LA MONTAGNA ALL’ALBA

TUBING ESTIVO

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 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”.

Per maggiori informazioni: www.sportberg-goldeck.com

IL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL GOLDECK

dal 01.07. al 18.09.2022

È il luogo ideale per praticare sci, snowboard, freeride, scialpinismo, sci di fondo ed escursioni con le racchette da neve o a piedi.
Sia le famiglie sia gli amanti dello sport di ogni età troveranno tutto
ciò che fa per loro. Infatti, il comprensorio sciistico del Goldeck
offre il giusto connubio tra piacevoli sciate, giornate di allenamento
intenso e avventure freeride.

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

POSTI DI RISTORO AL GOLDECK
1 GOLDECK LOUNGE

BENVENUTI NELL’

AREA
ESCURSIONISTICA
DEL GOLDECK

Presso la stazione a valle
+43 676/34 89 245

2 SEEHÜTTE GOLDECK

Nelle immediate vicinanze della stazione
a monte presso il lago artificiale
+43 676/79 14 878
Bärnbiss, sentiero escursionistico n. 32
+43 664/63 72 283

4 PANORAMAALM

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 16.06. al 03.10.2022
dal lunedì a domenica
ore 9.15 - 16.15

MOMENTI DI
MAGIA PER UN’ESTATE
IN MONTAGNA

3 MOSTHÜTTE

HAI DIMENTICATO
QUALCOSA? Nessun problema!

Nei pressi della vetta Goldeck
+43 699/10 75 39 47

NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI DA MONTAGNA

L’ALBA SUL GOLDECK

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.

Vale la pena di 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!

“Vertical Lifestyle”, partner di “Kärnten rent e bike”, offre la possibilità di noleggiare una bicicletta elettrica, scegliere un tour e riconsegnare la bicicletta 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.

CONSIGLIO: le gite per vedere l’alba sono disponibili con
o senza colazione in montagna.

5 GOLDECKHÜTTE

Nei pressi della vetta Martennock
+43 677/641 392 70

6 LANDGASTHOF MARHUBE

Rovine del castello di Ortenburg,
Baldramsdorf
+43 680/44 36 399

POSTI DI RISTORO NELLA SEETAL

Prevendita di abbonamenti stagionali dal 1° settembre
Stagione: da metà dicembre a fine marzo

AT T IM I DI MONTAGNA magici

2

BIVACCO HIMMEL | cielo

Sei alla ricerca di un’esperienza in montagna indimenticabile? Allora
trascorri una notte nel nostro bivacco: un’occasione per rilassarti
completamente in mezzo alla natura! Preparati a innamorarti di
questo luogo.

7 WIESERHÜTTE

Parcheggio Seetal
+43 664/20 22 432

Maggiori informazioni all’indirizzo:
www.sportberg-goldeck.com/vertical-lifestyle-shop

8 KAPELLER ALM

Sul percorso circolare Seetal
+43 664/64 65 232

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

9 GUSENALM

Sul percorso circolare Seetal
+43 664/99 10 355

Eventi (13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 07.09.)
Acquista il biglietto in anticipo!

10 MÄHDERHÜTTE

Lungo la strada panoramica
+43 676/49 300 64

Prenota subito
www.sportberg-goldeck.com/biwak
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PERCORSO CIRCOLARE DEL LAGO ARTIFICIALE

SENTIERO DEI FUNGHI

Percorso circolare 2G[ipfel] (2 vette)
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Presso la stazione a valle della “Talbahn Goldeck”:
noleggio bici elettriche nel negozio di articoli sportivi
da montagna “VERTICAL LIFESTYLE”
Goldeck LOUNGE – bar/caffetteria
Wi-Fi gratuito

LEGENDA SEZIONE DETTAGLIATA:
Tubing estivo
1

BergSe(h)en

2

HimmelsWiege (dondolo)

3

Cornice per foto

Copyright © 2022
Goldeck Bergbahnen GmbH,
All rights reserved
Tourenhintergrund
© Google Earth, 2022

DE
CK

www.sommer-bergbahnen.at
Una serie di funivie austriache si impegnano per offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile durante la loro
estate in montagna. In Carinzia, nel Salisburghese, in Tirolo, nel Vorarlberg e in
Stiria ci sono oltre 50 monti a tema speciale che attendono gli ospiti con splendide opportunità
per vivere la montagna, tutte controllate per dare il meglio
a livello di qualità. Tutti insieme formano dal 2001 il gruppo
delle “migliori funivie montane estive dell’Austria” (beste
Österreichische Sommer-Bergbahnen).
Il Goldeck fa orgogliosamente parte delle “migliori funivie
montane estive dell’Austria”.

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

PROFILO ALTIMETRICO

Leinen- und
Maulkorbpﬂicht
§6 Mitführen von Hunden
an öffentlichen Orten
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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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Dalla stazione a monte “Talbahn
Goldeck” un facile sentiero conduce alla baita Mosthüttl attraverso il Bärnbiss. Percorrendo il
sentiero boschivo (n. 32) si ritorna
alla stazione a monte.
Il sentiero dei funghi è allestito
con interessanti cartelli informativi sul tema dei funghi. A seconda
della stagione, lungo il sentiero
si potranno scorgere i funghi descritti.

PROFILO ALTIMETRICO
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TALBAHN GOLDECK
Bergstation 1.780 m

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
SEEHÜTTE Goldeck e godersi
il sole.
PROFILO ALTIMETRICO
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Il percorso del lago artificiale
parte direttamente dalla stazione a monte della “Talbahn Goldeck” 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.

Possessori della KÄRNTEN CARD
1 viaggio gratis al giorno a monte e a valle

Percorso bike (Shared Trail)
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