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MAGIA DELL’AVVENTO

sul Wörthersee

Quando il 23 novembre i mercatini
dell’Avvento aprono i battenti, inizia
come ogni anno uno dei periodi più
magici, con musica, gastronomia e
artigianato che incantano visitatori
d’ogni dove. Per la prima volta, il
lago si presenta con cinque destinazioni allettanti: Velden, Pörtschach,
Klagenfurt, Maria Wörth e la Pyramidenkogel.

Durante l’Avvento Velden si trasforma nella città degli angeli. Fiori
all’occhiello dell’Avvento a Velden
sono l’ufficio postale degli angeli,
il forno degli angeli e la corona
d’Avvento galleggiante con le sue
80.000 luci. I battelli della società
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Wörthersee-Schifffahrt, il bus navetta dell’Avvento o il servizio ferroviario suburbano (S-Bahn) consentono
di raggiungere rapidamente il “villaggio sul lago” lungo la passeggiata a
Pörtschach. Usi e costumi carinziani,
fuochi aperti, il sentiero delle luci
dell’Avvento o una passeggiata con
le fiaccole caratterizzano l’atmosfera
suggestiva di questo periodo.

illumina il cielo dell’Avvento, di
giorno offre un incantevole panorama a 360° sul paesaggio lacustre
della Carinzia. Ai suoi piedi i visitatori
potranno allietarsi con i gruppi musicali e l’artigianato locale presentati
nella cornice di un grazioso mercatino d’Avvento.
Mentre a Maria Wörth, nota meta di
pellegrinaggio, il periodo prenatalizio
si annuncia con canti e suoni nell’antica chiesa invernale, risalente a quasi
900 anni fa, troneggia ben visibile su
tutta l’area il simbolo della regione
per eccellenza, la Pyramidenkogel,
con i suoi quasi 100 m posta a 920
m s.l.m., la torre panoramica in legno
più alta del mondo. Di notte essa

Klagenfurt am Wörthersee, dal canto
suo, quale capoluogo regionale più a
sud dell’Austria, festeggia l’Avvento
e il Natale nel suo incantevole centro
storico d’epoca rinascimentale nonché nella tranquillità caratteristica
del lago Wörthersee d’inverno.
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MAI LE CAMPANE
RISUONANO PIÙ
DOLCEMENTE!
Direzione
Villach

Velden
Ovest

ÖBB S-Bahn
(ved. pag. 18)
Bus navetta:
(ved. pag. 19)
Velden
Est
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VELDEN
Avvento a Velden

BATTELLO
„WÖRTHERSEE
SCHIFFFAHRT“

Giri nella baia con il battello „Santa Lucia“

Le cinque destinazioni dell’Avvento di Velden, Pörtschach,
Maria Wörth, Pyramidenkogel
e Klagenfurt sono ben collegate e facilmente raggiungibili a

ADVENT.WOERTHERSEE.COM
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bordo del battello dell’Avvento, della S-Bahn o dei bus navetta che circolano fra Velden
e Pörtschach nonché fra Maria
Wörth e la Pyramidenkogel!

Direzione
Graz, Vienna

Pörtschach
Ovest
Stiller Advent

PÖRTSCHACH
Giri nella baia con
battello di Gesù Bambino

Pörtschach Est
Krumpendorf

Minimundus
A2

KLAGENFURT
KRUMPENDORF
MARIA WÖRTH
Avvento
romantico
in chiesa

Bus navetta:
14 Min.
(ved. pag. 19)

PYRAMIDENKOGEL
Avvento fra le nuvole

ee
#visitwoerthiters
#vis klagenfurt
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Wörthe

Mercatino di Natale

BATTELLO
„WÖRTHERSEE
SCHIFFFAHRT“

Bus
navetta
(12 Min.)

