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OLYMPIAREGION SEEFELD IN TIROL 
La prima neve è il momento perfetto per scoprire Seefeld,  

la regina incontrastata dello sci di fondo in Europa, ma non solo,  

Seefeld ci svela meravigliosi percorsi in una natura incontaminata  

da scoprire sugli sci, a piedi o con le ciaspole. 

 

Da non perdere i magici momenti della stagione invernale:  

come i meravigliosi Mercatini dell’Avvento e la suggestiva Festa della Neve.  

 

 

 
La stemma di Seefeld il famoso “Seekirchl” 

 

Sede olimpica, della Coppa del mondo e delle più importanti competizioni di questo sport, 

Seefeld, insieme alle altre 4 località che compongono l’Olympiaregion Seefeld, è il luogo 

perfetto per gli amanti del nordic fitness in cerca della prima neve. Piste per il fondo 

illuminate in notturna, 250 km di piste con anelli di varie difficoltà nello stile classico e dello 

skating, 7 piste per disabili e un circuito per chi pratica questa disciplina accompagnato dal 

proprio amico 4 zampe. Per gli appassionati di sci alpino 37 km di piste, servite da 32 

impianti di risalita, soleggiate con garanzia di neve da dicembre in poi. Piste per principianti 

e sciatori di livello avanzato ma anche per coloro che praticano lo snowboard. Anche se il 

comprensorio sciistico sembra piccolo, l’occhio esperto dello sciatore valuta la qualità delle 

piste. L’infrastruttura di Seefeld facilita di spostamenti a piedi verso luoghi d’incontro 



gastronomici, commerciali e culturali. Le famiglie trovano un’ampia offerta dalle scuole da 

sci e snowpark, insegnando ai bambini a sciare divertendosi. In più meravigliosi scenari da 

scoprire con le ciaspole, lo slittino o con slitte trainate dai cavalli, per correndo sentieri in 

una straordinaria natura intatta, dove poter staccare dalla quotidianità, respirare 

profondamente e godersi il magnifico paesaggio. Si possono ritagliare momenti di 

convivialità, scoprendo i piaceri dei sapori tradizionali di questo territorio, in numerose baite 

dove ci si può fermare per uno strudel o un piatto di canederli.  

PIACERE DELLE TRADIZIONI. Nel periodo natalizio Seefeld diventa, per oltre un mese(dal 

26.11.2021 al 6.01.2022) un paese da fiaba con piccole baite di legno, il profumo del vin 

brulé nell’aria, l'artigianato regionale e le simpatiche idee regalo del tradizionale mercatino 

da visitare con gli amici o con tutta la famiglia. Nel periodo invernale Seefeld è, infatti, un 

vero paradiso anche per i bambini, con l’ufficio postale di Babbo Natale, la pasticceria 

natalizia per bambini per fare i biscotti tradizionali, docilissimi Alpaca da accarezzare, il 

grande scivolo di neve, la slitta con le carrozze. Le antiche tradizioni locali rivivono per la 

gioia di tutti i bambini durante il giorno di San Nicola, il 6 dicembre, quando Nikolaus, 

accompagnato dai Krampus, i caratteristici diavoletti travestiti, porta per tutti regali e dolcetti.  

 
                                                                                                                 Il mercato natalizio magico nella piazza del centro di Seefeld 

 

 

 



EVENTI: L’avvento delle cappelle a Leutasch | ogni fine settimana di Avvento 

Qui i ricordi del Natale come ai vecchi tempi prendono vita! Un'esperienza molto speciale 

durante l’Avvento è la partecipazione a una escursione da una cappella al l’altra, guidata 

da Monika e Hans Neuner, seguita da una sosta per una cena a Leutasch. Le cappelle di 

Leutasch vengono "percorse" con le torce e la loro storia viene spiegata in modo 

suggestivo, accompagnata dalla musica di cori o bande di ottoni. Informazioni: 

https://www.seefeld.com/it/calendario-delle-manifestazioni/e-avvento-delle-cappelle  

