 4
9210 Pörtschach 

www.sagers.at/hotel-joainig

Hotel Gabriel
Plescherken 15
9074 Keutschach am See

Spiaggia privata

www.hotelgabriel.at

Hundeparadies Streklhof
Aich 6
9220 Velden am Wörthersee

www.streklhof.at

Vasto spazio per far correre il cane, laghetto privato dove i cani possono fare il bagno, biscottini 
di benvenuto e altro ancora.

Sonnenhotel Hafnersee
Plescherken 5
9074 Keutschach am See

Spiaggia privata

http://www.sonnenhotel-
hafnersee.at.vu/

Accanto – Appartements
Gaisrückenstr. 39
9210 Pörtschach am Wörther-
see

www.accantohaus.com

I cani sono i benvenuti, poiché anche noi abbiamo due cani che amano i bambini. Su richiesta è 
disponibile un prato recintato dove i cani possono scorrazzare.
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Gasthof Brückler
Plaschischen 5, 9074 
Keutschach am See

www.brueckler.co.at

Zona balneare riservata ai cani, dog-shop, regolari eventi con la nostra istruttrice canina, 
consulenza veterinaria gratuita, ambulatorio veterinario sul posto.

Molti alberghi sul lago Wörthersee offrono un piacevole soggiorno a voi e al vostro cane. Nel 
catalogo del lago Wörthersee questi alberghi sono contrassegnati con il “simbolo del cane”.

Per ulteriori informazioni
Wörthersee Tourismus GmbH
Villacher Straße 19, 9220 Velden am Wörthersee - www.woerthersee.com

Monti Nockberge

Nei monti Nockberge svariate escursioni consentono di scoprire e gustare le bellezze della natura 
insieme al proprio cane. I cani sono cordialmente benvenuti anche in funivia, purché muniti di 
museruola e tenuti al guinzaglio!

Lungo il sentiero dei tre laghi (3 Seen-Rundweg) al passo Turracher Höhe i cani possono fare un 
bel bagno rinfrescante. In ogni caso nelle aree di pascolo i cani devono sempre essere tenuti al 
guinzaglio (per la presenza di bovini e animali selvatici).

Heidi-Hotel Falkertsee
Falkertsee 2
9564 Falkert

www.heidi-hotel.at

Hotel Hochschober
9565 Turracher Höhe 5

www.hochschober.at

Almdorf Turracher Höhe
8864 Turracher Höhe 500

www.marktlalm.at

Particolarità: l’accesso al ristorante è consentito ai cani, aree dove i cani possono correre 
liberamente, possibilità di entrare in acqua, i cani possono rimanere da soli nella baita.

Seehotel Jägerwirt
Jägerwirtsiedlung 63
8864 Turracher Höhe

www.seehotel-jaegerwirt.at

Particolarità: i cani possono bagnarsi nel lago presso l’hotel, area del ristorante riservata agli 
ospiti con cani, cuccia per dormire/ coperta per cani in camera e altro ancora.
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Nudelbacher – Das 
Landhotel
Nudelbacherweg 1 
(Bösenlacken 6)
9560 Feldkirchen

www.nudelbacher.at

La Carinzia è un vero paradiso per i cani. I sentieri sono poco frequentati, molti laghi offrono 
ai cani la possibilità di entrare in acqua e anche il clima è salutare per gli animali. All’Hotel 
Nudelbacher sono a disposizione diversi servizi e strutture che rendono molto piacevole e 
distensivo il vostro soggiorno: 

•	 Enorme giardino privato al riparo dal traffico
•	 Alberi dove legare il guinzaglio
•	 Un bosco al confine del giardino
•	 Un sentiero che dall’hotel sale sul Pollenitz, il “monte della casa”
•	 Nell’area dell’hotel scorre un salutare ruscello dove i cani possono rinfrescarsi
•	 Ogni camera dispone di balcone
•	 Sono disponibili camere con accesso diretto al giardino
•	 Veterinari raggiungibili in cinque minuti: Praxis ZuZweit - veterinario dr. Johann Schurian
•	 Salone di bellezza per cani Sammy´s Dogstyle

Per ulteriori informazioni
Tourismusregion Nockberge
9565 Ebene Reichenau 117 - www.nockberge.at

Bad Kleinkirchheim

Hotel Eschenhof
Wasserfallweg 12 
9546 Bad Kleinkirchheim

www.eschenhof.at/eschenhof/
urlaub-mit-hund/

Harmony´s Kirchheimerhof 
Maibrunnenweg 37
9546 Bad Kleinkirchheim

www.harmonys.at

Harmony´s Hotel Prägant
Kirchheimer Weg 6
9546 Bad Kleinkirchheim 

www.harmony

Thermenhotel Pulverer
Thermenstraße 4
9546 Bad Kleinkirchheim

www.pulverer.at
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Eschenhof **** & Landhaus 
Mauerwirt - Alpine Slowness
Wasserfallweg 12 
9546 Bad Kleinkirchheim

www.eschenhof.at

Unico in Austria: wellness per il vostro cane! 
SPECIAL: pacchetto Deeply Balanced Dog: carezze per il corpo e l’anima del vostro cane