Dettagli,
orari e altre
informazioni
alle pagine
16-19
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VELDEN

AVVENTO A VELDEN

una fiaba romantica di Natale
Come ogni anno, durante l’Avvento,
questo centro pulsante sulle sponde
del Wörthersee si trasforma nella
romantica città degli angeli.
La corona galleggiante, simbolo
dell’Avvento a Velden, illumina non
soltanto la sua baia nelle buie notti
d’inverno, bensì sprigiona anche luce
e calore nei cuori dei suoi innumerevoli visitatori.

Avvento a Velden
– città degli angeli –
un luogo di pace, tradizione e
raccoglimento, ideale per le famiglie!
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L’intera città fa da sfondo. Un connubio variopinto di bancarelle tradizionali, artigianato artistico, profumi
deliziosi di pino, cera d’api e vin
brûlé, accompagnati dai canti
natalizi dei cori locali, danno vita
ad un’inconfondibile sinfonia
caratteristica del periodo prenatalizio.
Da anni lo straordinario programma
dell’Avvento dedicato ai bambini entusiasma grandi e piccoli visitatori di
Velden. Come in nessun altro luogo, a
Velden l’attesa del Natale non lascia
spazio alla noia e la speranza di incontrare personalmente Gesù Bambino è assai grande.

Ciao
sono io,
l’angioletto
di Velden.

L’ufficio postale, il forno e il bricolage
degli angeli attrae come in un incantesimo i piccoli visitatori che potranno aiutare gli angioletti indaffarati a
completare i preparativi essenziali del
Natale.
Il profumo di biscotti di panpepato
appena sfornati e di vera cera d’api si
diffonde nell’atmosfera, allietata dalla
gioia dei bambini. Gli innumerevoli
palloncini bianchi degli angeli s’innalzano nel cielo della notte, accompagnati dagli sguardi dei piccoli, nella
speranza che si esaudiscano i desideri segreti contenuti nelle letterine di
Natale. Prendersi del tempo, fermarsi
e riflettere sul vero senso del Natale:
è questo lo scopo dell’Avvento a Velden, anche durante il giro sul battello
fiabesco “Santa Lucia”, in carrozza o
sul trenino per le vie illuminate a festa
di Velden o sul dorso dei graziosi
pony nel Kurpark.

Non perdetevi
l’Avvento per
bambini
a Velden!
ORARI DI APERTURA:
23.11. - 23.12.2018
Avvento a Velden:
Ogni venerdì ore 15 - 20,
ogni sabato e domenica
ore 11 - 20
AVVENTO DEI BAMBINI A
VELDEN PRESSO IL MUNICIPIO:
Uffcio postale degli angeli/
Forno degli angeli:
Ogni venerdì ore 15 - 19,
ogni sabato e domenica
ore 13 - 19
Bricolage degli angeli:
Ogni sabato e domenica
ore 14 – 18
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Veldener Tourismusgesellschaft
Villacher Straße 19, 9220 Velden
Tel. +43 4274 2103
E-Mail: info@velden.at
www.veldener-advent.at
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PÖRTSCHACH

Lo STILLER ADVENT
a Pörtschach
L’autentico “villaggio del lago”
lungo la passeggiata davanti al
Parkhotel non passa inosservato fra
i punti d’attrazione a tema dell’Avvento e rappresenta per di più il
palcoscenico principale dei concerti d’Avvento della Carinzia.

Lo „Stille Advent“ lungo la
passeggiata quest’anno con il
nuovo “sentiero delle stelle”
diventa un sentiero d’Avvento
illuminoso.
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Ogni giorno un nuovo programma
d’Avvento: gruppi folcloristici, associazioni e varie iniziative allietano
gli ospiti, il tutto all’insegna di usi e
costumi autentici della Carinzia.
Non perdetevi una romantica passeggiata con le fiaccole lungo la penisola fino al presepe vivente, che avrà
luogo ogni sabato.
Lo “Stiller Advent” sul lago offre con
orgoglio vero artigianato e tradizioni
locali. Dalla sfilata di S. Nicolò accompagnato dai diavoli per i più piccini
fino ai suggestivi canti d’Avvento
dei cori carinziani che allieteranno
l’atmosfera dell’intero mercatino
d’Avvento.

