IN SELLA VERSO LA VETTA

TUBING ESTIVO

IL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL GOLDECK

Dalla ciclovia della Drava, con la “Talbahn Goldeck” fino alla stazione a monte, si prosegue sulla strada forestale fino alla croce della
vetta del Goldeck e attraverso la strada panoramica del Goldeck,
si ritorna nuovamente sulla ciclovia della Drava.
Per ulteriori percorsi, si rimanda al nostro dépliant per i ciclisti
o all’indirizzo www.sportberg-goldeck.com.

Per grandi e piccini! Per coloro che desiderano sfrecciare sulle piste
anche d’estate, il divertimento è garantito sul nostro percorso di
tubing estivo, nel Goldeck KINDERLAND, presso la stazione a
monte della “Talbahn Goldeck”.

Area ideale per praticare sci, snowboard, freeride, scialpinismo, sci di fondo, escursioni con le racchette da neve o a
piedi. Offre a famiglie e appassionati dello sport di ogni età
il giusto connubio tra piacevoli sciate, giornate d’allenamento
intenso ed avventure freeride.

I biglietti possono essere acquistati alla
CASSA della stazione a valle
o direttamente in loco.

POSTI DI RISTORO AL GOLDECK

SEEHÜTTE GOLDECK
Nelle immediate vicinanze della stazione a monte presso il
lago artificiale - Specialità regionali e gelati
KRENDLMARALM
Nel villaggio di Goldeck
Prelibatezze fatte in casa

Di certo troverai ciò di cui hai bisogno al negozio
di articoli sportivi da montagna “VERTICAL LIFESTYLE” presso la stazione a valle della “Talbahn
Goldeck”.
+43 4762 2864 15
shop@sportberg-goldeck.com
Goldeck Bergbahnen GmbH
Schwaig 38, 9805 Baldramsdorf
+43 (0) 47 62 / 28 64
office@sportberg-goldeck.com
www.sportberg-goldeck.com
Follow us on

@GoldeckMeinSportberg

Periodo d’esercizio:
Orari d’apertura:
		
		

dal 27.6. al 13.09.2020
da martedì a domenica
ore 9.15 - 16.15
(lunedì giorno di riposo)

Con riserva di modifiche in base alle condizioni
atmosferiche. Non esitate a telefonarci.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
www.sportberg-goldeck.com

GOLDECKHÜTTE
Nei pressi della vetta Martennock
Prelibatezze carinziane

NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI DA MONTAGNA
Il nostro negozio di articoli sportivi da montagna “Vertical Lifestyle”
si trova presso la stazione a valle della “Talbahn Goldeck”, è aperto
tutto l’anno e propone articoli d’eccellente qualità per ogni tipo
d’avventura in montagna.
“Vertical Lifestyle”, partner di “Kärnten rent e bike”, offre la possibilità di noleggiare una bici elettrica, scegliere un tour e riconsegnare
la bici ad un altro partner di “Kärnten rent e bike”, secondo il motto
“noleggia dove vuoi – restituisci dove vuoi”. Con la garanzia del
massimo divertimento in sella alla bici elettrica.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
www.sportberg-goldeck.com/vertical-lifestyle-shop
Orari d’apertura:
Da lunedì a domenica
ore 08.30 - 17.00

LA MONTAGNA ALL’ALBA
Vale la pena alzarsi presto se la ricompensa è assistere a uno spettacolo affascinante di Madre natura che regala tante emozioni e
nuova energia, per iniziare al meglio la giornata!
Per maggiori informazioni: www.sportberg-goldeck.com

PANORAMAALM
Nei pressi della vetta Goldeck
Piatti tradizionali da rifugio

POSTI DI RISTORO NELLA SEETAL
WIESERHÜTTE
Parcheggio Seetal
Cucina casalinga carinziana
KAPELLER ALM
Sul percorso circolare Seetal
Prelibatezze fatte in casa
GUSENALM
Sul percorso circolare Seetal

WLAN
Il GOLDECK offre Wi-Fi gratis ai propri
ospiti, per navigare comodamente e grain
MONTAGNA tuitamente presso 3 hotspot!

AREA
ESCURSIONISTICA
DEL GOLDECK
METE BEN COLLEGATE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILI

GOLDECK LOUNGE
Presso la stazione a valle
Piccoli pasti e gelati

HAI DIMENTICATO
QUALCOSA? Nessun problema!

