
 

L’ESTATE A SEEFELD – LA VACANZA CHE HAI SEMPRE DESIDERATO 

 
La REGION SEEFELD collocata su uno degli altopiani più belli del Tirolo austriaco, si trova 

vicino all’Italia ed è quasi interamente circondato da montagne meravigliose. 
 
Le verdi foreste, i lussureggianti prati alpini, le imponenti cime e i massicci montuosi, offrono 

durante i caldi mesi estivi un programma vario per il tempo libero. Che si tratti di avventura 

alpina o di relax olistico ognuno troverà in questo contesto quello che cerca: varie escursioni 

e tour in e-bike, emozionanti palestre di arrampicata, un bike park ricco di azione, vasti campi 

da golf, idilliaci laghi balneabili e rinfrescanti ruscelli di montagna, tour alla scoperta della 

sorgente del fiume Isar o improvvisare una gita nella vicina Innsbruck la capitale del Tirolo. La 

meta finale di ogni tour a piedi o in bike è una sosta in una accogliente rifugio alpino con 

genuine specialità stagionali e la calorosa ospitalità tirolese. 

 

Il nuovo Karwendel High Trail – un sentiero di lunga distanza percorribile in 6 giorni 

attraverso spettacolari panorami nel più grande parco naturale dell’Austria sicuramente 

un’esperienza unica. Attraverso la sua naturale e intrinseca molteplicità, questo luogo 

facilmente raggiungibile in macchina, è in grado di offrire agli ospiti di ogni età, un’ampia 

scelta di attività per le vacanze: da quelle ricreative e riposanti a quelle più impegnative 

destinate agli sportivi. 

 

Seefeld conta sulla sostenibilità- una delle nuove iniziative green è il “Plateaufrühstuck” 

(prima colazione dell’altopiano) che viene offerta da molte strutture recettive locali servendo 

prodotti tipici della regione. La colazione può essere gustata in tante strutture come per es.: 

all’ Astoria 

Resort, al Klosterbrau Hotel &Spa e diverse strutture a 3 stelle e 4 stelle come il Lärchenhof 

Natur, l’Hotel Bergland, Inntalerhof, Alpen Hotel Carwendel e Ivo’s Sonnenpension. 

Utilizzando prodotti regionali, le aziende partner non solo forniscono un valore aggiunto 

culinario, ma promuovono anche la protezione dell’ambiente e del clima attraverso brevi 

percorsi di trasporto e una produzione alimentare sostenibile. Il valore aggiunto rimane nella 

regione. 



 

Una altra iniziativa è chiamata “Plateau Pioniere”, dove scopriamo assieme con nostri 

partner alberghieri “Quanti gas a effetto serra emette l’ospite per ogni pernottamento? 

Nel corso dell'estensione riferito all’inclusione della vallata di Leutasch di quest'anno nel 

parco naturale del Karwendel, la domanda per l'ambiente austriaco eco-label per le 

destinazioni, la regione di Seefeld sta pianificando il proprio programma per un ambizioso 

imprese di alloggio: i PLATEAU PIONIERI. 

Per esempio, all'inizio determiniamo i dati climatici specifici della attività degli ospiti, per 

formulare obiettivi concreti e misurabili per sviluppare misure efficaci. Il parco naturale 

Karwendel giocherà un ruolo importante come partner del progetto. Lo scopo di questo 

progetto è di minimizzare l’emissione di sostanze non salutari.  

 

Baite & Malghe: PICCOLE OASI IN MEZZO ALLE MONTAGNE 

Storia, tradizione e prelibatezze preparate con molta cura e amore, oltre a panorami che ci 

fanno dimenticare i mesi passati. Dove trovare nuove sensazioni, lontano dalla vita 

quotidiana, se non in un accogliente rifugio alpino? Dopo una faticosa salita e goduto di una 

vista panoramica sui monti e le foreste che profumano di resina e sottobosco si può gustare 

un ottimo Kaiserschmarren o uno strudel fatto in casa. Una vera soddisfazione per i vostri 

sensi.  

Seefeld, Leutasch, Mosern, Reith & Scharnitz oltre 60 rifugi alpini gestiti per ogni tipo di 

vacanza si trovano nella Region Seefeld: autentiche fattorie alpine, tradizionali capanne 

secolari, rustici luoghi di riposo e storici campi base per gli alpinisti. Naturalmente con 

specialità casalinghe, deliziose prelibatezze tirolesi, appetitosi dolci alpini e una casalinga 

grappa distilla ta per ravvivare i vostri spiriti. 

Volete rinfrescarvi nel ghiacciato lago di montagna? O preferite una rilassante passeggiata 

Kneipp lungo il fiume Leutascher Ache? I punti di forza più belli della regione devono essere 

conquistati: nel corso di un’escursione a piedi o bike. Si possono raggiungere anche più 

semplicemente con la funicolare o altri impianti di risalita. 

 

Escursionismo e pedalate: libertà di movimento illimitata anche in occasione delle escursioni 

a piedi o in bike. Perfetto per chi ama camminare o pedalare su distese pianeggianti 



 

costeggiando prati e torrenti o approcciare paesaggi alpini più impegnativi. Numerosi sentieri 

escursionistici della regione sono privi di barriere architettoniche e abbastanza larghi per 

permettere un uso facilitato alle famiglie con carrozzine. Un esempio di sentiero 

escursionistico potrebbe essere nella zona di Wildmoos con diverse malghe come la 

Wildmoos Alm o la Lottenseehutte come destinazione finale. Suggeriamo la salsiccia della 

casa con crauti o uno strudel appetitoso sulla Wildmoos Alm, oppure i canederli agli spinaci o 

un Kiachl Tirolese (frittella) sulla Lottenseehutte per una pausa golosa. 

 

Dopo due anni di Covid e viaggi limitati, ci siamo meritati una sana vacanza all’estero. 

 

Abbiamo selezionato due strutture per un ottimo rapporto prezzo-prestazioni dove si parla 

l’italiano: A LEUTASCH: Biohotel Leutascherhof, 4 * www.leutascherhof.at.Tariffe da € 98,- 

a persona/compresa mezza pensione 

 

A SEEFELD: HOTEL HOCHEDER, 4 * www.hocheder.at, da € 85,- a persona in mezza 

pensione 

 

Per ulteriori informazioni: 

Bernadette Stauder fon +43 664 6218927 
bernadette.stauder@seefeld.com 
www.seefeld.com 
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