ORARI DI APERTURA:
Stiller Advent:
24.11. - 23.12.2018
Ogni venerdì ore 15 - 19, ogni
sabato e domenica ore 13 - 19

Consiglio!
Giro della baia
attraverso il
mare di stelle

Sfilata dei Krampus:
venerdì 23.11.2018, dalle ore 18

Nessun “Jingle bell” frastornante disturberà l’atmosfera natalizia
suggestiva, unica nel suo genere, che
regnerà direttamente sul Wörthersee.
L’esperienza sul lago sarà completata
da fuochi aperti ed un caratteristico
sentiero delle luci lungo la passeggiata.
Il “mare di stelle” direttamente
sul Wörthersee, quest’anno sarà
completato con un nuovo
“sentiero di stelle” lungo
la passeggiata fino alla
Blumeninsel, l’isola dei
fiori.

Inaugurazione
“Stiller Advent am See”:
Sabato, 24.11. dale ore 16:30
Spettacolo di magia e fuochi:
Ogni venerdì, dalle ore 17,
per tutta la famiglia
Canti dell’Avvento - vari cori:
Ogni venerdì a domenica,
dalle ore 16.30
Battello di Gesù Bambino con
letterine spedite in bottiglia:
Ogni sabato/domenica, ore 14 - 16
Giro della baia attraverso il mare
di stelle con battello di Gesù
Bambino:
Ogni sabato e domenica, ore 16 - 19
INFORMAZIONI:
Tourismusverband Pörtschach
Werzerpromenade 1, 9210 Pörtschach
Tel.: +43 4272 2354
E-Mail: info@poertschach.at
www.stilleradvent.at
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KLAGENFURT

IL CAPOLUOGO DEL NATALE

sul Wörthersee

Il capoluogo regionale più a sud
dell’Austria festeggia l’Avvento e il Natale nel suo incantevole centro storico
d’epoca rinascimentale nonché sul
Wörthersee, nei vari punti d’attrazione.

Quest’anno il narratore
più famoso dell’Austria,
Folke Tegettho, ha scritto
per il mercatino di Natale allestito davanti al
municipio di Klagenfurt
dieci favole che narrano
di commercianti, salsicce
e d’incenso natalizio, da
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leggere presso il nuovo „angolo delle
favole“ in Piazza Nuova e nella guida
digitale dell’App natalizio „City Guide
Klagenfurt“. Un punto foto vi aspetta
al Lindwurm, il segno della città. Potete fare una bellissima foto ricordo
con l’animale eraldico e l’albero di
Natale. Storie natalizie della regione
Alpe- Adria sono rappresentate in 20 negozi
del centro.
La sera giovani e meno
giovani si ritrovano presso le invitanti bancarelle
gastronomiche per riscaldarsi con bevande calde
e piatti tipici carinziani.

ORARI DI APERTURA:

Qualche centinaio di metri più in là,
in piazza Duomo, è allestito “l’antico
Natale” che risveglia i ricordi dell’infanzia con mele al forno, stelle in paglia
e palline di Natale in vetro soffiato.
Quello che si sente in Piazza Duomo ha
la magia del antico Natale, com`è stato
trasmesso per generazioni.

Fiabe,
concerti,
tradizioni e
tanto altro!

Le arcate di uno degli edifici più antichi
della città, il Landhaus, offrono una cornice suggestiva per lo “Stiller Advent”
con cori carinziani. Non c’è un’altra
regione dell’Austria in cui si sente
quest’atmosfera speciale come qui in
Carinzia con le sue canzoni, che sono
cantate da cori eccellenti.

