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sentiero escursionistico invernale –
non sempre custodito e pulito. 

seggiovia a 4 posti

ski-lift

pista di pattinaggio

pista da stock sport

pista per slitte

parcheggio

trattoria, baita

impianto d’innevamento

Scuola sci + mondo di sci per
bambini con BOBO e Meterix

sentiero escursionistico invernale

Legenda
discesa sci-
circuito di pattinaggio sul lago
pista da fondo

Accesso a proprio rischio.

Gratuito per 
clienti della funivia

.com

P A R C O  N A T U R A L E

PARCO GIOCHI DELLA NATURA

Tariffe invernali 2016/2017
Adulti Adolescenti/Anziani Bambini

Prezzi in € AS BS AS BS AS BS

Biglietto giornaliero  30,50  25,50  16,50 

Biglietto da 5 ore  26,50  21,50  14,50 

Biglietto da 4 ore  25,50  20,50  13,50 

Biglietto da 3 ore  23,50  19,50  12,50 

Biglietto da 2 ore  22,50  18,50  11,50 

Tessera giornaliera per famiglie 68,– – –

Tessera da 2 giorni per famiglie 132,–    120,– – –

Tessera da 4 ore per famiglie 56,– – –

Salita 9,30 8,20 5,60

Discesa 9,30 8,20 5,60

Salita e discesa 12,– 10,90 8,20

Tessera stagionale 239,– 180,– 116,–

Tessera stagionale, bambini fi no a 10 anni – – 100,–

Biglietto giornaliero per gruppi di scolari – 10,90 8,90

Biglietto da 4 ore per gruppi di scolari – 9,90 7,60

TUTTE LE TESSERE SCI VALIDE PER PIÙ GIORNI POSSONO ESSERE USATE NEL CORSO DI 7 GIORNI.

Tessera da 2 giorni  59,–  55,–  45,–  42,–  29,–  27,– 

Tessera da 3 giorni  79,–  73,–  61,–  55,–  36,–  34,– 

Tessera da 4 giorni  110,–  100,–  83,–  77,–  47,–  44,– 

Tessera da 5 giorni  127,–  115,–  98,–  87,–  59,–  50,– 

Tessera da 5 giorni per famiglie  269,–  245,– 

Tessera da 6 giorni  150,–  135,–  111,–  101,–  67,–  61,– 

Tessera da 6 giorni per bambini 
(solo con tessera ospiti)

54,– 54,–

Skipass stagionale Meterix per bambini, nati dopo il 1/1/2011: € 30,–

Meterix 6 giorni solo per bambini ospiti sotto i 12 anni con tessera ospiti Meterix Bobo:

fi no a 130 cm       da 131 a 140 cm       da 141 cm

40,–                  41,–                  42,–

Funivia Weissensee – il comprensorio sciistico a misura di famiglie
Tutte le tessere famiglie per 2 adulti + tutti i bambini (nati dopo il 1/1/2001)!
Per verifi care il legame familiare deve essere esibito un documento da dove risulta l’età dei bambini (nati 2002-2011).
Alta stagione: 22/12/2016-07/01/2017 e 22/01-04/03/2017 • Bassa stagione: 08/01-21/01/2017 e 05/03-12/03/2017
Agevolazioni: per gruppi di scolari tranne domeniche, festivi e vacanze per ogni 12 scolari un accompagnatore gratis, per comitive a 
partire da 15 persone ca. 10%
Skipass: tessere per bambini, adolescenti e anziani su esibizione di un documento d’identità! Gli skipass validi per 4 giorni e più sono 
fototessere – cabine automatiche alla cassa.
Bambini: bambini sono tutte le persone nate dopo il 1/1/2002. I nati nel 2012 e dopo in braccio ai genitori viaggiano gratis.
Adolescenti: adolescente è chi e nato dopo il 1/1/1998
Anziani: anziano è chi e nato prima del 1/1/1952
Orari di servizio:
Seggiovia a 4 posti: ore 9-16.15, ski-lift Seewiese: ore 10-16, periodi di servizio degli altri ski-lift da richiedere alla cassa.
Tutti i biglietti saranno rilasciati su key card senza contatti.
Cauzione: € 5,- verrà rimborsata completamente alla restituzione della tessera intatta.
Rimborso solo per skipass validi per più giorni: dopo incidenti – solo con attestato medico.
Condizioni di vendita e trasporto:
Tutti i biglietti sono non cedibili! Tessere perse non verranno rimborsate.
In caso di chiusura degli ski-lift a causa di maltempo o altri avvenimenti ovvero servizio ridotto nessun rimborso di soldi. Ogni tentati-
vo di salire senza skipass o l’abuso dello skipass verrà punito con il ritiro immediato dello skipass e una denuncia. Rispettare assoluta-
mente gli ordini degli operatori di servizio.