Per ulteriori informazioni:
BRM - Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH.
Dorfstraße 30, 9546 Bad Kleinkirchheim - www.badkleinkirchheim.at

Der Millstätter See

Das Moerisch
Tangern 2
9871 Seeboden Millstätter See

www.moerisch.at

Il soggiorno ideale per voi e per il vostro cane:
•	  Ampio spazio per scorrazzare
•	 3 grandi parchi a Seeboden in riva al lago, dove i cani possono entrare in acqua
•	 Golf anche con il cane al golf club Millstätter See (partner dell’hotel)
•	 Dog-sitting (passeggiate) durante la vostra partita di golf, lezione di tennis, seduta di 

bellezza...
•	 Colazione, merenda e cena sulla nostra meravigliosa terrazza, anche con il cane nel gazebo 

sul laghetto

Naturhotel Alpenrose
Obermillstatt 84
9872 Millstatt am See  

www.biohotel-alpenrose.at

Familienhotel Ertlhof
Hauptstraße 101
9871 Seeboden am Millstätter 
See

www.ertlhof.com

Pension Sedlak
Zopfenkopfweg 12
A-9872 Millstatt

www.pension-sedlak.at

Hotel Bellevue
Am Waldrand 24
A-9871 Seeboden am Millstät-
ter See

www.bellevue.or.at/de/kon-
takt.html
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Schloss Rothenthurn
Rothenthurn 2
9701 Rothenthurn

www.castello-rothenthurn.at

  
Per ulteriori informazioni:
Millstätter See Tourismus GmbH
Thomas Morgensternplatz 1, 9871 Seeboden - www.millstaettersee.at  

Hohe Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten

Landgut Moserhof
Moos 1,
9816 Penk/ Reisseck

www.glueckliche-hunde.at

Particolarità: cesto per il cane, coperta per il cane, ciotole per l’acqua e il cibo, lido balneare per 
il cane e altro ancora. Il nostro spazioso albergo in ambiente alpino offre tanto spazio e libertà 
da condividere in assoluto relax. 

Hotel Glocknerhof
Hof 6
A-9844 Heiligenblut

www.glocknerhof.info

Ferienhotel Alber
9822 Mallnitz 26

www.ferienhotel-alber.at

Eggerhof
9822 Mallnitz 119

http://www.eggerhof.mallnitz.
at/urlaub-mit-hund

Biscottini di benvenuto, ciotole per l’acqua e il cibo, materiale informativo sulle vacanze con il 
cane
Nelle spaziose camere potete dormire e riposarvi perfettamente insieme al vostro cane.
L’accesso in sala da pranzo è consentito ai cani
Servizio passeggio e dog-sitting (tariffe su richiesta)
Veterinario e fisioterapista per animali sul posto

Hotel Kärntnerhof
Winkl 3
A-9844 Heiligenblut

www.hotel-kaerntnerhof.com

Per ulteriori informazioni:
Hohe Tauern - die Nationalpark-Region in Kärnten
Hof 4, 9844 Heiligenblut - www.nationalpark-hohetauern.at



 // 19

Carnica Rosental

Landgasthof Plöschenberg
Plöschenberg 4
9071 Köttmannsdorf

www.ploeschenberg.at

Gästehaus Pension Tischler
Kirschentheuer 10 am See
9162 Strau

www.pension-tischler.at

Gasthof Pension Lindenhof
Tallach 19 
9182 Maria Elend

www.lindenhof-mikula.at

Gasthof Ratz
Kirschentheuer 6
9162 Strau

www.ratz.at

Gasthof Plasch „Auf der 
Huabn“
Reßnig 17
9170 Ferlach

www.gasthof-plasch.at

Particolarità: lunghe e belle passeggiate nella natura incontaminata. A soli 10 minuti di cammino si 
raggiunge un luogo dove il vostro cane può sguazzare in acqua.

Per ulteriori informazioni:
Carnica Region Rosental
Freibacherstraße 1, 9170 Ferlach - www.carnica-rosental.at  

Lieser- Maltatal

Venite a gustare la varietà del paesaggio e divertirvi in assoluto relax facendo passeggiate nelle 
valli Liesertal e Maltatal. Lungo i sentieri i cani possono rinfrescarsi nei fiumi.

