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1) I cani sono cordialmente benvenuti in Carinzia!
Si prega di osservare le seguenti linee guida in modo da sentirsi a proprio agio con il vostro      
amico a quattro zampe.  

Trasporto della lista di controllo: 
• Avete con voi un passaporto valido per gli animali domestici, a seconda del paese di vacanza, con 

la vaccinazione antirabbica e il test degli anticorpi per la rabbia? 
• Si possono evitare il caldo e gli ingorghi durante il viaggio in macchina? 
• Avete programmato una pausa ogni 2-3 ore? 
• Avete pensato al cibo sufficiente per i primi giorni?  
• Il cane è assicurato nell'auto con box di trasporto, cinture di sicurezza o reti? 

Suggerimento: il tuo cane si sentirà più a suo agio in ambienti non familiari se ha la sua coperta. 

Non lasciate mai il vostro animale domestico da solo in macchina!  
Un accumulo di calore può mettere in pericolo la vita del vostro animale in poco tempo. 

Regolamenti di viaggio 
Per i viaggi in paesi non appartenenti all'UE, si applicano regolamenti speciali per ogni paese.  
Controlli con l'ambasciata competente prima di viaggiare. 

All'interno dell'UE, si prega di notare quanto segue:  
• Solo gli animali sani possono essere trasportati.  
• I cuccioli di cani e gatti devono avere almeno otto settimane al momento del viaggio. 
• Passaporto per animali con vaccinazione antirabbica valida per cani, gatti e furetti a partire dai 3 

mesi di età. Identificazione (chip) 
• Alcuni stati membri dell'UE richiedono regolamenti aggiuntivi per quanto riguarda i trattamenti 

antiparassitari. 

Meta di vacanza in Austria 
Per informazioni sui regolamenti riguardanti le licenze per i cani, i guinzagli e i requisiti della 
museruola, si prega di contattare l'autorità amministrativa distrettuale competente o l'ufficio 
comunale. 

Ulteriori informazioni sotto 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Tiergesundheit/Tierschutz/

Heimtiere/Mit-Hund-auf-Reisen.html 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/haustiere/
Seite.742050.html#ZustaendigeStellen 
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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. 

Il Saissersee si trova sopra Velden a 593 m sul livello del mare. I terreni scuri della brughiera 
circostante colorano l'acqua in modo leggermente marroncino. Le rive sono in gran parte lasciate nel 
loro stato naturale. I cani possono rinfrescarsi e giocare nel lago di Saissersee. 
  
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 - www.gasthof-messner.eu  
Ossiacher-See-Süduferstraße 333 
9523 Villach-Heiligengestade  
Tel.: +43 650 9580900 (Fr. 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 - www.ploerz.at 
Ossiacher-See-Süduferstraße 289 
9523 Villach-Landskron 
Tel.: +43 676/3221494 
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 
• I cani sono ammessi al lido Afritzersee. 

C'è la possibilità di fare il bagno per i cani all'uscita e la sera quando non ci sono più bagnanti al 
lido.  

• Il paradiso dei cani Tauchhammer all'Afritzersee ha la sua piscina privata con prato per prendere il 
sole per cane e padrone. 

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 

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

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 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 
• Gasthof Laggerhof a Radenthein 

Carnica Region 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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Il Freibacher Stausee si trova a Zell - Le sue acque cristalline offrono condizioni di vita ideali per le 
trote locali. I cani possono pagaiare nell'acqua fresca del Freibacher Stausee.  

Klopeiner See  
Purtroppo, i cani non possono nuotare nei laghi della regione. Tuttavia, ci sono numerose località 
balneari dove i cani sono ammessi al guinzaglio: 

• Bad Süd 
• Strandbad Unterburg  
• Strandbad Mori 
• Strandbad Landhaus Klopein 
• Strandbad Reichmann-Rosenheim Lubas 
 
I cani possono nuotare nel fiume Drava e nel bacino di Völkermarkt.  

Turner See 
I cani hanno accesso con un guinzaglio ma non sono ammessi nell'acqua, possibilità di fare il bagno 
fuori dai bagni della spiaggia. 

