
PISCINA SCOPERTA DÖLSACH

Piscina scoperta riscaldata con 3 vasche 
situate in posizione idilliaca, prato attrezzato 
disposto a terrazza, ampio parco giochi con 
numerose attrazioni, campo da beach volley, 
ristorante con ricco menu di cibi e bevande, 
numerosi posti auto.

Apertura:
23/05 - 30/08/2015
Maggio e Gugino ore 9.30 - 18.00
Luglio e Agosto ore 9.30 - 19.00
(secondo le condizioni atmosferiche)

Telefono +43 (0)4852 68233
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PISCINA SCOPERTA MATREI

Piscina scoperta in una zona soleggiata (22 
- 25°C), vasca nuoto libero da 25 m, vasca 
con scivolo, 2 vasche per bambini, situa-
ta in una rigogliosa zona boschiva, ampio 
prato attrezzato (20.000 m²), buffet in giar-
dino, campi da calcio, ping-pong, campo da 
beach volley illuminato.

Apertura:
fine maggio - fine agosto 2015
Tutti i giorni ore 9.00 - 19.00
(in caso di bel tempo)

Telefono +43 (0)4875 6455 o. 6805
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„WURZERHOF“

La baita Wurzerhof che è stata costruita 300 
anni fa è sotto la tutela dei monumenti ed è 
un pezzo vivente del passato nel presente. 
Gli oggetti del museo sono stati restaurati 
con il supporto dell‘ associazione ‚Villgrater 
Heimatpflegeverein‘ come erano in origine e 
fanno dare un’occhiata nella vita rurale diver-
sificata degli ultimi secoli e con le sue botte-
ghe artigiane associate. Nel museo all’aperto 
non solo i visitatori giovani possono ammirare 
il mulino che aziona con acqua. Per scoprire 
c‘è molto di più.

Apertura:
Visita Guidata metà giugno - metà settembre
MAR e VEN ore 14.00, prenotazioni per 
gruppi da 15 persone su richiesta.

www.wurzerhof.at
Telefono +43 (0)664 5166375 o
             +43 (0)4843 5481

PARCO DEI DIVERTIMENTI
GOLA DELLA GALIZIA 

Percorso panoramico alle cascate – vie ferrate – parco 
giochi nell’aqua – palestra di roccia – mulino ad acqua 
che leviga le pietre. Nuovi attrazioni si presentano 
nella Galitzenklamm. Percorrendo il sentiero l’im-
pressionante e passando i ponti sospesi potrete 
ammirare lo scrosciante torrente della Galizia e le 
sue cascate, le due vie ferrate e specialmente il 
parco giochi nell’acqua è molto popolare tra le fa-
miglie ed i suoi piccoli. Vasca del fango, un piccolo 
laghetto, piccoli ruscelli e altri giocattoli vi invitano 
a trattenersi. I visitatori sportivi possono fare i primi 
passi sulla via ferrata per famiglie (noleggio dell’at-
trezzatura presso la cassa) o possono praticare 
prima sulla palestra di roccia (a pagamento). 
Apertura: 09-10, 14-17, 23-25/05/, 30/05/ - 
30/06/2015 e 01/09/ - 04/10/2015 dalle ore 10.00 
- 17.00 01/07 - 31/08/2015 ore 9.00 - 18.00

Telefono +43 (0)664 1567457 o
             +43 (0)50 212 400
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PISTA ESTIVA DI SLITTINO ASSLING

Nel cuore del parco di Assling, immer-
sa in un incantevole paesaggio naturale, 
la pista estiva di slittino promette un di-
vertimento illimitato. Un piccolo impianto 
di risalita vi riporta alla stazione di mon-
te. La tratta di valle si estende per cir-
ca  360 m con un dislivello di circa 100 m. 
Dopo una discesa in slittino potrete gustare 
alla Gasthaus Bärenwirt le prelibatezze della 
cucina locale. 