Piste Diffi  coltà  Lunghezza Impianto di risalita Lunghezza  Dislivello  Trasp. pers./ora
Discesa FIS media 2.500 m Seggiovia a 4 posti  1.300 m  380 m  1.200
Discesa famiglie facile  3.000 m Skilift Seewiese  290 m  38 m  600
Seewiese facile  290 m Naggler Alm Sonnenlift  250 m  46 m  680
Naggler Alm Sonnenlift  facile  270 m Schulernöckl  540 m  170 m  1.000
   Ringlift  140 m  32 m  500
Tutte le piste sono chiuse dalle ore 16.30 alle ore 8!

Scuola di sci Schwarzenbacher
Weissensee
Direttore: Peter Schwarzenbacher, 9762 Weissensee 71, Austria
Uffi  cio scuola di sci: Funivia Weissensee stazione a valle, 
tel. +43 (0) 664/1315533, Fax: +43 (0) 4713/2465, 
e-Mail: info@arlbergerhof.at, www.arlbergerhof.at
Orari uffi  cio: da domenica a venerdì ore 9 – 14.30

Noleggio: 

Punto noleggio alla funivia
Noleggio di attrezzature di sci alpino e snowboard, racchette da neve, slitte
tel. 0043 (0) 650 730 18 56 • Orari d’apertura: lun-dom ore 9-16

Orari BOBO Club nel nuovo MONDO DI SCI PER BIMBI WEISSENSEE sotto la stazi-
one a valle della funivia!
Lun-ven ore 9.55-12.55
Informazioni e registrazione a partire dalle ore 9 all’uffi  cio della scuola di sci presso la stazione a valle!

Prezzi Meterix
(solo con tessera ospiti METERIX BOBO di aziende partner)
Tutti i bambini sotto i 12 anni pagano secondo la loro altezza!
Corso da 5 giorni fi no a 130 cm € 111,-
 131-140 cm € 112,-
 a partire da 141 cm € 113,-
Giornata prova  € 38,- (possibile prolungamento al prezzo Meterix!)

Informazioni e prenotazione
All‘uffi  cio della scuola di sci alla stazione a valle della funivia a partire dalle ore 9.
Orari uffi  cio: da domenica a venerdì ore 9 – 15.
Inizio corso: ogni lunedì alle 10 nella piazza ritrovo.
Durante le feste natalizie possibile ogni giorno. Nelle ore di punta possibili tempi di attesa.
Orari corsi: da lunedì a venerdì ore 10-13
Piazza di ritrovo: Funivia Weissensee stazione a valle
Attenzione: accettazione ai corsi solo con tessera corso. Partecipazione solo su prenotazione (entro il 
giorno prima)!
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Bambini e BOBO Kinderclub
Per bambini da 3 anni e mezzo a 5 anni
Novità mondiale nell’asilo di sci: un nastro trasportatore per 
più sicurezza senza sforzi e più divertimento. “Divertendosi 
s’impara più facilmente!”

Nessun rimborso alla restituzione della tessera!
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Mondo di sci per bambini Weissensee con scuola di sci Bobo

Entrata: biglietto giornaliero € 10,- biglietto pomeridiano (a partire dalle ore 13) € 5,-
Ogni ospite con un biglietto valido può entrare nel mondo di sci per bambini!

Corsi di sci per adulti e bambini
Gruppi:  €  38,–  1 giorno
3 ore al giorno  €  85,–  3 giorni
 €  115,–  5 giorni
Gruppi:  meno di 6 persone
a partire da 6 persone prezzo e durata su accordo
Lezioni private: € 45,- all’ora (55 minuti)
Prenotazione necessaria € 10,- per ogni ulteriore persona

Corsi snowboard
3 giorni € 75,- (2 ore al giorno)
 Per gruppi a partire da 5 persone.
Lezioni private: € 45,-
Ogni ulteriore persona € 10,-

Escursioni con le racchette da neve
Ogni giovedì escursione guidata con le racchette da 
neve. Al massimo 15 partecipanti, costo compresa 
l’attrezzatura € 25,-. Partecipazione solo su previa 
registrazione all’uffi  cio della scuola di sci.

