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Finalmente! È tornata la richiestissima
“Top-Card“ di Top Camping Austria!

CASA MOBILI NORD
SENTIRSI A CASA!

Colleziona i timbri presso tutti i campeggi Top Camping Austria per assicurarti le tue
NOTTI GRATIS* o addirittura una SETTIMANA TOP GRATIS**!

1. Colleziona pernottamenti: per ogni pernottamento presso un campeggio Top Camping Austria
ricevi un timbro. Con 20 timbri avrai un pernottamento GRATIS*.
Se riesci a collezionare 100 timbri, avrai una SETTIMANA TOP GRATIS**!
2. Colleziona campeggi: per ogni soggiorno presso un campeggio Top Camping Austria ricevi un
timbro extra. Chi ha visitato tutti i campeggi sarà premiato con una SETTIMANA TOP GRATIS**!
1 pernottamento/piazzola = 1 timbro, anche durante l‘alta stagione! Non vengono concessi timbri per soggiorni scontati! Valido solo per
soggiorni con veicolo da campeggio proprio (non per camper permanenti, appartamenti, case mobili, ecc.)
* 1 NOTTE GRATIS per tutta la famiglia nel proprio veicolo da campeggio (tariffe per persone e piazzola comprese; elettricità, tassa di
soggiorno e supplementi di tariffa esclusi).
** 1 SETTIMANA TOP (7 pernottamenti) GRATIS per tutta la famiglia con veicolo da campeggio proprio (tariffe per persone e piazzola
comprese; elettricità, tassa di soggiorno, supplementi di tariffa esclusi). Valido nei periodi delle “settimane top“ del rispettivo campeggio.
Per i periodi delle settimane top vedi il sito www.topcamping.at

La “Top-Card“ è disponibile presso tutti i campeggi aderenti a Top Camping Austria e i nostri stand in
fiera. Su richiesta vi inviamo la card anche per posta: scriveteci semplicemente un‘email all‘indirizzo
info@topcamping.at

NORD MOBIL d.o.o.
Bobovica 8/D
10430 Samobor

+385(0)1 7777-711
info@nordmobil.hr
www.nordmobil.hr
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Un cordiale benvenuto nei
TOP Camping in Austria!
Esclusive oasi di camping invitano a trascorrere le settimane
di vacanza all‘insegna della serenità e spensieratezza. Tutte le
strutture aderenti sono liete di vivere vacanze
emozionanti insieme a voi!

Campeggi TOP La spiccata individualità di ogni
singolo campeggio è caratterizzata dalla posizione geografica, da cultura, storia, tradizione e, soprattutto, da paesaggi
naturalistici incomparabili.
Qualità TOP

Tutti i campeggi si distinguono per i
continui miglioramenti delle infrastrutture e dei servizi.
Non a caso i Top Camping Austria sono da tempo notissimi
ad ogni cliente attento alla qualità.

Servizi TOP ... sono il nostro obiettivo costante,
per rendere la vostra vacanza ancora più attraente, gradevole e confortevole.
Prestazioni TOP

Dai servizi di ospitalità personalizzati ai programmi di attività sportive e ricreative: la nostra
variegata gamma di offerte assicura una vacanza ideale per
tutte le età.

TOPI Club

Il divertente club per bambini, attivo
durante l‘alta stagione, esiste solo nei campeggi aderenti a
Top Camping Austria. Con un fantastico programma per i
più piccoli: giochi, divertimento, avventura, animazione
e azione.
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IL CLUB PER BAMBINI DI TOP CAMPING AUSTRIA
Bassa Austria

Alta Austria

Salve piccoli amici!
Mi chiamo “TOPI” e sono di casa al TOPI Club. È il
fantastico club per bambini che apre i battenti durante l’alta stagione, esclusivamente nei campeggi

Vorarlberg

Stiria
Tirolo

Burgenland

Salisburgo
Carinzia

TOP CAMPING AUSTRIA. Al vostro arrivo andate subito a ritirare la tessera gratui-

Top-Campeggio
direttamente sul lago

ta TOPI Club e già siete membri del TOPI Club. Se partecipate poi a determinati eventi
o concorsi, appositamente contrassegnati nel programma del
TOPI Club, riceverete un timbro sulla
vostra tessera TOPI Club. Con 4 timbri
avrete vinto bronzo, sotto forma di una
medaglia-ricordo da mettere al collo. Se avete 8
timbri sulla vostra tessera TOPI Club potete portare a casa una medaglia d’argento. E ai veri collezionisti tra di voi, che hanno 12 timbri registrati, spetta
la medaglia d’oro del TOPI Club.