• Terrassencamping Turnersee Ilsenhof 
• Strandbad Pension Bauernhof Skof 

Strandbad Hribernig 

Il Gösseldorfer See si trova a sud-est del Turnersee, nel mezzo della riserva naturale della città 
mercato di Eberndorf. Possibilità di nuotare per i cani nel campeggio: 
https://www.goesselsdorfersee.com/Hunde/ 

Il Sonnegger See è un lago balneabile creato artificialmente nel comune di Sittersdorf, immerso in un 
paesaggio naturale. Al Sonnegger See c'è una possibilità di balneazione separata per i cani. 

Nockberge 
Il lago Falkertsee è un lago di alta montagna a 1872 m sul livello del mare nelle Alpi Nockberge - 
Gurktaler in Carinzia. La temperatura superficiale può raggiungere i 13 °C in estate. 
Per i cani che amano la freschezza, il Falkertsee è adatto.  

Maltschacher See - Il piccolo lago naturale balneabile Maltschacher See si trova a sud-est di 
Feldkirchen in una depressione a sud della Glantal. Si trova a circa 600 metri sul livello del mare ed è 
circondato da colline piatte. A causa della sua bassa profondità di circa sette metri, è uno dei laghi più 
caldi con una temperatura fino a 27° C è uno dei laghi balneabili più caldi della Carinzia.  

I cani sono ammessi al lago Maltschach, e ci sono anche aree separate per il bagno dei cani:  

• Family-Camping Sonnenresort Maltschachersee – impianti di balneazione per cani.  
• Sonnenresort Maltschacher See – proprio tratto di bagno per cani al lago  

 

Il Lago St. Urbaner See a Feldkirchen in Carinzia si trova nella zona di conservazione del paesaggio 
con lo stesso nome. I cani hanno la possibilità di entrare in acqua all'Urbansee.  
 
Il Goggausee si trova a nord di Feldkirchen nella zona delle Alpi Gurktaler. Al lido 
Prodinger (ingresso gratuito) i cani possono essere presi, c'è una piccola spiaggia al bordo della 
spiaggia 
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C'è una piccola spiaggia al bordo del lido dove i cani sono ammessi in acqua. 

Nassfeld - Lesachtal - Weissensee 
Il lago Pressegg è il nono lago più grande della Carinzia e si trova nella bassa valle del Gail a est di 
Hermagor. Grandi canneti naturali caratterizzano il lago. 
I cani possono saltare nell'acqua fresca del Pressegger See.  

Weissensee  

I 2/3 della riva del lago Weissensee sono senza ostacoli. Per gli ospiti giornalieri ci sono quindi un 
sacco di opportunità per dare al vostro amico a quattro zampe un salto nell'acqua fresca durante una 
piacevole passeggiata lungo il lago. 

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

Hotel Moser  
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 
www.seecamping-weissensee.at, 
Tel. +43 664 4313078 
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. 

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-Südk.rnten, 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.

www.golflust.at 
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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. 

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. 

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 
preferenze, 
potrebbe cadere sui sei sentieri nock/art-perfettamente segnalati, nei quali l’attività 
all’aperto va mano nella mano insieme all’arte. 

Informationen zu den hundefreundlichen Betrieben wie auch zu den Bergbahnen finden Sie unter: 

www.kaernten.at/rad 

www.alpe-adria-trail.com

www.badkleinkirchheim.at
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4) Consigli per le escursioni: 

In Carinzia, ci sono molti luoghi meravigliosi da scoprire, possibilità di escursioni per godere o per fare 
esercizio e inoltre numerosi laghi naturali, in cui il cane può anche rinfrescarsi. In mezzo, forse una 
visita a un museo, che rende cane, padrona, padrone e bambini completamente soddisfatti. 

Dettagli sotto:

5) Comportamento corretto negli incontri con gli animali da pascolo 

La buona cooperazione sui pascoli e gli alpeggi dell'Austria 
L'interazione tra il turismo del tempo libero e la gestione tradizionale dei pascoli alpini è una ricetta di 
successo comprovata: gli ospiti ottengono un'esperienza di tempo libero orientata alla natura, il 
turismo a sua volta aumenta il valore aggiunto nell'intera regione. Il paesaggio culturale unico 
dell'Austria può essere mantenuto e rimanere liberamente accessibile solo se gli animali continuano 
ad essere allevati e i pascoli alpini sono gestiti in tutto il paese. Per questo motivo, anche in futuro 
faremo affidamento su una buona cooperazione sui pascoli e sulle praterie alpine dell'Austria. Ecco 
alcuni consigli per gestire il bestiame al pascolo. 