Weissensee Bergbahn GmbH
9762 Weissensee

Tel. +43(0)4713/2269
Fax: 2269-88

weissensee-bergbahn@direkt.at
www.weissensee-bergbahn.at

Usufruite del 
nostro autobus 

del parco naturale 
che circola ogni 

mezz’ora.

Prezzo/giorni 1 2 3 4 5 6/7

Sci ECONOMY adulti 19,- 34,- 48,- 62,- 75,- 89,-

Sci ECONOMY adolescenti (fi no a 18) 14,- 26,- 36,- 47,- 56,- 67,-

Sci ECONOMY bambini (fi no a 14) 10,- 17,- 24,- 31,- 38,- 45,-

Sci PREMIUM adulti 26,- 47,- 68,- 89,- 110,- 129,-

Sci PREMIUM adolescenti 20,- 35,- 51,- 67,- 83,- 97,-

Snowboard adulti 26,- 47,- 68,- 89,- 110,- 129,-

Snowboard adolescenti 20,- 35,- 51,- 67,- 83,- 97,-

Snowboard bambini 13,- 24,- 34,- 45,- 55,- 59,-

Scarpe adulti 10,- 18,- 26,- 34,- 42,- 50,-

Scarpe adolescenti 8,- 14,- 20,- 26,- 32,- 38,-

Scarpe bambini 5,- 9,- 13,- 17,- 21,- 25,-

Slitta 8,- 14,- 20,- 25,- 30,- 35,-

Racchette da neve 10,- 16,- 22,- 28,- 34,- 40,-

Casco 5,- 8,- 11,- 14,- 17,- 20,-

Servizio

Professional Service Sci 29,-

Professional Service Snowboard 45,-

Express Service Sci & Snowboard 19,-

Sciolinatura a caldo 6,-

Deposito sci
direttamente alla pista – vicino alla fermata. Le cassette si chiudono a chiave e off rono spazio 
per 2  paia di sci e 2 paia di scarponi. Le chiavi sono ottenibili al negozio INTERSPORT RENT 
(accanto alla cassa della funivia)
Noleggio al giorno
1° giorno €  5,- | 2° giorno €  3,- | Ogni altro giorno €  2,-   Prenotazione online per noleggio sci e 
deposito su www.alpensport.at. Non portate mai più in giro i vostri sci!

Al momento del noleggio sarà necessario esibire la tessera ospiti oppure la carta di credito. Il calcolo della somma totale 
verrà eff ettuato dal primo giorno del noleggio in poi. Bambini fi no a 10 anni di età non pagano, se entrambi i genitori 
noleggiano. 

      

 una delle “TOP-10 località sciistiche“ dell’Austria
 110 km di piste, 30 moderni impianti di risalita
 NOVITÀ: seggiovia esaposto “Rudnigsattelbahn” e 20 ettari di nuova superficie di piste
 Freeride & Fun Areas, Snowpark, Funslope, Ski-Movie
 in solo 30 minuti dal lago Weissensee nel comprensorio sciistico più 
 grande della Carinzia
… allora? Lasciatevi sorprendere!

Skibus gratuito dal/al lago Weissensee                  www.nassfeld.at/it

attivo / sportivo / variegato

Nelle seguenti date (2017) è consentito praticare lo scialpinismo sulla pista per 
famiglie dalle ore 16.30 alle ore 22: 05/01, 12/01, 19/01, 11/02 (musica dal vivo sulla 
Naggler Alm), 16/02, 23/02, 27/02.

NEU im Winter 2016/17: 
• Geführte Touren
• Fatbike-Verleih (Info: Tel. 0043-660-1491544)
• Eigene markierte Snowbike-Strecke
• Detailinfos unter www.weissensee.com/fatbike

Nessun rimborso alla restituzione della tessera!

SNOW-ICEBIKEN

Qui sciate gratis!
Il Parco Naturale Weissensee off re uno zuccherino specia-
le ai suoi ospiti in inverno 2016/2017: dal 8 al 15 gennaio 
2017 e dal 5 al 12 marzo 2017 lo ski-pass è gratuito. Basta 
prenotare le proprie vacanze presso una delle 40 aziende 
membro, ritirare la tessera ospiti e partire per la montagna.
Ma anche a chi non scia sia raccomandato un viaggio con 
la funivia Weissensee – perché a 1300 metri di quota si può 
raggiungere comodamente la bellissima Naggler Alm, a 
piedi oppure con gli sci di fondo.