Visione d’insieme dei servizi
offerti dal TOPI Club
Attrezzature:
Zona giochi indoor TOPI Club
Campo giochi TOPI Club all’aperto

Tirolo

08-09
Ferienparadies Natterer See ________ 10 -11
Erlebnis Resort Aufenfeld ___________ 12-13
Camping Seeblick „Toni“____________ 14-15
Euro-Camp „Wilder Kaiser“ __________ 16-17
Tirol-Camp-Fieberbrunn ____________18-19

Zugspitz Resort __________________

Salisburgo
20-21
Sportcamp Woferlgut _____________ 28-29

Seecamp Zell am See _____________

Alta Austria
Camping Berau, Wolfgangsee _______ 30-31

Impianti sanitari TOPI Club adibiti ai bambini

Tempo libero:
Partecipazione gratuita al TOPI Club
Tessera TOPI Club
Manifestazioni TOPI Club per acquistare le
medaglie in bronzo, argento ed oro

Carinzia
32-33
Seecamping Berghof ______________ 34-35
Camping Breznik, Turnersee_________ 36-37
Komfort-Campingpark Burgstaller ___

Animazione TOPI Club

Vitto:
Menu TOPI, con piatti speciali per bambini

Assistenza:
Noleggio gratuito di zaini portabimbo
Sconti speciali per bambini

Bassa Austria
Donaupark Camping Tulln __________ 38-39

Burgenland
PODOcamp Burgenland ____________ 40-41
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Comprensorio
Tiroler Zugspitz
Arena
I MILLE VOLTI DELLO
SPORT E DEL TEMPO
LIBERO
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Bassa Austria

Stiria

Salisburgo

Burgenland

Carinzia

Zugspitz Resort EHRWALD, TIROL
Top Facts

TOP CAMPING SUL
LATO ASSOLATO DELLO ZUGSPITZE

Posizione perfetta direttamente presso
la stazione a valle della funivia Tiroler
Zugspitzbahn.
Circa 90 piazzole comfort con allaccio
acqua, fognatura, elettricità e satellitare.
Badehaus Deluxe & un totale di 35 bagni.
WLAN gratuita.
Ristorante, terrazza solarium, aree lounge.
Ambiente attività e vitalità con piscine
interne ed esterne, area sauna e molto
altro ancora.
1.500 m² di aree giochi XXXL e piscine
con parco giochi avventura, cinema, pista
da go-kart e molto altro ancora.

Il campeggio a 5 stelle offre un totale di 90 piazzole Comfort e 30 piazzole Standard direttamente
presso la stazione a valle della funivia Tiroler Zugspitzbahn. Le piazzole Comfort si trovano in una
posizione privilegiata e, oltre alle piazzole extra-large, sono dotate di allacciamenti idrici, fognari,
elettrici e SAT.
Badehaus Deluxe dispone di 15 bagni con doccia/WC e vasca/WC, di una cucina ben attrezzata
con lavastoviglie, frigoriferi, un accogliente tavolo da pranzo, di un locale lavanderia e di uno stenditoio. Inoltre, il Badehaus offre un deposito per mountain bike e una stanza per asciugare sci e
scarponi. Inoltre, nell‘edificio principale adiacente al resort sono disponibili altri 20 bagni.
È possibile prenotare colazione, merenda e cena sotto forma di mezza pensione „Coccole“ nel ristorante del resort per le vostre vacanze in campeggio. Oltre a un‘ampia terrazza solarium, sono
disponibili nuove aree lounge con bar dell‘hotel e cigar lounge per piacevoli serate. Per coloro che
preferiscono cucinare per proprio conto, è presente un nuovo grande negozio per tutte le necessità quotidiane (panini, bevande, snack ecc.) nella zona d‘ingresso del resort.
In estate, il resort è il punto di partenza ideale per meravigliosi tour a piedi e in mountain bike nella
regione. In inverno ci sono 87 impianti di risalita e circa 213 chilometri di piste nelle immediate
vicinanze, oltre a numerosi sentieri escursionistici invernali e piste da sci di fondo che partono
direttamente dal resort.
Oltre ai servizi comfort del campeggio, sono a disposizione tutte le comodità del resort 4 stelle
superior convenzionato: • Area sauna e piscina coperta • Assistenza bambini (a partire dai 3 anni)
• Noleggio bici gratuito • Noleggio vespa ed e-mountain bike (a pagamento) • Ristorante à la carte
„Zirbenstube“ (su prenotazione) • Svariato programma di movimento e relax • 1.500m² di aree giochi e mondi acquatici XXXL con pista di kart elettrica interna, parete boulder, area soft play, cinema
e molto altro ancora.