BENVENUTI NELL’

INFORMAZIONI IN SINTESI
• 25 km di piste da sci perfettamente battute, larghe, di ogni
grado di difficoltà, esposte al sole e protette dal vento.
8 km di piste blu – 8,5 km di piste rosse – 8,5 km di piste nere
• Impianti moderni di risalita con personale formato
• KINDERLAND 30.000 m2 di campo scuola sci presso la stazione a monte della funivia “Talbahn Goldeck”
• 8 punti di ristoro - nel Kinderland il rifugio
“SEEHÜTTE Goldeck” con TERRAZZA AL SOLE
• MILLET RISE UP sentiero didattico di scialpinismo con
parco d’allenamento per l’uso dell’ARVA
• Percorsi per escursioni con racchette da neve
• Pista da sci di fondo presso il lago artificiale in presenza di neve
sufficiente
• Area freeride
• Wi-Fi gratis presso 4 hotspot
PRESSO LA STAZIONE A VALLE:

• Scuola di sci
• Noleggio e assistenza sci
• Negozio di articoli sportivi per la montagna “VERTICAL LIFESTYLE” con noleggio di sci per scialpinismo e racchette da neve
• Deposito sci ampio e moderno
• Goldeck LOUNGE – bar/caffetteria
• Ampio parcheggio auto gratuito
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LEGENDA DELLA MAPPA PANORAMICA
Presso la stazione a valle della “Talbahn Goldeck”:
noleggio bici elettriche nel negozio di articoli sportivi da
montagna “VERTICAL LIFESTYLE”
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Godetevi il panorama mozzafiato sulla città di Spittal/Drau e
sull’area del lago Millstätter See
[punto panoramico BergSe(h)
en] nonché sulle valli Liesertal,
Maltatal e Mölltal. Il lago invita
ad una sosta per rigenerarsi. Sulla via del ritorno ci si potrà rinfrescare sulla terrazza del rifugio
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0,2
0,4
vi sul tema dei funghi. A seconda
della stagione, lungo il sentiero
si potranno scorgere i funghi descritti.
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Dalla stazione a monte della “Talbahn Goldeck” un gradevole sentiero (n. 31) conduce al villaggio
di Goldeck, dove si consiglia una
sosta all’Alpengasthof Krendlmar.
Da qui si procede verso il lago
artificiale che invita ad una sosta
per rigenerarsi. Mentre si ammira
il panorama mozzafiato sulle valli
Mölltal, Drautal e Liesertal, si può
sorseggiare un caffè, gustare un
dolce o un gelato alla SEEHÜTTE
Goldeck.

1600
km

TALBAHN GOLDECK
Bergstation

Außer Betrieb

1700

1800
1,0

Panoramaalm

1800

1900

0,5

WC

1900

1/3

2000

Seehütte Goldeck

1 – 1,5 h

m

2100

km

2,5 km

Il percorso del lago artificiale
parte direttamente dalla stazione a monte della “Talbahn GolPanoramaalm
deck” ed è un agevole percorso
circolare adatto ai passeggini per
bambini.

I sentieri circolari sono particolarmente adatti anche al nordic
walking e al trail running.

Tubing estivo

1

366 m

La funivia circolare “Talbahn
Goldeck” consente di raggiungere in modo rapido e confortevole la stazione a monte
a quota 1.780 m. Da qui una
strada forestale larga e adatta
anche ai passeggini porta alla
vetta del Goldeck a 2.142 m.
Nessun impedimento dunque
per conquistare la vostra 1a
vetta!

LEGENDA SEZIONE DETTAGLIATA:

Goldeck LOUNGE – bar/caffetteria
Wi-Fi gratuito

1 – 1,5 h

Percorso circolare 2G[ipfel] (2 vette)
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Seehütte Goldeck
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LA MIA 1a VETTA
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La funivia “Talbahn Goldeck” consente di raggiungere la stazione
a monte a quota 1.780 m. Da qui
un sentiero naturale (n. 31) porta
attraverso il Kälberriegel alla vetta del Goldeck (2.142 m). Lungo
la cresta (n. 210) con splendido
panorama, si giunge alla seconda
croce di vetta sul Martennock a
quota 2.130 m. Passando per il
rifugio Goldeckhütte e il villaggio
di Goldeck si ritorna alla stazione
a monte, percorrendo i sentieri
n. 210 e 31. Lungo il percorso ci
s’imbatte in uno speciale punto
panoramico BergSe(h)en [1] e in
una cornice per scattare delle
foto [3] nei pressi della vetta.
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