Mercatino di Natale in Piazza
Neuer Platz:
17.11. - 23.12., ogni giorno ore
10 - 20, ristorazione fino alle
ore 23, il 24.12. fino alle ore 14
Mercato di San Silvestro:
27. - 31.12., ogni giorno ore 10 - 20,
ristorazione fino alle ore 23, il 31.12.
fino alle ore 24:00
“L’antico Natale” in piazza Duomo:
29.11. - 23.12., sempre da gio a dom,
ore 11 - 18.30
APPUNTAMENTI:
Sfilata dei Krampus:
01.12.2018, ore 19
Festa di S. Nicolò sulla Neuer Platz:
6.12.2018, ore 16
Stiller Advent:
cori carinziani nel cortile del
Landhaus:
7., 14. e 21.12.2018 sempre alle ore 18
3a ed. del veglione “Bauernsilvester”
sulla Neuer Platz:
30.12.2018 dalle ore 19.30
INFORMAZIONI:
Tourismus Region Klagenfurt
am Wörthersee,
Neuer Platz 5, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 287463-0
E-Mail: info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at
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MARIA WÖRTH
WÖRTH
MARIA

AVVENTO ROMANTICO IN CHIESA

a Maria Wörth

La penisola
penisola di
di Maria
Maria Wörth,
Wörth, sull’isull’iLa
dilliaca sponda
sponda meridionale
meridionale del
del
dilliaca
Wörthersee, deve
deve ilil proprio
proprio fascino
fascino
Wörthersee,
incantevole alle
alle due
due chiese
chiese al
al “cen“cenincantevole
tro” del
del lago,
lago, denominate
denominate “il
“il cuore
cuore
tro”
del Wörthersee”!
Wörthersee”!
del

Meta suggestiva
suggestiva dell’Avvento:
dell’Avvento:
Meta
la penisola
penisola didi Maria
Maria Wörth
Wörth con
con
la
l’antica chiesa
chiesa invernale
invernale didi
l’antica
quasi 900
900 anni.
anni.
quasi
12
12

Anche durante
durante l’Avvento
l’Avvento le
le chiese
chiese
Anche
rappresentano ilil fulcro
fulcro di
di un
un proprorappresentano
gramma romantico
romantico ee suggestivo
suggestivo che
che
gramma
vede protagoniste,
protagoniste, oltre
oltre alla
alla chiesa
chiesa
vede
gotica di
di pellegrinaggio
pellegrinaggio con
con ii suoi
suoi
gotica
concerti festosi
festosi d’Avvento,
d’Avvento, anche
anche la
la
concerti
chiesa invernale,
invernale, risalente
risalente aa quasi
quasi 900
900
chiesa
anni fa.
fa. Da
Maria
Wörth invita
adWörth
una
anni
quest’anno
Maria
tappaad
all’insegna
delall’insegna
romanticismo,
invita
una tappa
del
con vari programmi
di visite
guidate,
romanticismo,
con vari
programmi
canti
e spettacoli
corali.
di
visite
guidate, canti
e spettacoli
corali.
La penisola di Maria Wörth è comodamente
raggiungibile
con èil comobattello
La
penisola
di Maria Wörth
dell’Avvento.
Da qui circola
ad
damente
raggiungibile
con ilinoltre
battello
intervalli regolari
il bus
navetta
chead
fa
dell’Avvento.
Da qui
circola
inoltre
da spola regolari
tra Mariail Wörth
e la Pyramiintervalli
bus navetta
che fa
denkogel!
da
spola tra Maria Wörth e la Pyramidenkogel!