Apertura: 19/04 - 26/10/2015
Bassa stagione: LUN - VEN ore 13.00 - 17.00
SAB, DOM + giorni festivi ore 11.00 - 17.00
Aprile, maggio e ottobre chiuso nei giorni feriali. 
Alta stagione: tutti i giorni ore 11.00 - 17.00

www.funalpin.at
Telefono +43 (0)664 1212287

PARCO FAUNISTICO DI ASSLING

Scoprite le specie di animali autoctone. Per-
corso di circa 1 ora e ½ attraverso il parco, 
tra cervi e linci, passando per orsetti lavatori, 
gufi, stambecchi e bisonti e molto altro anco-
ra ... alla scoperta della natura e degli animali. 
Lasciarsi alle spalle la quotidianità e poi ac-
quistare nel negozio artigianale un souvenir 
da portare a casa. Nella Gasthaus Bärenwirt 
è possibile degustare le specialità regionali. 
Per i bambini è disponibile un modellino di 
trenino e un parco giochi.

Apertura:
19/04 - 26/10/2015
ogni giorno ore 9.00 - 19.00

www.wildpark-assling.at
Telefono +43 (0)664 4207282 o
Telefono/Fax +43 (0)4855 20474
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FUNIVIA ST. JAKOB I. DEF.

La funivia St. Jakob vi accompagna ad un’al-
titudine di oltre 2.400 m. Punto di partenza 
ideale per escursioni ai rifugi e per gite facili 
e di media difficoltà come la ”Großer Lep-
pleskofel“ (2.811 m) o la Degenhorn (2.946 
m). Il gusto di un panorama eccezionale sulle 
numerose vette che si ergono oltre i 3.000 m.

Apertura: 29/06 - 11/09/2015 in caso di bel tem-
po, SAB chiuso!
ore 8.45 - 11.45 (ultima salita al mattino)
e ore 13.00 - 16.15 (ultima discesa a valle)

Apertura in primavera: 02,09,16,23/06/2015
ogni martedì in caso di bel tempo solo con la 
funivia Brunnalmbahn.

www.stjakob-ski.at
Telefono +43 (0)4873 52740

FUNIVIA LIENZ

Gustate le salite in estate con la funivia Lienz 
nei due comprensori escursionistici Zetters- 
feld e Hochstein/Lienzer Schlossberg. La 
salita per la stazione del slittino Osttirodler è 
inclusa, ma non la discesa.

Hochstein: Schlossbergbahn e Osttirodler
09/05 - 24/06/2015 GIO-DOM ore 10.00 - 17.00
(Lunedì di Pentecoste e Martedì aperto)
25/06 - 13/09/2015 ogni giorno ore 9.00 - 17.00
Slittino Osttirodler: ogni giorno ore 10.00 - 17.00
14/09 - 26/10/2015 GIO-DOM ore 10.00 - 17.00

Zettersfeld: Cabinovia e Seggovia Steinermandl
20/06 - 27/09/2015
ogni giorno ore 9.00 - 12.00 e 13.15 - 16.45

Con riserva di modifiche a breve termine!

www.lienzer-bergbahnen.at
Telefono +43 (0)4852 63975

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
FUNIVIA MATREIER GOLDRIED 

Velocemente e comodamente con la funivia 
fino a 2.200 m di altezza. Punto di partenza del 
sentiero Europa-Panoramaweg Matrei/Kals 
(escursione facile). Vista incantevole a 360° di 
oltre 60 vette di 3000 metri, tra cui le mon-
tagne più alte dell’Austria, il Großglockner e il 
Großvenediger. La Adler Lounge – il massimo 
piacere in alta quota: terrazza soleggiata, vista 
su 60 vette di 3.000 metri e attrazioni culinarie. 
www.adlerlounge.at

Apertura: 27/06 - 27/09/2015 tutti i giorni in caso 
di bel tempo.  Nessun giorno di riposo.
ore 9.00 - 11.30 (ultima salita al mattino)
ore 13.00 - 16.30 (ultima discesa a valle)
Apertura in primavera: 03,10,17,24/06/2015 ogni 
mercoledì in caso di bel tempo.

Stazione a valle, 9971 Matrei, www.gg-resort.at
Telefono +43 (0)4875 6067

ARENA DEL TEMPO LIBERO VIRGEN

Piscina completamente ristrutturato da 50 m 
riscaldata con pannelli solari con scivolo di 
45 m, zona per tuffi con trampolino da 1 m e 
piattaforma da 3 m, vasca per bambini, am-
pio prato per prendere il sole, parco giochi, 
campo da beach volley, due campi da tennis 
sintetici (utilizzo dei campi da tennis non in-
cluso nel prezzo), pista per pattini in linea con 
diversi attrezzi. Ottimo buffet in piscina con 
ampia scelta di cibi e bevande.

