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Carinzia senza barriere
La Carinzia per TUTTI: ospiti di tutte le età, con e senza disabilità, possono godere di uno scenario
naturale unico tra montagne e laghi.
Sia che viaggiate con una sedia a rotelle o con una carrozzina, sia che utilizziate un
bastone da passeggio o un bastone per non vedenti: tutte le strutture, i percorsi
escursionistici, i programmi e le attività commerciali privi di barriere che troverete
qui sono stati testati e raccomandati dalla associazione austriaca per i disabili ÖZIV.

Percorsi naturalistici senza barriere
Sentiero geologico sul Dobratsch a 1.700 m di altitudine
https://naturparkdobratsch.at/de/entdecken-dobratsch/wandern-imnaturpark-dobratsch/barrierefrei.html
Accessibile con sedia a rotelle/passeggino - Di coltà: facile - Distanza/ Durata: 600 m/ 20min.

Sulla Rosstratte, ai piedi del sentiero escursionistico sommitale a circa 1732 m s.l.m., è stato allestito un
sentiero geologico privo di barriere che permette di toccare e osservare i vari tipi di roccia presenti nel
Parco Naturale del Dobratsch.
Lungo una semplice strada asfaltata (chiusa ai mezzi pubblici), 7 stazioni facilmente accessibili
raccontano informazioni interessanti sul Dobratsch.

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Dobratsch
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Incontri del lago „Seeberührungen“ a Döbriach:
https://www.doebriach.net/sport-freizeit-aus ugsziele-sehenswertes/
barrierefreien-seezugang-seeberuehrungen/
Accessibile con sedia a rotelle/passeggino - Di coltà: facile - Distanza/ Durata: 1,2 km/ 40min.
Esperienza naturalistica senza barriere sulle rive del lago Millstätter See. Toccate il lago nel vero senso
della parola: attraverso la rampa senza barriere o con l'aiuto di una sedia a rotelle da nuoto!
Sempre sulle rive del lago Millstätter See, si cammina lungo l'idilliaco bordo del porto, passando per il
roseto, nel parco dei pescatori e no all'accesso pubblico al lago. La vista è libera sul lago sul fantastico
tramonto verso Alpe Goldeck e Millstätter Alpe.

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Millstätter See
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Silva Magica – Parco di incontri con la natura nella Riserva della Biosfera di Nockberge
https://www.biosphaerenparknockberge.at/news/
Sentiero tematico - Di coltà: facile - Distanza: 700 m
Un percorso circolare sul tema dei segreti della natura e degli esseri naturali.
Nel cuore della Riserva della Biosfera di Nockberge, il Parco di Incontri Naturali Silva Magica, un percorso
circolare sul tema dei segreti della natura e degli esseri naturali, invita alla meraviglia e all'esperienza. I
visitatori vengono introdotti al mondo degli spiriti della natura e alla geologia dei monti Nockberge in
diverse stazioni.
Questo percorso circolare o re un'esperienza naturalistica per TUTTI, indipendentemente dal fatto che si
tratti di una famiglia con una carrozzina, di un disabile o di una persona fragile: qui tutti hanno accesso
illimitato alla splendida natura del Parco della Biosfera dei Nockberge.

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Nockberge
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Costellazione escursione Egger Alm – Dellacher Alm:
https://www.nassfeld.at/de/Tour/Egger-Alm-Dellacher-Alm_t_28121
Adatto a sedie a rotelle/carrozzine -Di coltà: facile -Distanza/ Durata: 7,7 km/ 2h
Il sentiero asfaltato che collega i due villaggi alpini passa proprio in mezzo alla splendida area di pascolo
d'alta quota.
Il fattore ricreativo immerso in questo paesaggio naturale è caratterizzato dal verde dei prati alpini,
dalla vista del vicino Poludnig e dallo scintillante lago Egger Almsee. Le aree di sosta prive di barriere
architettoniche con panchine lungo i 3,8 km del percorso invitano a fermarsi per un momento.
Divertimento garantito

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Egger Alm
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Escursione senza barriere al lago Stappitzer See nel Parco Nationale degli Alti Tour
https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/hohe-tauern/naturjuwel-stappitzerseenatur-erleben-fuer-alle-barrierefrei/800747843/
Adatto a sedie a rotelle/passeggini -Di coltà: facile - Distanza/ Durata: 0,9 km/ 30min.
L'escursione inizia dal parcheggio dell'Ankogelbahn. Da qui il sentiero prosegue in leggera salita verso il
lago Stappitzersee.
La sedia a rotelle (solo con accompagnatore) o la carrozzina devono essere adatte all'uso in fuoristrada.

