OLYMPIAREGION
SEEFELD IN TIROL
LE FRAZIONI DELLA REGIONE SEEFELD
SEEFELD è un comune di 3,400 abitanti nel distretto di Innsbruck-Land, in Tirolo. È la più grande e
famosa delle 5 frazioni che formano l’Olympiaregion Seefeld, rilevante stazione sciistica in grado di
sintetizzare alla perfezione l’autentico charme di un paesino di villeggiatura con il fascino ambizioso
e cosmopolita di una famosa località turistica invernale ed estiva. Dal centro del paese si raggiunge
qualsiasi attrattiva a piedi e in pochi minuti come anche i sentieri escursionisti, le piste da ski e gli anelli
da fondo. La zona pedonale si estende per tutto il centro del paese e offre possibilità di shopping in
raffinati negozi e boutique a gestione familiare. A completare la proposta di Seefeld ci sono campi da
Golf, un centro congressi e un centro sportivo di eccellenza, un Casinò in caratteristico stile alpino e
una rinomata proposta alberghiera e gastronomica. Teatro di numerosi eventi e svariate feste
tradizionali, Seefeld offre il giusto mix di divertimento e riposo durante tutto l’arco dell’anno.
Le particolarità:
•

Seekirchl – la cappella è l’emblema di Seefeld ed è chiamata anche Heiligkreuzkirche

•

Chiesa di Sant'Osvaldo – una delle più note mete di pellegrinaggio del Tirolo in seguito al
cosiddetto "miracolo dell'eucarestia"

•

Via crucis sulla collina parrocchiale Pfarrerbichl – 14 stazioni con grandi massi erratici
conducono alle raffigurazione dei 12 apostoli intorno alla XIV stazione (Gesù è sepolto)

•

la zona pedonale in centro con raffinate boutique e una variegata gastronomia a conduzione
familiare

•

Casinò di Seefeld – un luogo d’incontro in perfetto stile alpino e punto fermo delle serate più
elettrizzanti di Seefeld

•

W-LAN gratuito in tutta la zona pedonale e in molti luoghi pubblici

•

Centro di competenze nordiche – la combinazione ottima di condizioni paesaggistiche,
altitudine ottimale e straordinarie infrastrutture rendono Seefeld uno dei maggiori centri di
competenze per le discipline nordiche

•

anelli da fondo con illuminazione notturna

•

le funicolari che portano alla Rosshütte e al Gschwandtkopf – impianti d’avanguardia con piste
pluripremiate, preparate alla perfezione e perfetti per tutte le discipline

•

Golfclub Seefeld-Wildmoos – 18 buche, fa parte dei rinomati Leading Golf Courses Austria

•

laghetto di Wildmoos e Lottensee – due laghetti temporanei che appaiono e scompaiono in
base alla stagione

•

Wildsee – amato laghetto di montagna balneabile con due spiaggette presso gli impianti
Strandperle e Sonja, all’interno del parco nazionale

LEUTASCH – Un paesaggio alpino ampio e bellissimo, abbracciato dalle montagne è meta perfetta
per gli sportivi: i 26 casali della valle di Leutasch sono la base ideale per chi desidera avventurarsi sulla
rete più fitta d’Europa di piste da fondo e sentieri escursionistici invernali. Perfetto per chi cerca natura
autentica, vita di montagna inalterata e cultura tirolese. Imperdibili sono le tipiche “Lüftlmalereien”,
artistici affreschi che adornano le facciate degli edifici, narrando la storia locale.
Le particolarità:
•

Geisterklamm – la gola infestata dai folletti della Leutaschklamm, dove vi aspettano

misteriose vie, sentieri e piccole scalate
•

Il paradiso delle malghe Gaistal – una fitta rete di sentieri escursionisti di ogni livello, percorsi

per Mountain-Bike e 12 malghe
•

Ganghofermuseum – il museo che raffigura la vita di Ludwig Ganghofer, famoso poeta

popolare di Leutasch
•

Weidachsee – laghetto per la pesca con la mosca

•

20 cappelle e due chiese parrocchiali

•

la piscina alpina Leutasch con sauna finlandese al fieno, bagno di vapore, grotta e cascata

MÖSERN-BUCHEN – Le frazioni di Mösern e Buchen, situate in alto sopra Telfs, offrono un magnifico
panorama usato anche come sfondo per un famoso autoritratto di Albrecht Dürer e sono un’amata
meta per appassionati di attività sportive ma anche per chi cerca relax e tranquillità. Tutti i giorni, alle
ore 17:00, si può udire il suono della „Friedensglocke“, la campana della pace. Il suo suono è un inno
alla pace e il buon rapporto di vicinato nell’arco alpino. La vista sull’intera Valle dell’Inn è
impressionante, il Möserer See, vero gioiello naturale balneabile e il Kalvarienberg garantiscono
momenti di svago e distensione che non temono confronti.