Apertura:
fine maggio - fine agosto 2015

Telefono +43 (0)4874 52117

STABILIMENTO BALNEARE
TRISTACHERSEE

L’unico lago balneabile dell‘ Osttirol con una 
temperatura dell’acqua che può raggiungere 
i 24° C. Ampio prato attrezzato, buffet, cam-
po da beach volley, gonfiabili, autobus gratu-
ito da Lienz (luglio a fine agosto), ampio par-
cheggio a pagamento sulla sponda orientale.

Apertura: 23/05 - 06/09/2015
Dal 23/05 al 19/06/2015
tutti i giorni ore 9.00 - 19.00
Dal 20/06 al 23/08/2015
tutti i giorni ore 9.00 - 20.00
Dal 24/08 al 06/09/2015
tutti i giorni ore 9.00 - 19.00
In caso di maltempo gli orari
si possono cambiare!

Telefono +43 (0)4852 63820 o. 65601

PARCO NAZIONALE
DEGLI ALTI TAURI

Le vette più alte dell’Austria, le cascate più 
spettacolari d’Europa, ampi ghiacciai e prati 
fioriti, il Parco Nazionale degli Alti Tauri è una 
zona di alta montagna di straordinaria bellez-
za e offre come parco più grande delle Alpi 
con migliaia di specie animali e vegetali un 
rifugio pieno di piacevoli sorprese. 

Offerta Nationalparkhaus Matrei i. O.:
Mostra multimediale nel Nationalparkhaus 
sulla natura e sulla cultura degli Alti Tauri con 
audioguide in TED, ING, ITA, FRA, negozio e 
informazioni a portata di mano. Con la Ostti-
rol Card ingresso e audioguida gratuiti. 

Apertura:
Giugno 2015 LUN - VEN ore 10.00 - 12.00
Luglio - settembre 2015
LUN - SAB ore 10.00 - 18.00
Ottobre 2015
LUN - VEN ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 

Tour avventurosi nel Parco Nazionale 
Dal 15/05/ al 26/10/2015 - Le nostre av-
venturose escursioni guidate a tema in tutto 
il Parco Nazionale, alla ricerca di stambec-
chi, marmotte e aquile, insieme ai ranger 
alla scoperta dei segreti delle montagne di 
ghiaccio; i ghiacciai come testimonianza di 
epoche lontane, gli alpeggi in fiore e molto 
altro. Anche le visite guidate (ad eccezione 
dei tour di trekking) sono comprese nella 
Osttirol Card. Il taxi è escluso. 

Programmi per bambini
dal 14/07/ - 28/08/2015
Programmi alternanti -
divertimento, avventura, azione 

www.hohetauern.at
Telefono +43 (0)4875 5161 10

FUNIVIA ALTA VAL PUSTERIA 

Paradiso per escursioni a 2.100 m, ideale 
per le famiglie. Grande varietà di percorsi tra 
cui l’escursione ai tre laghi, al lago Thurnta-
ler o il giro intorno alla Thurntaler. Panorama 
incantevole sulle Dolomiti e sulle Alpi Carni-
che. Punto di lancio ideale per parapendio 
e deltaplano.

Apertura: 27/06 - 13/09/2015 in caso di bel tempo.
Dalle ore 9.00 - 11.45 (ultima salita al matti-
no) e dalle ore 13.00 - 16.00 (ultima discesa a 
valle), VEN e SAB chiuso, eccetto: dal 25/07 
al 30/08/2015 orario continuato!

Apertura in primavera: 02,09,16,23/06/2015
ogni lunedì in caso di bel tempo.

9920 Sillian 49E, www.hochpustertal-ski.at
Telefono +43 (0)4842 6880 o
Telefono Sporthotel Sillian +43 (0)4842 60110

FUNIVIA DEL GHIACCIAIO MÖLLTAL 

L‘estate alpino attira molti visitatori al para-
diso escursionistico del ghiacciaio Mölltal. Il 
viaggio comincia con la metropolitana „Glet-
scher Express“. Dopo 8 minuti e 4,8 km si 
raggiunge su 2.200 m di altezza. Qui si può 
ammirare un mondo diverso! Una rinfrescian-
te varietà con temperature piacevoli rispetto 
ai giorni caldi nella valle aspettano i visitatori. 
Meravigliosi motivi!