UNS IST KEIN BERG ZU HOCH!

UNSER 
SKI

ALPENSPORT
Hermagor - Weissensee - Nassfeld

www.alpensport.at
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Weissensee-Information
9762 Weissensee, Austria
☎ 0043(0)4713/2220
 0043(0)4713/2220-44
E-Mail: info@weissensee.com
www.weissensee.com
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musica dal vivo al chiaro di luna
(11/02)

  piacevoli serate in baita 
 (ogni giovedì)

  prima colazione alpina 
 fino alle ore 11

 Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 16

INVERNO IN 
MONTAGNA 
PIENO DI 
PIACERI CON:

A presto sulla 
Naggleralm, da Almut 

e il suo staff!

Pssst: siamo schizzinosi…
biologico  fair trade  regionale – 

perché così ci piace al meglio!
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tel: +43 699 103 610 00
www.naggleralmut.at

Noleggio: 

Alpensport Techendorf
Vendita e servizio, noleggio di attrezzature per pattinaggio e sci di fondo
tel. +43 (0) 4713/25943
Orari d’apertura: lun-sab ore 9-13 e 14-17, dom ore 9-17

Prezzo/giorni 1 2 3 4 5 6/7

Set fondo Nordic Cruising 15,- 27,- 39,- 51,- 63,- 75,-

Set fondo pattinato 20,- 37,- 54,- 70,- 85,- 99,-

Pattini (softskates) 8,- 13,- 18,- 23,- 28,- 32,-

Pattini per pattinaggio di velocità 12,- 21,- 30,- 39,- 48,- 57,-

Clap skates 18,- 34,- 50,- 66,- 83,- 99,-

Servizio sci

Affi  latura pattini (affi  latura concava) 8,-

Affi  latura per pattini di velocità 12,-

Affi  latura del raggio 25,-

Prezzo/giorni 1 2 3 4 5 6/7

Piastra da stock sport 6,- 10,- 14,- 18,- 22,- 26,-

Sentiero soleggiato con vista splendida 
del lago (3 km/ ca. 50 minuti)

IL LOCALE
Baita originale con stufa di maiolica e forno a 

legna.
Terrazzo soleggiato e sedie sdraio.

PRELIBATEZZE DA CUCINA & CANTINA
Merende alpine, formaggio, ravioli alla carinziana, 

frittata dolce sminuzzata e tanto altro
SU PRENOTAZIONE

Arrosto di maiale, fondue di baita, costolette 
nello stanzino del legnaiolo

FONDUE DI CAPODANNO SU PRENOTAZIONE!

Perfettamente adatto per feste in compagnia!

Aperto: dal 26/12 a inizio marzo
Dal 10 gennaio martedì giorno di riposo

Saremo lieti di darvi il benvenuto
Hanni& Dietmar Brandtner con il loro staff !

telefono 0650/8704116
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     Punti di partenza delle piste Centro Biathlon Techendorf
V1 Raccordo parcheggio accesso pista ovest
V2 Raccordo pista Franz Joseph – pista escursionistica Seewiesen
V3 Raccordo Naggl per Rauna
V4 Raccordo Naggl per il lago dal ponte
V5 Raccordo pista escursionistica Seewiesen – pista prova 2
K1 Pista prova Hotel Kreuzwirt

Segnaletica delle piste:
Nome della pista con numero
Dati tecnici della pista
Descrizione dettagliata e consiglio
Simbolo dello stile di corsa nel colore del 
grado di diffi  coltà (azzurro, rosso, nero)
Profi lo altimetrico
Sistema di orientamento a colori con indi-
cazione della direzione

1

2

3

4

5

6

S2 Skatingloipe
Hühnernock

S2
S2 Skatingloipe „Hühnernock“
Stil: Skating
Länge: 5,8 km
Schwierigkeitsgrad: Schwer
Gesamtanstieg: 307 m
Starthöhe: 930 m

Beschreibung: Start ist beim Loipenstart in Techendorf. Weiter Richtung 
Westen bis zur Abzweigung beim Hotel Harrida. Links hinauf zu den 
Schleifen auf den Schattseitenwiesen und danach wieder die Abfahrt bis 
zum Hotel Harrida. Anschließend ist die schwierige Steigung neben dem 
Seewiesenlift zu bewältigen. Nach einer Abfahrt dann wieder den Anstieg 
bis zum Mittagsgraben und zum Schluss in die Abfahrt bis ins Ziel beim 
Loipenzentrum. Tipp: Bei dieser Runde kann der sportliche Hobbyläufer 
und der Profi testen wieviel Power in Beinen und Armen vorhanden ist.