www.zugspitz-resort.at
www.zugspitze.at

CONTATTI

Il comprensorio Tiroler Zugspitz Arena offre una
incredibile scelta di sport, possibilità di relax e attività per il tempo libero. In estate, questa regione
si trasforma in un vero e proprio paradiso: 300 km
di sentieri escursionistici, 90 percorsi escursionistici, numerosi alpeggi aperti, un‘eccellente rete
di percorsi per mountain bike e una zona ciclistica straordinaria per le famiglie. I laghi Blindsee,
Heiterwangersee e Plansee possono essere utilizzati anche come laghi balneabili.
Nelle vicinanze si trovano il campo da golf Tiroler Zugspitzgolfplatz e un parco avventura con
percorsi alta fune. In inverno, qui siete nel cuore
di un comprensorio sciistico e di sport invernali
senza paragoni: circa 87 impianti di risalita e 213
chilometri di piste, 100 km di piste da fondo parzialmente innevate, corsi di sci e un‘ottima offerta
per principianti ed esperti; da Ehrwald, la Tiroler
Zugspitzbahn permette di raggiungere lo Zugspitze in 10 minuti.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 20 000, Fax 20 000-310
info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

Zugspitz Resort
Obermoos 1, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 23 09
Fax +43 / 56 73 / 23 09-51
welcome@zugspitz-resort.at
GPS 470 25‘ 34.77‘‘ N 100 56‘ 28.99‘‘ E

www.topcamping.at
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Region
Innsbruck

Natterer See
★★★★★

Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

Ferienparadies Natterer See INNSBRUCK, TIROL
Top Facts

CAMPEGGIO PANORAMICO
A 5 STELLE ALLE PORTE DEL SUD

NOVITÀ: Case galleggianti, case mobili, casa
minuscole, appartamenti con giardino.
Resort Nature - 1. Parco Glampingpark austriaco con lodge in legno e tende Safari Lodge
di lusso.
Mega parco acquatico e scivolo d’acqua nel
lago balneabile.
Edificio principale pluripremiato.
Impianti sanitari all‘avanguardia con lavatoio
per famiglie. Ampia selezione di gastronomia.
Bus gratuito per Innsbruck a partire da 2 notti.
ADAC Award 2021/Superplatz 2022.
Camping.Info Award 2022 - TOP 100.
Premio Campsite Award 2020 conferito
da Dolde Medien.
Vincitore del premio europeo DCC in
platino.