Orari di apertura funivia Mölltaler Gletscherbah-
nen: 20/06/2015 - 08/05/2016
In estate tutti i giorni ore 8.00 - 16.00
In autunno a partire dalla stagione invernale 
ore 8.30 - 16.30
Servizio meteorologico: dalle ore 8.00, Telefono 
+43 (0)4785 8110

9831 Flattach, www.gletscher.co.at
Telefono +43 (0)4785 81100

ROVINE ROMANE AGUNTUM

Il museo aperto nel 2005. AGUNTUM offre su 
una superficie espositiva di 1250 m² immagini 
interessanti della vita e della cultura nell’unica 
città romana del Tirolo. Presentazione virtua-
le, esposizione, raccolta di fondi, un’esclusiva 
vasca di marmo originale, negozio del museo, 
sala stampa con presentazione di film, belve-
dere, scavo del terreno libero. 

Apertura:
* 01/05 - 31/05/2015 LUN-SAB ore 9.30 - 16.00
01/06 - 20/09/2015 tutti i giorni ore 9.30 - 16.00
21/09 - 26/10/2015 LUN-SAB ore 9.30 - 16.00
*) Su richiesta visite guidate anche fuori degli 
orari di apertura.

www.aguntum.info
Telefono +43 (0)4852 61550

CASTELLO BRUCK

Il castello medievale, fu costruito nel XIII secolo come 
residenza dei conti di Gorizia, è considerato come il 
centro culturale di Osttirol.  Il high-light del giro nel ca-
stello è la cappella con impressionanti affreschi gotici 
di Simon v. Taisten e la Sala dei Cavalieri con il suo 
soffitto a travature dipinte in parte ancora originali. Le 
opere del pittore tirolese Albin Egger-Lienz vengono 
presentate anche in modo impressionante nella sta-
gione 2015 nelle sale del castello imponenti come l’ar-
te contemporanea dello scultore e pittore Jos Pirkner.

MOSTRA SPECIALE: JOS PIRKNER
sarà visitabile durante il periodo dal 22 maggio fino al 26 otto-
bre 2015 nel museo del castello di Bruck. Programma per le 
famiglie e per bambini, festa di compleanno per bambini nel 
castello, visite guidate, eventi culturali nel cortile interno, caffet-
teria del castello con terrazza soleggiata, negozio del museo.

Apertura 22/05 - 26/10/2015
Maggio/Giugno: ore 10.00 - 18.00 (Lunedì giorno di riposo)
Luglio/Agosto: ogni giorno ore 10.00 - 18.00
Sett./Ottobre: ore 10.00 - 16.00 (Lunedì giorno di riposo)

www.museum-schlossbruck.at
Telefono +43 (0)4852 62580 83
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MUSEO DELLE TRADIZIONI E
DELLE CARROZZE A CAVALLO

Il nuovo museo delle tradizioni e delle carroz-
ze a cavallo nella “Lugger-Stadl“, nel cuore 
del paesino storico di Obertilliach, ospita una 
collezione di carrozze a cavallo e slitte di di-
verse epoche di produzione artigianale, delle 
carrozze nuziali ai carri funebri.

Apertura:
01/07 - 27/09/2015
LUN, MER e VEN dalle ore 16.00 - 18.00.
Si accettano prenotazioni di gruppi per visite 
fuori dell’orario indicato.

Informazioni Ufficio turistico di Obertilliach 
Telefono +43 (0)50 212 360

Contatto: Erwin Ortner
Telefono +43 (0)664 9149014
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IL PRIMO VITALPINUM TIROLESE

Vivere la natura con tutti i sensi: Direttamente 
sulla Drautal-Bundesstrasse (B 100) vi aspetta il 
„Vitalpinum“ la 1a distilleria tirolese di olio di pino 
mugo dei fratelli Unterweger: Un parco dove tutto 
gira intorno al tema della forza vitale alpina ren-
dendola ben percepibile – distilleria con museo, 
giardino benessere con zone dedicate a vitalità, 
relax e cura, orto di erbe curative. Su 5000 m² vi-
vete il benessere delle montagne, scoprite i segreti 
di come si estraggono da quasi 125 anni gli oli 
essenziali puri e potete sperimentare sulla vostra 
pelle la straordinaria forza delle erbe curative alpi-
ne. Un parco giochi alpino e un negozio moderno 
completano l’esperienza Vitalpinum.