ORARI DI APERTURA:
Avvento in chiesa:
Da sab, 24.11.2018 (ore 14.30 - 15,
APPUNTAMENTI:
ore 15:30 - 16, ore 16:30 - 17, ore
Inaugurazione
dell’Avvento ro17:30 - 18)
mantico in chiesa a Maria Wörth
Apertura
Maria
Sab,
25.11.2017
(oreWörth:
14.30 – 15, ore 15:30
–Sabato,
16, ore24.11.2018,
16:30 – 17,ore
ore16
17:30 – 18)
Programma
suggestivo
Programma suggestivo d’Avvento nelle seguenti
giornate:
d’Avvento
nelle seguenti
giornate:
Dom, 26.11.,
25.11., sab,
Sab,2.12.,
1.12., dom,
Dom,3.12.,
2.12.,
Dom,
Sab,
8.12.,
Dom,
9.12.,
Sab,
15.12.,
Ven, 8.12., sab, 9.12., dom, 10.12.,
Dom,
16.12.,
Sab.18.12.2017
22.12 & Dom.
Sab,
17.12.,
dom,
23.12.2018
• Visita guidata alla chiesa
Visita
alla chiesa
di guidata
Astrid Legner
di Astrid
Legner:
sempre
dalle 14:30 alle 15
sempre dalle 14:30 alle 15
• Preghiera dell’Avvento con
Preghiera
Margotdell’Avvento
Loibnegger nella
con chiesa
Margotinvernale
Loibnegger nella
chiesa
invernale:
sempre
dalle 15:30 alle 16
sempre dalle 15:30 alle 16
• Avvento romantico in
Avvento
romantico
in
chiesa
con cori regionali
chiesa
con
cori
regionali:
sempre dalle 16:30 alle 17
sempre
dalle
16:30
alle
e dalle
17:30
alle
1817
e dalle 17:30 alle 18

Bus navetta
da Maria Wörth
alla Pyramidenkogel
e ritorno
(orario ved.
pag. 19)
• Di venderdì: concerti suggestivi
nella chiesa di pellegrinaggio
Maria Wörth

•o
 gni fine settimana d’Avvento
ore 12 - 20, piccolo e romantico
mercatino d’Avvento

INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI:
Tourismusinformation
Maria Wörth
Seepromenade
5, 9082 Maria
Tourismusinformation
MariaWörth
Wörth
Telefon:
+43 4273
Seepromenade
5, 2240-21
9082 Maria Wörth
e-Mail:
Telefon:claudia.bleier@ktn.gde.at
+43 4273 2240-21
www.maria-woerth.info
E-Mail: claudia.bleier@ktn.gde.at
www.maria-woerth.info/advent
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PYRAMIDENKOGEL

AVVENTO FRA LE NUVOLE

Pyramidenkogel nella Keutschacher-Seen-Tal

14

La Pyramidenkogel, vero e proprio
simbolo della regione del Wörthersee,
che con i suoi 100 m è ben visibile da
lontano, illumina magnificamente il
cielo dell’Avvento.

Ai piedi della torre panoramica i visitatori potranno allietarsi con i gruppi
musicali e opere straordinarie di artigianato locale presentati nella cornice
di un suggestivo mercatino d’Avvento.

A 920m s.l.m. i visitatori potranno godere di una vista spettacolare a 360°
sul paesaggio lacustre invernale della
Carinzia. La piattaforma panoramica
è raggiungibile comodamente
con l’ascensore o le scale,
per i più sportivi.

La casetta della fiabe
alla Pyramidenkogel
La casetta di Natale dedicata ai bambini ha in serbo molte sorprese: angioletti, pupazzi di neve e tanto altro ancora.
Saranno narrate fiabe di Natale, antiche
e moderne. Nella stalla di Natale si
potranno accarezzare asini e capre.
Soppratutto il calendario dell’Avvento
con una ruota della Fortuna fa brillare
gli occhi dei bambini. L’atmosfera prenatalizia donerà ai piccoli ospiti la gioia
di pregustarsi la festività del Natale.

Avvento fra le nuvole!
Il posto ideale per godersi il
‘sole delle giornate invernali.

Servizio navetta
da e per
Maria Wörth
(battello)

Musica celestiale
Oltre ai brani tradizionali del Natale, il
mercatino dell’Avvento si propone di
presentare nuove interpretazioni del
bagaglio musicale, lasciando largo
spazio a blues, soul, jazz e gospel! Il
mercatino ospiterà però anche cori e
gruppi locali.
Mercatino dell’Avvento fra le nuvole
Il piccolo ma delizioso mercatino
alla Pyramidenkogel offre un ampio
assortimento di prodotti d’alta qualità. Prodotti di fattoria, diversi dolci,
prodotti di miele bio, marmellate,
frutta secca ecc. Prodotti di legno,
cesti, arte di vetro e tante altre cose
possono essere anche una bellissima
idea per un regalo natalizio.