Il nostro complesso turistico è uno dei più belli d‘Europa. Assaporate
panorami indimenticabili in mezzo alla natura incontaminata, a soli 7
km dalla città olimpica di Innsbruck.
Godetevi la vacanza in una delle nostre comode piazzole con vista
panoramica o in una delle nostre sistemazioni uniche. Offriamo case
mobili, barili per dormire, lodge in legno e tende da safari. Nuovissimi
appartamenti con giardino e pergola, lussuose „Case galleggianti“ sul
lago e la nostra Tiny House „Green Space“. L‘edificio multifunzionale
dall‘architettura unica e pluripremiata con reception, mini market,
bistrot, servizi igienici all‘avanguardia, bagni privati e lounge panoramica costituisce il cuore comunicativo del nostro complesso turistico.
I buongustai amano il nostro ristorante sul lago tipico, la pizzeria, lo
spuntino e la ricca colazione a buffet.
Il lago balneabile privato con ampio Aquapark offre divertimento acquatico per grandi e piccini. Gli animatori professionisti offrono sport,
divertimento e intrattenimento in piena estate. Esplorate le fantastiche montagne tirolesi con un‘escursione guidata oppure cercate una
sfida sui percorsi di mountain bike della regione.

CONTATTI

Una vacanza, innumerevoli possibilità: ecco cosa
propone la regione di Innsbruck con la sua straordinaria varietà di offerte. Esperienze urbane e avventure alpine vi aspettano tra la capitale tirolese
e le 40 città dei suoi dintorni.
Natura e cultura, divertimento e sfida, città e
campagna si integrano a vicenda per formare un
pacchetto completo davvero interessante. Rilassato o sportivo? Piacevole o più impegnativo?
A Innsbruck e dintorni, tutto è semplicemente
possibile.
La regione di Innsbruck è il punto di partenza
perfetto per scegliere liberamente e sperimentare ogni giorno attività speciali. Per una vacanza
all‘insegna della varietà!
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 / 512 / 53 56
office@innsbruck.info
www.innsbruck.info

Giner
Freizeit & Tourismus GmbH
Natterer See 1
A-6161 Natters
Tel. +43 / 512 / 54 67 32
info@natterersee.com

www.natterersee.com

GPS 470 14‘ 18‘‘ N 110 20‘ 20‘‘ E
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Lasciate
a casa il tran
quotidiano TUFFATEVI NELLA
ZILLERTAL!

Bassa Austria

Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Foto: Zillertaltourismus, Christoph Johann

Carinzia

La valle laterale tirolese Zillertal, ottimamente
collegata alle reti viarie, è una meta di vacanza
imperdibile per le innumerevoli offerte di attività
e wellness e la natura incontaminata. Una vacanza nel cuore delle Alpi che si trasforma in un vero
toccasana per il corpo, la mente e lo spirito.

Erlebnis Resort Aufenfeld ASCHAU, ZILLERTAL
Top Facts

VACANZA IN FAMIGLIA NEL CUORE
DELLE ALPI DELLA ZILLERTAL

Area giochi coperta per bambini,
parco divertimenti con lago
balneabile, impianto giochi
acquatici, trampolino, sala
boulder e arrampicata, villaggio
del West e molto altro.

Scoprite le gioie dello sci e del nuoto tutto l‘anno con noi all‘Erlebnis
Resort Aufenfeld. La nostra “offerta quattro stagioni“ soddisferà chiunque, dagli appassionati di escursionismo agli amanti della mountain
bike e dello sci, fino ai cultori del dolce far niente o dei piaceri enogastronomici. Relax nella piscina coperta con area riservata ai bambini
o nell‘ampia zona saune.

Piscina coperta con scivolo
d‘acqua lungo 60 m, vasca
separata per bambini, zona saune.
Premio “ADAC Superplatz”,
Premio Europa DCC in platino,
membro dell‘associazione
“Leading Campings of Europe“.

TOP: scivolo acquatico di 60 metri con cronometraggio; zona relax
in stile rustico con vetrate panoramiche, letti ad acqua e caminetto.
Per i nostri piccoli ospiti offriamo un‘area gioco coperta con cinema
per bambini e ampi spazi ludici.
Un viaggio alla scoperta di avventure con lo straordinario fortino
Wild-West, il piacevole laghetto e beach volley. Novità: sala boulder e
arrampicata completamente climatizzata, impianto giochi acquatici,
pista da skateboard coperta, trampolino e molto altro.
Trasformeremo la vostra vacanza in un‘esperienza indimenticabile!