Orari di apertura: Luglio, agosto ore 9.00 - 18.00
Maggio, giugno, settembre, ottobre ore 10.00 - 17.00

www.vitalpinum.com
facebook.com/vitalpinum
Telefono +43 (0)4855 81009

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
FUNIVIA KALS

Alla stazione di monte dell’Adlerlounge si apre 
ai visitatori il “Panoramawelt 3000” con una 
vista di oltre 60 cime sopra i 3000 m. Punto di 
partenza per numerose escursioni di trekking 
e arrampicata. Particolarmente apprezzato 
dalle famiglie è il sentiero EUROPA-PANORA-
MA-WEG. La Adler Lounge, un’esperienza gour-
met tra i monti. www.adlerlounge.at 

Apertura: 27/06 - 27/09/2015 tutti i giorni in caso 
di bel tempo. Nessun giorno di riposo.
ore 9.00 - 11.30 (ultima salita al mattino)
ore 13.00 - 16.30 (ultima discesa a valle)
11/07 - 12/09/2015 le seggiovie Figol e Blau-
spitz sono aperti a Mercoledì in caso di bel 
tempo.

Apertura in primavera: 03,10,17,24/06/2015
ogni mercoledì in caso di bel tempo.

Großdorf 70, 9981 Kals, www.gg-resort.at
Telefono +43 (0)4876 8233
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VINCETE QUATTRO 
OSTTIROL CARD

PER 2016
Cosi semplice è la partecipazione: 
comprate la Osttirol Card e com-
pilate la scheda di partecipazione. 
Il sorteggio sarà fatto il 3 ottobre 
2015. Il/la vincitore/-trice riceverà 
4 Osttirol Card per 2016 e sarà in-
formato per scritto, con esclusione 
delle vie legali.

www.os t t i ro l . com
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FUNIVIA OBERTILLIACH

Paradiso per escursioni sul sentiero Gailtaler 
Höhenweg. NUOVO: Cabinovia Golzentipp. Pun-
to di partenza per le zone escursionistiche 
Golzentipp - Obertilliach, malghe Kircher 
- Untertilliach, Dorfberg - Kartitsch  la parte 
soleggiata della valle Lesachtal.

Apertura: 14/06 al 27/10/2015 ogni giorno dalle 
ore 9.00 - 12.00 e dalle ore 13.00 - 16.00 (chiuso 
in caso di maltempo)

Gruppi bus e escursioni anche al di fuori degli 
orari di apertura su preavviso.

Registrazione:
+43 (0)664 2327322 (amministratore delegato) 
+43 (0)664 4626570 (dirigente d‘azienda)
+43 (0)664 9646022

www.obertilliacher-bergbahnen.com
Telefono +43 (0)4847 5300
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zum 
Mölltaler 
Gletscher

20 ATTRAZIONI
140 OPZIONI

bambini

EUR 23,00    
        adulti

EUR 47,00

L’ESPERIENZA DI UNA
VACANZA MERAVIGLIOSA.
 
Dal 06/06 al 27/09/2015

Adulti EUR 47,00
Bambini (nati tra il 2001 e il 2009) EUR 23,00
Bambini (nati nel 2010 o prima,
rispettivamente dal 3. bambino) GRATIS
(è richiesto un passaporto o una tessera)

Cauzione per ogni carta EUR 5,00

La cauzione verrà rimborsata al momento 
della restituzione della carta. La carta dà 
diritto ad usufruire di 20 offerte giornaliere 
senza alcun sovrapprezzo, la sua validità è di 7 giorni dal primo uti-
lizzo, e può essere acquistata presso tutti gli Uffici Informazioni dell‘ 
Osttirol o alle casse degli impianti di risalita (Osttiroler Bergbahnen). 
La carta funziona a lettura ottica, non deve essere strisciata nei lettori, 
deve essere tenuta lontana da campi magnetici e telefoni cellulari, è 
valida solo se è completamente compilata con nome ed indirizzo del 
proprietario e deve essere mostrata ad ogni ingresso.