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Stappitzer See
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Lago Weissensee/Sentiero naturale est. Di pescatori e pesci:
https://www.weissensee.com/de

Accessibile con sedia a rotelle/passeggino - Di coltà: facile - Distanza/ Durata: 2,5 km/ 50min.
Scoprite la biodiversità del Parco Naturale del Weissensee senza barriere grazie a 5 tabelloni con elementi
tattili e in Braille.
Sia come escursionisti lungo il sentiero tematico, sia come pescatori in barca o con gli occhiali da sub
nell'acqua cristallina: scoprite voi stessi la diversità e la ricchezza del mondo sottomarino del lago
Weissensee.

Lago Weissensee/Percorso avventura ovest. La vita in una goccia d’acqua:
https://www.weissensee.com/de
Adatto a sedie a rotelle/passeggini - Di coltà: facile - Distanza/ Durata: 3,2 km/ 50min.
Le rive del lago Weissensee sono straordinarie quanto il lago stesso.
Tabelloni ben strutturati descrivono in modo più dettagliato le rive dei laghi e le loro "attrazioni". Una
piattaforma panoramica e un molo di osservazione invitano a guardare e a so ermarsi.

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Weissesee
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Un’esperienza nella natura per tutti
Qui la natura della Carinzia viene esplorata in modo speciale. Le nostre guide
appositamente addestrate vi accompagnano nelle eccellenti aree protette (raccomandate
da ÖZIV).

La vita in una goccia d’acqua del lago Weissensee
Questo piacevole tour inizia presso l'u cio informazioni del Weissensee a Techendorf-Süd. Lungo il
percorso assaggiamo e annusiamo incantevoli piante selvatiche. Dopo una breve escursione (circa 1 km)
no alla piattaforma panoramica, ci rilassiamo e ascoltiamo il ranger che ci racconta fatti e informazioni
a ascinanti.
https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/2c0b0289-fe9c-4f7c-ace8cf2cc7d22300/barrierefrei-das-leben-im-wassertropfen-weissensee

Esperienza nella natura nella Grundalm – Biosphärenpark Nockberge
Accompagnati da un ranger del Parco della Biosfera, esplorerete l'area e imparerete fatti interessanti
sulla natura e sulle caratteristiche speciali del Parco della Biosfera di Nockberge.
Nel parco di incontri naturali "Silva Magica" si può vivere con tutti i sensi il paesaggio unico in cui ci si
trova. Dopo aver visitato una delle mostre più popolari sulla Strada del Nockalm "Gli alberi come artisti
della sopravvivenza", potrete ancora realizzare il vostro personale souvenir di questa giornata nella
natura.
Visita guidata in: Tedesco/Inglese, per i visitatori con disabilità uditive verranno fornite informazioni
scritte durante l'escursione.
https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/
66 e6b6-7332-47d6-84c2-202623db31f0/barrierefreies-naturerlebnis-in-der-grundalm

Sperimentate la forza degli alberi con tutti i sensi – Warmbad Villach
Questo tour illustra l'albero come meraviglia della natura in tutta la sua diversità, mostra l'e etto
positivo su noi umani e ci permette di immergerci nell'atmosfera della foresta nel suo complesso con tutti
i nostri sensi. Sentiamo, annusiamo e capiamo quanto sia straordinario il mondo degli alberi.
https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/64c615af-04b5-4d52b7b6-841ee14d4e48/barrierefreie-wanderung-in-warmbad-villach
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Programm senza barriere

Come entra l'alpe nel Gailtaler Almkäse – Nassfeld/ Hermagor
La malga Eggeralm, sulla cresta principale delle Alpi Carniche, è uno degli alpeggi più rustici della
Carinzia. Al mattino e alla sera, le mucche da latte vengono portate dall'alpeggio alla stalla dove
vengono munte. Il latte viene poi lavorato. Dopo un'escursione guidata, si degusta il Gailtaler Almkäse.
Il servizio di navetta alpina o re la possibilità di visitare l'esperienza naturalistica con un trasporto privo
di barriere.
https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/09c9a870-3b3f-462aa35b-770df66851c3/wie-kommt-die-almwiese-in-den-gailtaler-almkaese

Vivere la natura - berretta da prete, ortica, bacche cordiali
La berretta da prete: una pianta? Perché l'ortica brucia? Si possono mangiare le bacche del cuore? Tutte
queste domande e altre ancora troveranno risposta durante la piacevole escursione - potrete annusare,
assaggiare e meravigliarvi. Prima di concludere l'escursione, si può arrostire sul fuoco uno
"Steckerlbrot" ricco di erbe.
https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/05db8efb-5fd0-4a18-92dbe11de5b78bb7/naturerleben--pfa enhut--brennessel--herzbeere

Inclusione dell'escursione "Naturjuwel Stappitzer See" Regione del Parco Nazionale degli Alti Tauri
La nostra ranger del Parco Nazionale, Gabi vi aspetta al Centro Visitatori di Mallnitz per risvegliare il
vostro spirito di ricerca nel laboratorio "ispirazione natura". Quindi dirigetevi nella valle Seebachtal, a 2
km di distanza, no al parcheggio dell'Ankogelbahn (con la vostra auto).
Qui iniziamo una facile escursione in uno scenario naturale mozza ato a 1.300 m di altitudine no al
lago Stappitzer See.