CONTATTI

Con i suoi innumerevoli sentieri escursionistici,
le vie ferrate attrezzate e le zone di arrampicata,
nonché i numerosi percorsi ciclabili e per mountain bike, la valle non lascia insoddisfatto alcun
desiderio.
La Zillertal è considerata anche una delle migliori mete europee per sport invernali e sci. Con
il ghiacciaio di Hintertux, il comprensorio offre
piste da sci fino a 3.250 m per tutti i livelli di difficoltà.
Zillertal Tourismus GmbH
Bundesstraße 27d, A-6262 Schlitters
Tel. + 43 / 52 88 / 87 187
info@zillertal.at
www.zillertal.at

Erlebnis Resort
Aufenfeld
Aufenfeldweg 10,
A-6274 Aschau im Zillertal
Tel. +43 / 52 82 / 29 16
info@camping-zillertal.at

www.camping-zillertal.at

GPS 47015‘47‘‘ N 011053‘59‘‘ E
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Alpbachtal
QUESTO È IL TIROLO
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

Immersi in uno scenario alpino ricco di contrasti
tra le dolci Alpi di Kitzbühel e l‘aspra catena del
Rofangebirge, nove caratteristici borghi e la storica cittadina di Rattenberg invitano a una vacanza
all‘insegna della serenità.

Camping Seeblick „Toni“ Kramsach, TIROL
Top Facts

TOP CAMPING SUL LAGO A VALLE
ALPBACHTAL
Il Camping Seeblick Toni sul Reintaler See a Kramsach è uno dei più
bei campeggi aperti tutto l‘anno nella destinazione turistica del Tirolo. Il resort, a conduzione familiare da molte generazioni, dispone di
piazzole con vista mozzafiato sul lago Reintaler e ai margini del bosco.
Per tutti i „non campeggiatori“ c‘è la sistemazione perfetta per un soggiorno indimenticabile sulle montagne tirolesi, da chalet panoramici,
appartamenti e bungalow e persino accoglienti botti di legno di pino
per ogni tipo di vacanza.
Abbiamo un grande cuore per i bambini, al chiuso con strutture a
misura di bambino nel „Tonis Räuberland“, all‘aperto nel „Tonis Naturspielpark“ con Fun Court, parco giochi acquatico, trampolino, giostra
per bambini, giardino con corde per arrampicata, trenino sospeso e
molto altro ancora.
Nel caratteristico spaccio agricolo “Bauernladen“ troverete prodotti
tipici tirolesi, mentre nella trattoria “der Brantlhof“ vi saranno serviti
raffinate delizie per il palato e vini pregiati.
L‘area benessere „Tonis Relaxzone“ offre una sauna Bio alle erbe, un
bagno di vapore aromatico, una sauna finlandese, un‘ampia oasi di
tranquillità e un camino a parete con focolare illuminato.
D‘inverno i comprensori sciistici “Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau“
e “Ski-optimal Hochfügen-Hochzillertal“ invitano al divertimento sugli
sci senza limiti. Skibus gratuito direttamente dal sito per i nostri ospiti
allo Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.

Chalet panoramici; Monolocali per
2 persone; bagni privati a noleggio.
Noleggio auto. Piazzole Comfort plus.
Benessere nella “Tonis Relaxzone“.
Camere ricavate in botti di legno di
abete rosso.
Ristorante con stube in legno di
cirmolo e ampia terrazza solarium al
primo piano.
Autunno contadino al Camping
Seeblick Toni.
Biciclette elettriche, scooter elettrici.
Servizi igienici per bambini “Aquarium“.

CONTATTI

Tirolo allo stato puro è la parola magica che si può
vivere ogni giorno nella regione dell‘Alpbachtal.
Alpbachtal Card – inclusa a partire da un pernottamento al campeggio. In estate ferrovie di montagna, autobus, laghi e molto altro inclusi. In inverno, autobus, programmi di attività invernali e
molto altro ancora.
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: 4 montagne
– 2 valli – 1 esperienza sugli sci. Da dicembre a
Pasqua varie esperienze sugli sci su un totale di
109 km di piste e 45 impianti di risalita.
Alpbachtal Tourismus
Zentrum 1, A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 21200
info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at