CONDIZIONI GENERALI.
L’utilizzo della carta è regolato dalle disposizioni di accesso e di tras- 
porto dei singoli esercenti ed enti. Non sono previsti ulteriori sconti o 
riduzioni per studenti, anziani o disabili. Nei periodi di bassa stagio-
ne alcune attrazioni partecipanti alla Osttirol Card potrebbero essere 
chiusi. Tutti i servizi inclusi possono essere utilizzati solo una volta al 
giorno, l‘uso ripetuto della stessa offerta al giorno non è possibile. 
L’utilizzo degli impianti di risalita è ammesso solo senza attrezzatura 
sportiva. La carta non può essere ceduta a terzi ed un eventuale uso 
improprio della stessa ne comporterà il ritiro. Salvo cambiamenti. La 
carta non può essere sostituita in caso di smarrimento, partenza anticipata 
o cancellazione di alcuni dei servizi offerti.

LA PRIMAVERA SULLE VETTE
DELL‘ OSTTIROL.
In funivia sulle più spettacolari vette dell‘ Osttirol.

Inizia l‘estate delle funivie. Nell‘Osttirol dal 6 giugno 2015 ogni giorno 
una funivia diversa sale sulle vette e sui migliori punti panoramici tra il 
Großglockner e le Dolomiti di Lienz.

LUN: Funivia Alta Val Pusteria 01, 08, 15, 22/06/2015
MAR: Funivia St. Jakob (Brunnalm) 02, 09, 16, 23/06/2015
MER: Funivia Kals e Goldried/Matrei 03, 10, 17, 24/06/2015
GIO: Funivia Obertilliach, Golzentipp 04, 11/06/2015
VEN, SAB, DOM e giorni festivi: Funivia Lienz,
Hochstein - Schlossbergbahn 09/05/ - 24/06/2015, dal 25/06 tutti i giorni

Impianto chiuso in caso di maltempo. Salvo cambiamenti.
Ulteriori informazioni su www.osttirol.com/it

Funivia Obertilliach

Funivia Alta Val Pusteria

Funivia St. Jakob i. Def.

Funivia Matreier Goldried

Funivia Kals

Funivia Lienz

Funivia Ghiacciaio Mölltal

Stabilimento balneare Tristachersee

Piscina scoperta Dölsach

Piscina scoperta Matrei

Arena del tempo libero Virgen

Rovine romane Aguntum

Castello Bruck Lienz

Museo delle tradizioni e
delle carrozze a cavallo

Wurzerhof

Il primo Vitalpinum Tirolese
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Parco faunistico di Assling

Pista estiva di slittino Assling

Parco dei divertimenti gola della Galizia

Parco Nazionale degli Alti Tauri
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OSTTIROL CARD 2015
Monti · Acqua · Natura · Cultura

CONTATTI ENTI TURISTICI.
OSTTIROL INFORMATION
Albin-Egger-Str. 17, 9900 Lienz, Tel. +43 (0)50 212 212
info@osttirol.com, www.osttirol.com

REGIONE TURISTICA  HOCHPUSTERTAL
9920 Sillian 86, Tel. +43 (0)50 212 300
hochpustertal@osttirol.com, www.hochpustertal.com

REGIONE TURISTICA  LIENZER DOLOMITEN
Europaplatz 1, 9900 Lienz, Tel. +43 (0)50 212 400
lienz@osttirol.com, www.LienzerDolomiten.info

REGIONE PARCO NAZIONALE DEGLI ALTI TAURI
Rauterplatz 1, 9971 Matrei in Osttirol, Tel. +43 (0)50 212 500
nationalpark@osttirol.com, www.osttirol-nationalpark.at

REGIONE TURISTICA  DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob, Tel. +43 (0)50 212 600
defereggental@osttirol.com, www.defereggental.com

PREVISIONI METEO REGIONALI: Tel. +43 (0)900 511599

Percorso panoramico
alle cascate

un sistema di ponti alungo
le cascate.

Vie ferrate
quattro vie ferrate, di cui una anche per famiglie,

un´altra difficilissima.

Parco giochi acquatico
labirinto acquatico, teleferiche sull´acqua,

vasca per i giochi con sabbia ed acqua, ...

Parco delle corde nel bosco
33 elementi in tre percorsi con scalette in legno,
assi oscillanti, mensole mobili, reti, Flying Fox, ...

Telefono: +43 (0)664 1567457

www.galitzenklamm.info
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