Dettagli sotto: 

 6) Benessere del cane & altro 
Dal benessere del cane al fitness del cane fino a un impianto di lavaggio del cane perfettamente 
attrezzato, l'offerta versatile per gli amici a quattro zampe - avete la possibilità di fare qualcosa di 
particolarmente buono per il vostro amico a quattro zampe! 

Cane seduto  
Tuttavia, una cura ha luogo solo dopo una prima discussione con i proprietari del cane o dopo aver 
conosciuto il cane.  

Hundevilla in Krumpendorf 
Christian Langer, Hallegger Straße 57, 9201 Krumpendorf 
Tel.: +43 (0)677 62504540  

Hundesitting deluxe in Klagenfurt 
Susanne Sundermann Glanweg 5/2, 9020 Klagenfurt 
Tel.: +43 (0)676 46406 

https://www.kaernten.at/aktivitaeten/sommer/hunde-willkommen/urlaub-mit-hund/

https://www.kaernten.at/verhaltensregeln/

https://www.kaernten.at/aktivitaeten/sommer/hunde-willkommen/hundewellness-
hundewaschanlagen-und-mehr/
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7) Alloggio per una "vacanza con cane“ 
I cani sono molto benvenuti in Carinzia, molti stabilimenti non vedono l'ora di accogliere voi e il vostro 
"tesoro a quattro zampe". 

Puoi trovare gli stabilimenti dog-friendly e i consigli sotto: 

Piccola selezione 

https://www.kaernten.at/aktivitaeten/sommer/hunde-willkommen/urlaub-mit-hund/

Region Villach https://www.visitvillach.at

Ferienhaus Saak https://ferienhaus-saak.at/tierisch-starker-service/

Il vostro cane è il benvenuto. E: la vostra ospite Alianne è 
un'addestratrice e massaggiatrice di cani certificata! 
Un cuore e tanto, tanto spazio per i cani. Le case vacanze a Saak 
sono appositamente progettate per le vacanze con i cani. 
Insieme potrete iniziare le vostre passeggiate o escursioni 
direttamente da qui e godere di molti altri servizi: 

Gasthof Laggner www.gasthof-laggner.at

Caratteristiche speciali: Area ristorante propria per i proprietari 
di cani, i cani possono stare da soli in camera, i cani sono i 
benvenuti nel cortile e nel giardino e molto altro. 

Apart Hotel Legendär www.aparthotel-legendaer.com

Il vostro cane a quattro zampe soggiorna gratis, menu per cani, 
utensili per cani in camera 

Ferienhotel Hollinger www.appartement-hollinger.at

Caratteristiche speciali: Completa libertà di movimento, 
possibilità di nuotare nello stagno!

Erlebnis-Hotel-Appartments www.erlebnis-hotel.at

Bocconcini di benvenuto per il cane, pacchetto per cani, 
informazioni per le famiglie di cani per divertirsi, giocare e fare il 
bagno con il cane.
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Nassfeld 

Lesachtal 

Weissensee 

La combinazione perfetta di una vacanza in montagna e sul lago si trova nel parco naturale del 
Weissensee. 
Numerosi stabilimenti hanno la loro spiaggia di balneazione, dove i cani sono anche 
condizionatamente ammessi al spiagge e nell'acqua. 

Das Kleine Feriendorf Jenig https://www.daskleineferiendorf.at/urlaub-mit-hunden.php

Nel mini villaggio per gli amanti dei cani in Carinzia, tutti i nasi di 
pelo possono essere cani naturalmente. Siete con amici cani e, 
da soli o con più persone, tutti sono i benvenuti.

Hotel Kärntnerhof https://www.kaerntnerhof-hermagor.at/zimmer/zimmer_hunde/

Nel nostro hotel i cani sono i benvenuti. Su richiesta, anche con 
la tavola. L'ideale per il vostro migliore amico sono i dintorni e la 
natura, che si può godere senza usare la macchina. Anche le 
possibilità di fare il bagno per il vostro amico a quattro zampe 
sono date nel nostro meraviglioso ambiente.

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

Paternwirt https://www.paternwirt.at/

hep Lodge https://www.hepilodge.at/

Bauerhof Stemberger https://www.bauernhof-stemberger.at/

Hotel Haus am See https://www.haus-am-see.at/hunde

Una sezione separata di spiaggia sul lago con un grande giardino e 
un proprio accesso al lago è riservata specificamente ai cani con un 
legame familiare.