Camping Seeblick Toni
Moosen 46, am Reintaler See
A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 63 544
Fax +43 / 53 37 / 63 544-305
info@camping-seeblick.at

www.camping-seeblick.at

GPS 470 27‘ 40‘‘ N 110 54‘ 24‘‘ E

www.topcamping.at

Burgenland

16-17

Vacanza nel
Kaiserwinkl
tirolo
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Foto: TVB Kaiserwinkl

Carinzia

Euro-Camp „Wilder Kaiser“ kössen, TIROL
Top Facts

POSIZIONE PANORAMICA
CON „VISTA IMPERIALE“

Vincitore del Premio Europa
DCC 2009.
Aperto tutto l‘anno, ad eccezione del periodo 2.11 - 7.12 (ferie
aziendali).

Lontano dalla confusione, ma nel cuore dell‘apprezzata regione di vacanze tirolese Kaiserwinkl, il nostro campeggio comfort offre le condizioni ottimali per la vostra vacanza. Incastonato fra pascoli e boschi,
l‘Euro-Camp Wilder Kaiser sorge appena fuori dalla località di Kössen,
direttamente ai piedi dell‘Unterberg.
Da piazzole attrezzate con le dotazioni più moderne a servizi igienicosanitari di prim‘ordine, fino a numerose strutture per il tempo libero
e lo sport e due ristoranti, vi offriamo tutto ciò che potete desiderare
dal vostro soggiorno. Ai piedi del Wilder Kaiser, il campeggio farà la
felicità di tutti gli appassionati di escursionismo e non lascerà alcun
desiderio inesaudito. In inverno potete dare sfogo alla vostra passione
nel comprensorio sciistico distante appena 300 metri oppure godervi
il paesaggio innevato durante un piacevole tour con gli sci da fondo
o a piedi sui sentieri escursionistici invernali.

Nuova area benessere con piscina
riscaldata tutto l‘anno con vasche
interne ed esterne e un’area per
bambini con scivolo d‘acqua.
Kaiserwinkl Card per tutti gli
ospiti.

Sullo sfondo di uno scenario montano mozzafiato in Tirolo, le giornate trascorrono all‘insegna
dei tour in bici, del golf, dei bagni, del rafting e
di molto altro. Nel Kaiserwinkl, le famiglie troveranno tutto ciò che renderà perfetta la loro vacanza estiva in Tirolo con i bambini - qui le parole
d‘ordine sono divertimento, emozioni, avventura
allo stato puro! Comprensori sciistici ideali per
principianti e appassionati, e un‘area avventura
in cui i genitori possono lasciare i propri bambini
in ottime mani. Gli amanti dello sci di fondo troveranno 140 km di piste perfettamente battute,
mentre gli appassionati di escursionismo potranno godersi il paesaggio innevato sui numerosi
sentieri invernali o durante una camminata con
le racchette da neve.
Kaiserwinkl
Postweg 6, A-6345 Kössen/Tirol
Tel. + 43 / 501 100
info@kaiserwinkl.com

CONTATTI

www.kaiserwinkl.com

Euro-Camp
„Wilder Kaiser“
Kranebittau 18,
A-6345 Kössen
Tel. +43 / 53 75 / 64 44
Fax +43 / 53 75 / 21 13
info@eurocamp-koessen.com

www.eurocamp-koessen.com

GPS 470 39‘ 14‘‘ N 120 24‘ 54‘‘ E
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Pillerseetal
VACANZE TUTTO L‘ANNO
NELLA ZONA DEL LAGO
PILLERSEE
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

La valle del lago Pillersee nel cuore delle Alpi di
Kitzbühel offre possibilità pressoché illimitate alle
famiglie con bambini. I percorsi d’avventura in
montagna e il parco per il tempo libero “Familienland“ sono solo alcune delle numerose attrazioni
per famiglie nei dintorni di Fieberbrunn.

Tirol-Camp-Fieberbrunn TIROL

Gli escursionisti e i ciclisti possono esplorare la
regione lungo gli itinerari segnalati che si snodano per oltre 800 km, mentre gli impianti di risalita
offrono un facile accesso alle vette e mete escursionistiche più belle, come la Croce di San Giacomo (Jakobskreuz) in cima al monte Buchensteinwand.