Das Kleine Familienhotel 
Koch
Innernöring 15
9861 Eisentratten

www.familie-koch.at

Hotel Platzer
Untere Vorstadt 26 
9853 Gmünd in Kärnten

www.hotel-platzer.at



 // 20

Gourmet Bauernhof-
Mentebauer
Kreuschlach 9
9853 Gmünd

www.mentebauer.at

	
Per ulteriori informazioni:
Tourismusverband Lieser-Maltatal
Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten - www.familiental.com  

Mittelkärnten

Questa zona è particolarmente ricca di mete turistiche storiche e culturali e di offerte per un tu-
rismo dolce e sostenibile. Qui si trovano luoghi e piccoli tesori dove gli ospiti possono fare escur-
sioni in montagna in un armonioso silenzio, lontano dal turismo di massa.

Hotel-Restaurant Prechtlhof
Schobitzstrasse 1
9330 Althofen 

www.prechtlhof.com

Biolandhaus Arche
Vollwertweg 1a 
9372 Eberstein

www.bio.arche.hotel.at

Gasthof-Hotel Moser
Unterer Markt 17
9334 Guttaring

www.mosergasthof.at

Bio Sonnenhof
Dratrum 5
9374 Wieting

http://www.umh.at/biosonnen-
hof

Per ulteriori informazioni:
Tourismusverein Mittelkärnten
Hauptplatz 23, 9300 St. Veit - www.kaernten-mitte.at

Katschberg

Hotel Katschberghof
Katschberghöhe 4
A-9863 Katschberg

www.katschberghof.at
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Falkensteiner Hotel Cristallo
Katschberghöhe 6
9863 Katschberghöhe

www.falkensteiner.com

Hotel Lärchenhof
Katschberg 14
9863 Rennweg

www.laerchenhof-katschberg.
at

Per ulteriori informazioni:
Tourismusregion Katschberg-Rennweg
Katschberghöhe 30, 9863 Rennweg am Katschberg - www.katschberg.at

Lavanttal

Hotel Moselebauer
Kliening 30 
9462 Bad Sankt Leonhard im 
Lavanttal

www.moselebauer.at

Hotel Restaurant Bärnthaler
Obdacherstraße 290a, 9462 
Bad St. Leonhard im Lavanttal

www.baernthaler.com

Per ulteriori informazioni:
RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH
Minoritenplatz 1, 9400 Wolfsberg - www.region-lavanttal.at

Klagenfurt

Seepark Hotel
Universitätsstraße 104, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee

www.seeparkhotel.at

Hotel Plattenwirt
Friedelstrand 2
A-9020 Klagenfurt

www.plattenwirt.at

Gasthof Waldwirt
Josefiwaldweg 2
A-9020 Klagenfurt

http://www.waldwirt.co.at/

Per ulteriori informazioni:
Klagenfurt Tourismus
Rathaus - Neuer Platz 1, 9020 Klagenfurt - www.visitklagenfurt.at
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6) Kärnten Qualitätssiegel
Qui il vostro benessere è al primo posto: marchio di qualità “Kärnten Qualitätssiegel”

Questo marchio contraddistingue gli operatori del settore turismo carinziani particolarmente 
attenti all’alta qualità dei servizi e dell’assistenza ai propri ospiti.
Con accogliente e aperta ospitalità e tanta gioia di vivere, essi contribuiscono a creare la tipica 
atmosfera di benessere della Carinzia, dall’alloggio alla gastronomia, dalla scuola di sci alla funivia.
Grazie a regolari controlli, consulenze e alla continua formazione degli operatori del settore 
turismo, si garantisce che l’impegno di qualità nei vostri confronti venga rispettato.
Gli ospiti della Carinzia vivono speciali momenti di felicità in uno straordinario spazio naturale 
e culturale, che riempie d’entusiasmo con i suoi caldi laghi balneabili, le sue dolci colline, le sue 
maestose montagne e la gustosa cucina carinziana dell’Alpe Adria nel punto d’incontro di tre 
culture. Basta fare una tranquilla escursione a piedi, andare in bicicletta, nuotare, sciare, giocare a 
golf...

Una classificazione in corso di validità (come per esempio stelle alberghiere, fiori per le aziende 
agrituristiche “Urlaub am Bauernhof” ecc.) è il presupposto base per ottenere il marchio di qualità 
carinziano “Kärnten Qualitätssiegel”.

Ulteriori informazioni: www.qualitaet.kaernten.at

 
 
 



7) Contatto
  
 
Per ulteriori informazioni:

Urlaubsinformation Kärnten
Völkermarkter Ring 21–23
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: +43(0)463/3000
Fax: +43(0)463/3000-50
E-Mail: info@kaernten.at
www.kaernten.at

 
 
 