1

2

3

4 5

6

ÜL 2 Pista prova Arling
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 4,9 km
Diffi  coltà: facile
Salita totale: 18 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 950 m

L1 Seewiesen Pista escursionistica
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 6,3 km
Diffi  coltà: facile
Salita totale: 57 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 974 m

L2 Pista Franz Joseph
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 10,6 km
Diffi  coltà: media
Salita totale: 195 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 1128 m

L3 Pista „Eiskristall“
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 5 km
Diffi  coltà: media
Salita totale: 75 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 976 m

L4 Pista piacevole Naggl
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 4,4 km
Diffi  coltà: media
Salita totale: 32 m
Quota alla partenza: 953 m
Quota massima: 953 m

L5 Pista panoramica Naggler Nock
Tecnica: skating/classica, percorso 
per gite con le racchette da neve
Lunghezza: 4 km
Diffi  coltà: media
Salita totale: 79 m
Quota alla partenza: 1327 m
Quota massima: 1359 m

S1 Pista skating „Powercheck“
Tecnica: skating
Lunghezza: 3,9 km
Diffi  coltà: diffi  cile
Salita totale: 79 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 975 m

H1 Pista escursionistica per cani „Husky“
Tecnica: skating/classica, percorso per 
gite con le racchette da neve
Lunghezza: 4 km
Diffi  coltà: diffi  cile
Salita totale: 184 m
Quota alla partenza: 1327 m
Quota massima: 1359 m

ÜL 1 Pista prova Mittagsgraben
Tecnica: skating/classica
Lunghezza: 1,6 km
Diffi  coltà: facile
Salita totale: 36 m
Quota alla partenza: 934 m
Quota massima: 967 m

S2 Pista skating „Hühnernock“
Tecnica: skating
Lunghezza: 5,8 km
Diffi  coltà: diffi  cile
Salita totale: 201 m
Quota alla partenza: 930 m
Quota massima: 1127 m

Descrizione: si parte al centro di fondo a Techendorf. Poi in direzione 
ovest lungo la riva sud del lago fi no alla giravolta. Dopo una discesa cor-
ta si prosegue lungo il lago fi no al punto di partenza.
Consiglio: un giro per tutti 

Descrizione: si parte al centro di fondo a Techendorf. Poi in direzione 
ovest lungo la riva sud del lago fi no alla giravolta al campeggio Müller. 
Poi per il sentiero forestale sud fi no alla discesa ai prati Schattseitenwie-
sen. Dopo la discesa c’è ancora una lieve salita fi no alla forra Mittagsgra-
ben e poi in lieve discesa fi no all’arrivo.
Consiglio: il giro perfetto per Nordic Cruiser con straordinarie vedute 
del lago.

Descrizione: si parte alla partenza delle piste a Techendorf. Lungo la 
riva sud del lago in direzione ovest fi no a Praditz. Segue una lieve salita 
in direzione della giravolta davanti all’Hotel Kreuzwirt. Poi segue una sa-
lita che vi porta fi no poco prima della Franz-Joseph-Höhe. Dopo una dis-
cesa veloce e curvosa si ritorna lungo il sentiero forestale sud all’arrivo 
a Techendorf.
Consiglio: la sfi da per fondisti amatori

Descrizione: dal centro di fondo circa 1 km in direzione ovest. Arrivati 
al bivio si prosegue in direzione sud per la salita fi no al sentiero forestale 
sud. Poi in direzione est seguendo il sentiero fi no alla discesa ai prati 
Schattenwiesen. Prima della discesa che porta all’arrivo c’è ancora una 
salita abbastanza impegnativa fi no all’inizio della forra Mittagsgraben.
Consiglio: il giro ideale per fondisti amatori, per tecnica skating o classi-
ca, che off re tutti i gradi di diffi  coltà.