https://www.kaernten.at/erlebnisse-in-kaernten/erlebnisse/KTN/1d90b0a2-864a-4c1faeab-29ed1db28764/inklusionswanderung--naturjuwel-stappitzer-see-

Foto: ©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Mallnitz
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Indice dei contenuti

fi

fi

ff

ff

fi

8

Alloggi e ristoranti accessibili
Tutte queste strutture sono state controllate secondo i criteri dell’ÖZIV (associazione
austriaca per I disabili) e vi garantiscono la complete accesibilità (certi cazione ÖZIV)

Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Allogi
Seminarhote eduCARE
Eichrainweg 7-9, 9521 Tre en

www.educare.co.at

voco Villach
Europaplatz 2, 9500 Villach

villach.vocohotels.com

B & B Hotel Villach
Gaswerkstraße 22, 9500 Villach

www.hotel-bb.com/de/hotel/villach

CampingBad Ossicher See
Seeuferstraße 109, 9520 Annenheim

www.camping-ossiachersee.at

Strandcamping Anderwald
Strand Nord 4, 9583 Faak am See

www.campinganderwald.at

Ristoranti
Hotel Restaurant Zollner
Finkensteiner Straße 14, 9585 Gödersdorf

www.hotel-zollner.at/

Restaurant Lagana im Hotel voco
Europaplatz 2, 9500 Villach

www.villach.vocohotels.com/de/geniessen/

zum Tre ner
Eichrainweg 7-9, 9521 Tre en bei Villach

www.zumtre ner.at/
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Region Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal
Allogi
Strandhotel Orchidee
Klopein am See VIII/3, 9122 St. Kanzian

www.orchidee.at

Ristoranti
Restaurant in Standhotel Orchidee
Klopein am See VIII/3, 9122 St. Kanzian

www.orchidee.at

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge
Allogi
COOEE alpin Hotel
Dorfstraße 78, 9546 Bad Kleinkirchheim

www.cooee-alpin.com/bad-kleinkirchheim/

Camping Brunner
Glanzerstraße 108, 9873 Döbriach

www.campingbrunner.at

Ristoranti
Restaurant im COOEE alpin Hotel
Dorfstraße 78, 9546 Bad Kleinkirchheim

www.cooee-alpin.com/bad-kleinkirchheim/

Restaurant Gellius
Dorfstraße 74, 9546 Bad Kleinkirchheim

http://gellius.at/

Gasthof Cafe Nockalmhof
Innerkrems 91, 9862 Innerkrems

https://www.nockalmstrasse.at/na/de/
nockalmstrasse/nockalmhof

Restaurant im Hotel Kornock
Turracher Höhe 120, 8864 Turracher Höhe

https://www.kornock.at/de/alm

Gasthof Postwirt
Hauptstraße 64-66, 9871 Seeboden

https://www.postwirt.at/
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Hohe Tauern - die Nationalpark-Region in Kärnten
Allogi
Houghton House
Mallnitz 221, 9822 Mallnitz

www.houghtonhaus.com

HOCHoben camp & explore
Mallnitz 226, 9822 Mallnitz

www.hochoben.at

Ristoranti
Restaurant im HOCHoben camp & explore
Mallnitz 226, 9822 Mallnitz

www.hochoben.at

NLW - Nassfeld, Lesachtal, Weissensee
Allogi
Ferienwohnung Jank
Rattendorf 36, 9631 Jenig

http://www.jank-nassfeld.at/home/

Dobringer´s Chalet-Dorf
Watschig 6, 9620 Hermagor

www.dobringers.at

Ferienhof Neusacher-Moser
Neusach 9, 9762 Weissensee

www.neusacher-moser.at

Ristoranti
Gasthof auf der Egger Alm

https://www.nassfeld.at/de/Service/Nassfeld-A-Z/
Egger-Alm-Gasthof-Zur-Alten-Kaeserei_az_30323

Restaurant Lerchenhof im Schloß Lerchenhof
Untermöschach 8, 9620 Hermagor

https://www.lerchenhof.at/schloss/restaurant/

Gasthof Lö ele
Watschig 12, 9620 Hermagor

https://zerza.at/
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Tourismusregion Mittelkärnten
Allogi
JUFA Hotel Stift Gurk
Domplatz 11, 9342 Gurk

www.jufa.eu/gurk

Gasthof Winkelwirt
Edlingshoferstraße 12, 9330 Althofen

https://www.winkelwirt.at/

Ristoranti
JUFA Hotel Stift Gurk
Domplatz 11, 9342 Gurk

www.jufa.eu/gurk

©Stabentheiner/Kärnten Werbung_Millstätter See

Die Au istung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Änderungen vorbehalten: Stand Aug. 2022
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4) Contatto:

Alle Informationen rund um Ihren
Urlaub in Kärnten erhalten Sie unter:

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