ORARI DI APERTURA:
23.11. - 23.12.2018,
Ogni sabato e domenica ore 11 19, ogni venerdì ore 14 - 19
FRA GLI ESPOSITORI:

• S ax4Christmas
•D
 ie Neffen von Tante Eleonor
• S ound of Church
• S eentalstimmen Keutschach
• F ather & Suns e tanti altri
espositori!
INFORMAZIONI:
Torre panoramica Pyramidenkogel
Linden 62, 9074 Keutschach am See
Tel.: +43 4273 2443
E-Mail: office@pyramidenkogel.info
www.pyramidenkogel.info
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BATTELLO

PÖRTSCHACH/
PARKHOTEL

LA MAGIA
DELL’AVVENTO

VELDEN
SCHLOSSHOTEL

in battello

MARIA WÖRTH

ORARI:
KLAGENFURT

PART

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

KRUMPENDORF

PART

11:40

13:10

14:40

16:10

17:40

19:10

MARIA WÖRTH

PART

12:05

13:35

15:05

16:35

18:05

19:35

PARKHOTEL

PART

12:20

13:50

15:20

16:50

18:20

19:50

VELDEN

ARR

12:50

14:20

15:50

17:20

18:50

20:15

PART

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

20:15

PARKHOTEL

PART

13:40

15:00

16:30

18:00

19:30

20:40

MARIA WÖRTH

PART

13:55

15:25

16:55

18:25

19:55

21:00

KRUMPENDORF

PART

14:15

15:45

17:15

18:45

20:15

21:20

KLAGENFURT

ARR

14:25

15:55

17:25

18:55

20:25

21:30

PÖRTSCHACH

SCHLOSSHOTEL

PÖRTSCHACH
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APPUNTAMENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabato, 24.11.
Domenica, 25.11.
Sabato, 1.12.
Domenica, 2.12.
Sabato, 8.12.
Domenica, 9.12.
Sabato, 15.12.
Domenica, 16.12.
Sabato, 22.12.
Domenica, 23.12.

KLAGENFURT

Biglietto
giornaliero
€ 15,00
acquistabile
a bordo!

MAGIA DELL’AVVENTO
SUL LAGO

PREZZI:
BIGLIETTO GIORNALIERO:
Adulti
€ 15,00
Bambini (da 6 a 15 anni) € 7,00
sotto i 6 anni		GRATIS
Gruppi (min. 20 pers.) € 12,00

BIGLIETTO CUMULATIVO
All in one -Ticket
Minimundus, Pyramidenkogel e Battello.

Adulti
€ 37,80
Bambini (da 6 a 15 anni) € 19,90

(una gratuità ogni 21 persone)

ANDATA

con massimo 4 stazioni.
Attenzione: Cambiando battello
ci vuole un biglietto giornaliero.

Adulti
Bambini (da 6 a 15 anni)
sotto i 6 anni
Gruppi (min. 20 pers.)
(una gratuità ogni 21 persone)

Il pacchetto
completo!

€ 10,00
€ 5,00
GRATIS
€ 9,00

Giro del Wörthersee (Klagenfurt Velden e ritorno) incl. vin
brûlé, mosto e punch analcolico,
biscottini di Natale, una porzione
di salsiccia affumicata con crauti
e pane ed una piccola sorpresa
natalizia!

Pyramidenkogel & Battello
Adulti
€ 22,90
Bambini (da 6 a 15 anni) € 10,80

Adulti ..............................€ 30,90
Bambini
(da 6 a 15 anni) ............ € 19,90

Minimundus & Battello
Adulti
€ 25,50
Bambini (da 6 a 15 anni) € 12,90

INFORMAZIONI:
Wörthersee Schifffahrt
Tel.: +43 (0) 463 / 211 55
E-Mail: office@wsg.co.at
www.woertherseeschifffahrt.at

Numero di partecipanti limitato.
È richiesta la prenotazione!