Descrizione: si parte sul prato sotto il parcheggio a Naggl. Dopo la par-
tenza segue una lieve discesa fi no alla riva. Poi lungo la riva sud fi no al 
Paterzipf. Dopo una lieve e corta salita si raggiunge la Bodenalmstraße e 
si ritorna alla partenza a Naggl.
Consiglio: vestirsi bene, perché in questa zona vengono misurate le 
temperature più basse sul lago. Puro piacere – tranquillità combinata 
con esperienze naturali.

Descrizione: l’accesso alla pista si trova subito dopo la discesa corta 
dalla stazione a monte della funivia. Poi in direzione Naggleralm, dove si 
trova la partenza della pista. Si prosegue in direzione sudovest in senso 
antiorario fi no al bivio che porta al rifugio Kohlröslhütte. Poi verso ovest 
fi no alla Naggler Alm. Da lì ancora un giro in direzione nordest fi no alla 
baita.
Consiglio: godetevi questo giro due volte e poi riposatevi in atmosfera 
accogliente nel rifugio Naggler Alm.

Descrizione: Si parte alla partenza delle piste da fondo a Techendorf. 
Continuare verso ovest fi no alla diramazione all’hotel Harrida. A sinistra 
in sù fi no alle curve dei prati Schattseitenwiesen e poi lungo la discesa 
fi no all’hotel Harrida. Segue poi la salita impegnativa accanto al Seewie-
senlift. Dopo una discesa segue la salita fi no al Mittagsgraben ed infi ne 
la discesa fi no all’arriva al centro piste. Consiglio: Su questo giro sportivi 
amatoriali e professionali avranno prova della loro forza nelle gambe e 
nelle braccia.

Descrizione: cani sono ammessi su questa pista. Partendo dal parcheg-
gio vicino al monumento CE a Praditz seguire il sentiero fi no alla trattoria 
Tschabitscher, dov’è possibile sciare un giro di circa 1,5 km. La preparazi-
one avviene tramite Ski-doo, se cade oltre mezzo metro di neve passa il 
battipista una volta alla settimana.
Consiglio: tenere il cane al guinzaglio e nel migliore dei casi, lasciarsi 
trainare da un Husky.

Descrizione: si parte al centro di fondo a Techendorf. Poi in direzione 
ovest fi no al bivio all’Hotel Harrida. Se prosegue sempre in salita fi no 
all’inizio della forra Mittagsgraben. Segue la discesa che porta fi no al 
punto di partenza.
Consiglio: il giro perfetto per principianti che off re tutto dalla salita alla 
discesa.

Descrizione: Si parte alla diramazione (km 1,7) alle piste da fondo lungo 
la sponda sud in direzione ovest e a metà strada del sentiero forestale a 
sud. Poi lungo il sentiero di campagna (con traffi  co in senso contrario) 
verso Hühnernock. Girare a destra dopo circa 1,2 km. Continuare verso 
ovest con salite in parte impegnative fi no al punto più alto. La disce-
sa fi no al punto di partenza è veloce e sinuosa (prestare attenzione ai 
segnali di pericolo). Consiglio: percorso allenamento per sciatori di stile 
libero molto sportivi

Biathlon per tutti
Venite a conoscere il fascino 
del biathlon dal vivo! Il bi-
athlon è uno degli sport più 
emozionanti di oggi. Biath-
lon è una combinazione di 
due tipi di sport che richie-
dono prestazioni altissime da 
corpo ed anima. Mentre sulla 
pista da fondo e sul ghiaccio 
del lago sono richieste forza e forma fi sica, solo attimi dopo nel 
poligono di tiro ci vogliono concentrazione e calma – uno scam-
bio emozionante con particolare fascino sportivo. Chi vuole pro-
vare come ci si sente nei panni di un “cacciatore su sci di fondo” 
può farlo nel nuovo impianto di tiro a laser presso il centro piste 
a Techendorf. 

Appuntamenti biathlon in inverno 2016/17
Lunedì dalle ore 10 alle 12.30 e venerdì dalle ore 13.30 alle 16 op-
pure su richiesta.

Servizi pacchetto biathlon:
• Apprendimento di tecniche base dello sci di fondo (stile clas-

sico o pattinato)
• Apprendimento della tecnica di tiro con il fucile a laser
• Esercizi pratici corsa e tiro
• Partecipazione alla competizione di squadra „Biathlon diver-

tente lago Weissensee“ 
Costi: € 36,- a persona
Numero minimo di partecipanti 4, al massimo 12 persone, età 
minima 8 anni
Naturalmente siamo disposti a farvi un’off erta individuale per 
una competizione per la vostra ditta, associazione, hotel, club o 
famiglia. Maggiori informazioni su www.weissensee-aktiv.com.