 

La Festa della Neve il 22.01.2022 è un altro appuntamento irrinunciabile a Seefeld e ogni 

anno attira tanti turisti.Una giornata di festa, animata da canti e musica, in cui, lungo le vie 

della zona pedonale, si incontrano scenografici locali costruiti interamente con la neve 

dove è possibile assaggiare il meglio della tradizione locale e ottimi cocktails. 

https://www.seefeld.com/it/calendario-delle-manifestazioni/e-festa-della-neve-a-seefeld  

 

Ulteriori eventi sia sportivi, sia culturali… su: www.seefeld.com/it/eventi   

  

RICETTIVITÀ D’ECCELLENZA, OASI DI BENESSERE E TANTO DI PIÙ.. 

 

L’Olympiaregion Seefeld é per i più piccoli un mondo da fiaba grazie alle tante piste da 

slittino, un gigantesco parco acquatico e dove tutto è pensato per loro. Esistono molti 

alberghi, e le famiglie con bambini trovano la meta ideale per la vacanza, come: 

L’Alpenpark Resort, parte dei Kinderhotles, il Panoramahotel Inntalerhof o magari gli 

alberghi top à 5 stelle come l’hotel Klosterbräu in pieno centro di Seefeld o il 5 *superiore 

Interalpen Hotel Tyrol, che fa parte di „The Leading Hotels of The World”. Tutti offrono un 

kiddy club. dove vengono coccolati i bambini, come in una Family Spa.  

 

Chi cerca la tranquillità, troverà nella regione anche stabilimenti di benessere che 

armonizzano il corpo e l'anima con trattamenti rigeneranti dedicati per adults only, come p.e. 

il Wellnesshotel Schönruh, Krumers Post Hotel o l’Alpenhotel Karwendel a Leutasch. 

 

Il Casinò di Seefeld, "la casa della Fortuna nel look alpino", offre a tutti gli interessati la 

possibilità di trovare la fortuna nel gioco d'azzardo! www.casinos.at/seefeld  

 
https://www.seefeld.com/en/enjoyment-lifestyle 
 

 

https://www.seefeld.com/it/calendario-delle-manifestazioni/e-avvento-delle-cappelle
https://www.seefeld.com/it/calendario-delle-manifestazioni/e-festa-della-neve-a-seefeld
http://www.seefeld.com/it/eventi
http://www.casinos.at/seefeld
https://www.seefeld.com/en/enjoyment-lifestyle


INVERNO PER TUTTI I SENSI: THE SOUND OF SEEFELD 

Un momento di eternità, senza tempo e autenticità. L'inverno stesso si racconta: fiocchi di 

neve danzanti, fiori di ghiaccio scintillanti, fuochi scoppiettanti, antichi mestieri - la stagione 

silenziosa conosce le storie più belle. Il vento soffia dolcemente attraverso la foresta, 

portando i fiocchi di neve. I passi scricchiolano nel silenzio e un lontano fuoco giace nella 

fresca aria invernale, accogliente, caldo e bello. Con l'impressionante Sound of Seefeld, si 

può ora godere del vero inverno ovunque. Su Spotify, Amazon e Apple Music. 

https://www.soundofseefeld.com/#winter  

COME ARRIVARE: sull’Autostrada A22 del Brennero, superare il valico e immettersi sulla 

A13, imboccare l’Autostrada dell’Inntal A12, uscire a Zirl Ost e proseguire sulla SS B177 

fino a Seefeld. La stazione ferroviaria si trova a Seefeld, vicino il centro. Comodo 

l’aeroporto di Innsbruck a 20 minuti, con collegamenti giornalieri in autobus diretti.  

 

Più informazioni: 
Bernadette Stauder 
bernadette.stauder@seefeld.com 
fon: +43 664 6218927  

Info: www.seefeld.com/it 

Immagini in alta risoluzione: https://www.seefeld.com/en/region-tyrol-service/press/images 
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