Hotel Moser https://www.hotel-moser.at/urlaub-mit-dem-hund/

Anche il vostro amico a quattro zampe dovrebbe sentirsi a casa con 
noi all'Hotel Moser! Ecco perché da anni ci occupiamo delle 
esigenze dei cani, in modo che anche il tuo amico a 4 zampe possa 
godere di una splendida vacanza.
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Nei Nockberge, numerose escursioni vi invitano a sperimentare e godere delle bellezze naturali con il 
vostro amico a quattro zampe. 
con il vostro amico a quattro zampe. Anche i cani sono i benvenuti negli impianti di risalita, 
ma non dimenticare guinzaglio e museruola! 
I cani sono anche invitati a fare una nuotata rinfrescante al "Circuito dei 3 laghi" sulla Turracher Höhe. 
fare un bagno rinfrescante. Tuttavia, bisogna sempre tenere il cane al guinzaglio nella zona alpina 
(selvaggina, mucche...). 
al guinzaglio. 

Hotel Hochschober https://www.hochschober.com/ihr-urlaub-mit-hund-in-
kaernten/

Nell'aria fresca, nella natura di montagna e naturalmente 
nell'Hotel Hochschober i vostri cani si sentiranno molto a loro 
agio. Per lei come proprietario di un cane, l'hotel offre una serie 
di servizi e chiede una coesistenza premurosa.

Almdorf Turracher Höhe https://www.marktlalm.at/urlaub-mit-hund/

Caratteristiche speciali: I cani sono ammessi nel ristorante, i 
cani possono stare da soli nel cottage, 
strutture per il bagno, area per la corsa libera.

Nudelbacher-Das Landhotel https://www.nudelbacher.at/urlaub-mit-hund-kaernten.htm

La Carinzia è un vero paradiso per i cani. All'Hotel Nudelbacher 
troverete numerosi servizi che possono portarvi grande relax: 
- enorme giardino dell'hotel lontano dal traffico 
- un sentiero escursionistico porta dall'hotel al Pollenitz, la 
nostra montagna locale 
- presso la proprietà dell'hotel gestisce un sano Moorbacherl 
per raffreddare rapidamente 
- Salone per cani Sammy's Dogstyle 

Reiterhof Köck https://reiterhof-koeck.at/Preise/

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

Unico in Austria: Dog Wellness per il tuo amico a quattro zampe! 
SPECIALE: Cane profondamente equilibrato 
Pacchetto: Colpi per il corpo e l'anima 
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Region Nockberge https://www.nockberge.at/de/

Bad Kleinkirchheim https://www.badkleinkirchheim.at/de/

https://www.nockberge.at/de/
https://www.badkleinkirchheim.at/de/
https://www.hochschober.com/ihr-urlaub-mit-hund-in-kaernten/
https://www.marktlalm.at/urlaub-mit-hund/
https://www.nudelbacher.at/urlaub-mit-hund-kaernten.htm
https://reiterhof-koeck.at/Preise/
http://www.eschenhof.at/eschenhof/


Der Kirchheimerhof www.kirchheimerhof.at 

Hotel Prägant www.hotel-praegant.at 

Nockberge Lodge https://www.nockberge-lodge.com/de/informationen.html

Das Moerisch www.moerisch.at

Attraente per voi e il vostro cane: 
- un sacco di spazio e di esercizio 
- 3 grandi parchi a Seeboden sul lago, dove il tuo cane può 
andare in acqua 
- Golf al campo della casa GC Millstätter See volentieri con il 
cane 
Dog sitting (passeggiate) durante il vostro giro di golf, 
Colazione, merenda e pranzo sulla nostra meravigliosa terrazza, 
volentieri con il cane al padiglione dello stagno

Familienhotel Ertlhof www.ertlhof.com 

Pension Sedlak www.pension-sedlak.at 

Hotel Bellevue https://www.bellevue.or.at/de/informationen/hunde.html 

Schloss Rothenthurn www.castello-rothenthurn.at 

Laurenzhof www.laurenzhof.at 

Landgut Moserhof www.glueckliche-hunde.at

Caratteristiche speciali: Cestino per cani, coperte per cani, 
ciotola per cibo e acqua, spiaggia per il bagno dei cani 
e molto di più. La struttura spaziosa in ambiente alpino offre 
spazio e libertà per un insieme rilassato.
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Millstätter See https://www.millstaettersee.com