Le particolarità:
•

Friedensglocke – la campana più grande dell’arco alpino, con 10 tonnellate di peso e un
diametro di 2,54 metri è stata inaugurata in occasione del 25° anniversario della Comunità di
Lavoro delle Regioni alpine della Baviera, del Tirolo e dell’Alto Adige, l’“ArgeAlp”

•

Kalvarienberg – il monte calvario è collegato al percorso della campana della pace ed è
considerato, a livello Europeo, un monte scarco

•

la vista di Albrecht Dürer – la vista panoramica, già usata come sfondo per un autoritratto di
Albrecht Dürer nel 1498, attira molti turisti e appassionati d’arte

•

Möserer See – un laghetto balneabile tra i più caldi delle Alpi a 1,292 metri s.l.m.

•

Lottensee - uno dei due laghetti temporanei che appaiono e scompaiono in base alla stagione

•

le staccionate storiche – realizzate interamente a mano, sono un cimelio storico e conservate
come ricordo dell’artigianato locale. Inoltre invitano a „guardare oltre la siepe“ ovvero ad
ampliare i propri orizzonti e pensieri

•

la gastronomia – qui si concentrano ristoranti riconosciuti con le ambite toque di Gault Millau,
piccole malghe e ristoranti con cucina autentica

•

Waldarena Buchen – teatro di eventi e feste musicali con vista sulla catena di Mieming e la
Hohe Munde

•

un percorso Kneipp naturale

•

un museo contadino e un museo di storia locale

REITH – caratterizzata da ampie radure di larici, il nome deriva dal medioevo e significa in tedesco
“luogo disboscato“, permette estese passeggiate ma anche escursioni ambiziose trovandosi ai piedi
della cima Reither Spitze (2,374 metri s.l.m.). La quiete la fa da padrona e la tradizionale e autentica
ospitalità tirolese sono vissute appieno.
Le particolarità:
•

il sentiro della cultura: passa per diversi monumenti e attrazioni riguardanti la storia della
regione

•

il sentiero didattico delle api: permette di approfondire la misteriosa vita delle api. Lungo il
sentiero è situato anche il primo “Albergo dell’Ape” dell’Austria

•

Schlossbachklamm – una passeggiata attraverso una gola naturale con forre profonde, ponti
di legno e passaggi ripidi lungo l'acqua caratterizza questa escursione

•

Reitherjoch Alm – un tempo rifugio per pastori, oggi malga accogliente e ricca di charme per
escursionisti e sciatori

•

Affumicatoio artigianale per salumi e speck

•

Reither Moor – area paludosa della torbiera protetta sulla sponda occidentale del lago Wildsee

•

Karwendelbahn – è stata la prima ferrovia completamente elettrificata di tutta l’Austria.
Inaugurata nel 1912 la tratta porta da
Mittenwald a Innsbruck trasportanto 10,000 passeggeri all’anno.

•

Sunnroanweg – il sentiero Sunnroanweg offre una vista senza pari

•

Rosenkranzweg – il sentiero del Santo Rosario invita alla preghiera e alla contemplazione. Le
15 tavole in rilievo dipinte dall’artista Annemarie Beiler rappresentano i misteri gaudiosi,
dolorosi e gloriosi.

•

Campo da Golf Seefeld Reith – 9 buche, impegnativo

SCHARNITZ – Un tempo confine rigidamente sorvegliato e importante rotta commerciale tra la
Germania e l'Italia, oggi soglia al Parco alpino Karwendel con le sue innumerevoli possibilità
escursionistiche e campo base per escursionisti, Mountain-Biker, alpinisti, appassionati di rafting e
paragliding e per chiunque abbia voglia di avventurarsi nei massicci circostanti. Leggendario è il
Karwendelmarsch, la popolare marcia del Karwendel che prevede 52 chilometri da percorrere in una

sola giornata partendo appunto da Scharnitz fino a Pertisau al lago Achensee. A Scharnitz si
ridefiniscono i propri limiti e l’azione si trasforma in forza.
Le particolarità:
•

Soglia d’ingresso al Parco alpino Karwendel – uno dei parchi alpini più maestosi d’Europa

•

il Sentiero dell’Aquila – sentiero escursionistico a lunga percorrenza per il paesaggio del Tirolo

•

Escursioni e Mountain-Bike in tre valli: la valle del Karwendel, la valle di Hinterau, la valle di

Gleirsch
•

Porta Claudia – confine storico tra Tirolo e Baviera sulla via commerciale tra Venezia e
Augusta. Ancora oggi si possono ammirare le rovine della fortezza raffigurata anche nello
stemma del paese.

•

sorgente dell’Isar – l' Isar è il fiume principale della Baviera e raccoglie una considerevole parte

delle acque delle alpi e dei monti del Karwendel
•

la romantica gola Gleirschklamm – un’impressionante spettacolo naturale, un paesaggio

inimitabile di acqua e roccia in una delle più belle e più naturali gole nel Karwendel
•

discese in canoa lungo il corso dell'Isar

•

itinerario cicloturistico lungo il corso del fiume Isar di 300 chilometri

•

affascinanti cascate fanno l’orlo al sentiero ed in alcune parti si può accedere ad un percorso

Kneipp naturale