  Costi
Sci di fondo:  corso di 3 giorni tecnica classica, mar, mer, gio (2 ore) € 75,- a persona
 1 giorno da sperimentare  € 30,- a persona
 corso da sperimentare tecnica skating (2 ore) € 35,- a persona
 lezione privata per il miglior apprendimento (1,5 ore) € 65,- a persona
 ogni altra persona  € 10,- max. 5 persone
 Bremskurs 1 Std. € 25,- a persona
Pattinaggio su ghiaccio: corso di 2 giorni (1,5 ore) € 45,- a persona
 lezione privata per il miglior apprendimento (1,5 ore) € 65,- a persona
 ogni altra persona  € 10,- max. 5 persone
Gita con racchette da neve:  gita discosta da sentieri tratteggiati e puliti € 25,- a persona con racchette
 Ritrovo: stazione a valle della funivia (2 ore)

Programma settimanale d’attività Weissensee Inverno 2016/17

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

ore 9

ore 10
Biathlon per 

tutti

Corso di fondo tecnica classica di 3 giorni ritrovo 
al centro piste a Techendorfore 11

ore 12

ore 12.30

ore 13 Sci di fondo 
corso frenataore 13.30 Sci di fondo, corso 

da sperimentare 
tecnica skating

Biathlon per 
tutti

ore 14

ore 15 Gite con le rac-
chette da neveore 16

 Appuntamenti di pattinaggio e corsi su richiesta

Prenotazione presso l’uffi  cio 
della scuola di sci alla funivia 
oppure presso Intersport Alpen-
sport a Techendorf. 
Maggiori informazioni su 
www.weissensee-aktiv.com

Scuola di fondo & pattinaggio su 
ghiaccio Schwarzenbacher
Weissensee
Direttore: Peter Schwarzenbacher, 9762 Weissensee 71, Österreich
Uffi  cio della scuola di sci: Funivia Weissensee stazione a valle, Tel.: +43 (0) 664/1315533
Fax: +43 (0) 4713/2465, E-Mail: offi  ce@weissensee-aktiv.com • www.weissensee-aktiv.com
Orari d‘apertura: dom – ven ore 9 – 14.30

Biathlon Sci di fondo classico Stile libero

facile medio diffi  cile

Scuola di pattinaggio su ghiaccio 
naturale lago Weissensee
Pattinaggio piacevole e sicuro su ghiaccio naturale
La scuola di pattinaggio su ghiaccio naturale lago Weissensee ha sviluppato 
una tecnica particolare per il pattinaggio su ghiaccio naturale. Imparatela in 
uno dei nostri corsi, potete scegliere dalla nostra vasta off erta.
Esperienza garantisce qualità e successo!
Balint Kutas ha svolto l’attività di allenatore internazionale di pattinaggio per 
molti anni, tra l’altro come allenatore per le squadre nazionali dell’Ungheria e 
dell’Austria.
Lezioni di gruppo: gruppi (da 3 ad al massimo 8 persone) per principianti, 
provetti e bambini. Durata lezione: 1 ora
Prezzi  Corso da 3 giorni  Corso da 5 giorni
Adulti  €  40,-  €  65,-
Bambini fi no a 12 anni  €  30,-  €  45,-
Lezioni di pattinaggio da sperimentare a partire dal 31 dicembre ogni setti-
mana il lunedì alle ore 11.30. Durata 1 ora, prezzo adulti 20 Euro, bambini fi no 
a 14 anni 10 Euro, incluso il noleggio attrezzatura.
Lezioni singole: lezione privata per 1-2 persone per principianti assoluti, pro-
vetti e pattinatori molto bravi. (incl. analisi della tecnica di pattinaggio di velo-
cità per pattinatori in linea)
Prezzo: per 1 persona € 30,- per 2 persone  €  40,-
Periodo di pattinaggio: dal 28 dicembre 2015 a fi ne stagione (tranne dal 16 
gennaio al 30 gennaio 2016)
Applicazione: presso l’uffi  cio mobile della scuola di pattinaggio direttamente 
sulla pista di pattinaggio (roulotte) negli orari indicati oppure tramite cellulare: 
0676-7171778

ALPENSPORT