Hohe Tauern - 
die Nationalpark Region in 
Kärnten

https://www.nationalpark-hohetauern.at

https://www.nationalpark-hohetauern.at
https://www.millstaettersee.com
http://www.kirchheimerhof.at
http://www.hotel-praegant.at
https://www.nockberge-lodge.com/de/informationen.html
http://www.moerisch.at
http://www.ertlhof.com
http://www.pension-sedlak.at
https://www.bellevue.or.at/de/informationen/hunde.html
http://www.castello-rothenthurn.at
http://www.laurenzhof.at


Hotel Glocknerhof www.glocknerhof.info 

Ferienhotel Alber www.ferienhotel-alber.at

Eggerhof www.eggerhof.mallnitz.at/urlaub- 
mit-hund 

Bocconcino di benvenuto, ciotola per il cibo e l'acqua, cartella 
con informazioni sul cane, 
Nelle camere spaziose voi e il vostro cane troverete un sonno 
riposante. Il cane è ammesso nella sala da pranzo 
Servizio di dog-sitting e di custodia dei cani su richiesta (prezzo 
su richiesta) 
Veterinario e fisioterapista per animali nel villaggio

Nationalpark Lodge 
Grossglockner

https://www.nationalparklodge.at/urlaub-mit-hund/

Hotel Dienstlgut https://www.dienstlgut.com/

Hotel Prechtlhof https://www.hotelprechtlhof.com/

Ferien am Biohof Ratheiser http://www.umh.at/biosonnenhof/
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Region Mittelkärnten https://www.kaernten-mitte.at

Bio-Reiterhof Petschnighof https://petschnighof.at/urlaub-mit-hund.html

Unsere fünf urigen Naturholzchalets sind großzügig eingezäunt 
und bieten Ihrem Vierbeiner bis zu 1.550 Quadratmeter zum 
freien Auslauf.

Ferienhaus Bela https://www.ferienhaus-bela.at/hundeurlaub/

Hunde sind herzlich Willkommen und wohnen selbstverständlich 
kostenlos. Es gibt einen 
großen Garten zum Spielen und Toben und in der Vellach kann 
nach Herzenslust geplanscht 
werden. 

Familien- Strandhotel Orchidee https://orchidee.at/index.php/hunde

Als der erste und einzige Hotelbetrieb direkt am Klopeiner See, 
bietet unsere Familie seit bereits vielen 
Jahren, Gästen mit Hunden einen Urlaub der Superlative 
zu äußerst kostengünstigen Preisen!

Klopeinersee - Südkärnten https://www.klopeinersee.at/

https://www.dienstlgut.com/
https://www.hotelprechtlhof.com/
http://www.umh.at/biosonnenhof/
https://www.kaernten-mitte.at
https://petschnighof.at/urlaub-mit-hund.html
https://www.ferienhaus-bela.at/hundeurlaub/
https://orchidee.at/index.php/hunde
https://www.klopeinersee.at/
http://www.glocknerhof.info
http://www.ferienhotel-alber.at
http://www.eggerhof.mallnitz.at/urlaub-
https://www.nationalparklodge.at/urlaub-mit-hund/


8) Campingplätze 
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Camping https://www.camping.at/de/

Draucamping Sachsenburg https://www.draucamping.at/de/campingplatz

Aktiv-Sport-Erlebnis-Camp https://www.sporterlebnis.at/artikel/tiny-house-hunde-erlaubt-
kinderspielplatz-molltaler-gletscher

Möll Camping https://www.lurnfeld.gv.at/tourismus/campingplatz.html

Sonnencamp Gösselsdorfersee https://www.goesselsdorfersee.com/Hunde/

Fishery Stefan https://www.fishery-steffan.at/ueber-uns/faq

Camping Brückler https://brueckler.co.at/camping/unser-campingplatz/

Camping Juritz https://www.camping-juritz.com/de/

https://www.camping.at/de/
https://www.draucamping.at/de/campingplatz
https://www.sporterlebnis.at/artikel/tiny-house-hunde-erlaubt-kinderspielplatz-molltaler-gletscher
https://www.lurnfeld.gv.at/tourismus/campingplatz.html
https://www.goesselsdorfersee.com/Hunde/
https://www.fishery-steffan.at/ueber-uns/faq
https://brueckler.co.at/camping/unser-campingplatz/
https://www.camping-juritz.com/de/


Contatta:
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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 
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