KRUMPENDORF
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TRENO

comodo e sicuro!
I treni ÖBB vi porteranno ogni
giorno a Velden, Pörtschach e
Krumpendorf e naturalmente
di nuovo a casa: la linea S1 ad
esempio da Friesach, St. Veit e
Klagenfurt, ma anche da Lienz,
Spittal e Villach.
Informazioni sugli orari dei
treni e sulle tariffe su tickets.
oebb.at, nell’app ÖBB e presso
tutte le stazioni e gli sportelli
automatici ÖBB.
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Die ÖBB bringen Sie täglich
nach Velden, Pörtschach und
Krumpendorf und natürlich wieder nachhause: Die S-Bahn-Linie S1 etwa von Friesach, St.
Veit und Klagenfurt, aber auch
von Lienz, Spittal und Villach.
Fahrpläne der Züge und
Tickets erhalten Sie auf
tickets.oebb.at, in der
ÖBB App, an den ÖBBTicketautomaten und
ÖBB-Ticketschaltern.

Foto: © ÖBB/Kircher Bernhard

Foto: © ÖBB/Robert Deopito

ÖBB S-BAHN

BUS E NAVETTA

Muoversi in sicurezza con il
BUS NAVETTA
DELL’AVVENTO!
Il bus navetta dell’Avvento
porta comodamente gli
ospiti da Velden (fermata
all’altezza del supermercato Billa) a Pörtschach
ovvero da Maria Wörth
(penisola, davanti all’Hotel
Linde) alla Pyramidenkogel e ritorno!

ORARIO
BUS NAVETTA

PÖRTSCHACH - VELDEN
PÖRTSCHACH / Bahnhof

PART

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

PÖRTSCHACH / Monte Carlo Platz

PART

15:01

15:31

16:01

16:31

17:01

17:31

18:01

18:31

TÖSCHLING / Fermata > Velden

PART

15:05

15:35

16:05

16:35

17:05

17:35

18:05

18:35

VELDEN / Billa

PART

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

TÖSCHLING / Fermata > Pörtschach

PART

15:22

15:52

16:22

16:52

17:22

17:52

18:22

18:52

BUS NAVETTA

PYRAMIDENKOGEL - MARIA WÖRTH
MARIA WÖRTH

PART

12:15

14:05

15:35

17:05

18:35

PYRAMIDENKOGEL

ARR.

12:40

14:30

16:00

17:30

19:00

PYRAMIDENKOGEL

PART

12:45

14:35

16:05

17:35

19:05

MARIA WÖRTH

ARR.

13:10

15:00

16:30

18:00

19:30

NOTE EDITORIALI: Wörthersee Tourismus GmbH, Villacher Straße 19, 9220 Velden am Wörthersee. Responsabile dei contenuti: Wörthersee Tourismus GmbH. Grafica: Tom Ogris (majortom.at), stampa: Satz & Druck- Team. Immagini: Velden Tourismus,
Wörthersee Tourismus, Gert Steinthaler, Martin Assam, Kärnten Werbung, Tourismusbüro Keutschach, Klagenfurt Tourismus,
www.shutterstock.com. Con riserva di refusi ed errori di stampa. Tutte le informazioni aggiornate a settembre 2018
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VOGLIA DI WÖRTHERSEE

VOGLIA D’INVERNO

APP

CON LA NUOVA

VISIT
WÖRTHERSEE

I

NUMEROS
SERVIZI

DA
E
SCARICAR

GRATIS!

• Tutte le mete invernali
•	Panoramica dei
mercatini d’Avvento
• Calendario degli eventi
• Galleria fotografica
• Meteo e webcam
WWW.WOERTHERSEE.COM

• Panoramica della regione
• Scanner codice QR gratis