IL PARADISO VACANZIERO DELLA
VALLE PILLERSEE NEL CUORE DELLE
ALPI DI KITZBÜHEL

L’inverno nella regione Tirolo, che registra il maggior livello di innevamento, convince con uno
dei più ampi comprensori sciistici austriaci, Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, e con
un’eccellente offerta relativamente a piste per lo
sci di fondo ed escursioni invernali.

Il campeggio comfort terrazzato 4 stelle sa entusiasmare non solo le
famiglie, ma anche chi preferisce godersi la tranquillità in mezzo allo
splendido paesaggio montano della valle Pillersee.
Ampie piazzole comfort con allacciamento elettrico e gas, TV, Wi-Fi,
allacciamento alla rete idrica/fognaria, oltre che piazzole comfort „de
luxe“ con toilette direttamente presso la piazzola. Altrettanto confortevoli: gli appartamenti e camere 4 stelle all‘interno del campeggio.
Centro benessere 5 stelle „Energiebrunnen“ con vasca panoramica e
piscina esterna, saune, reparto beauty e massaggi.
Il ristorante del campeggio invita a gustare specialità regionali e internazionali, dalla prima colazione alla cena.

Top Facts

CONTATTI

La zona chill-out, il parco giochi, il Topi Club e il ricco programma di
eventi elettrizzeranno anche i bambini e i ragazzi!

Campeggio comfort
terrazzato 4****.
Appartamenti e camere
comfort 4****.
Centro wellness
“Energiebrunnen“ 5*****.
Zona chill-out per i ragazzi.
Accesso immediato a in uno dei
più grandi comprensori sciistici
austriaci con 275 chilometri di
piste!

CC-Comfort-Camping
GmbH & CO.KG

Vicinissimo alla stazione a valle delle ferrovie di montagna di Fieberbrunn, il Tirol-Camp permette l’accesso diretto ad un paradiso
dell‘escursionismo estivo e, in inverno, a uno dei principali comprensori sciistici austriaci, lo Skicircus Saalbach-Hinterglemm-LeogangFieberbrunn. Scuola sci, noleggio e accesso diretto alle piste da fondo!

www.tirol-camp.at

Tourismusverband Pillersee Tal
Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 304
info@pillerseetal.at
www.pillerseetal.at

Lindau 20,
A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 666
Fax +43 / 53 54 / 52 516
office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

www.topcamping.at
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Ghiacciaio,
montagne e lago
TUTTA LA VARIETÀ DELLE
ALPI IN UNA REGIONE
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

Seecamp Zell am See salzburger land, SALZBURg
Top Facts

Seecamp Zell am See ON TOP IN AUSTRIA ...
Il Seecamp Zell am See, adagiato sulla sponda settentrionale del Lago
di Zell, offre appena 160 piazzole comfort parcellizzate e, per questo,
un‘atmosfera familiare che renderà il vostro soggiorno una “vacanza
fra amici“.
GODERSI LA NATURA - VIVERE LA CITTÀ ... in altre parole, godersi gli
sport acquatici sulle acque cristalline del Lago di Zell, utilizzare gratuitamente i tre stabilimenti balneari e la piscina coperta di Zell am
See-Kaprun, essere portati direttamente dal campeggio con lo skibus
gratuito ai 138 chilometri di piste e ai 53 impianti di risalita di Zell am
See - Kaprun oppure accedere direttamente alla pista da fondo lunga
220 km per fondisti e appassionati di scialpinismo. Gli idilliaci sentieri escursionistici invernali, l‘ingresso gratuito al palaghiaccio di Zell o
anche solo il lago ghiacciato sono sinonimo di divertimento invernale
allo stato puro.
Dopo le 48 attività sportive offerte nella zona di Zell am See, lasciatevi coccolare nel RISTORANTE SUL LAGO dalla nostra ampia scelta
culinaria di straordinari piatti tipici della regione. Il fascino pittoresco del centro storico di Zell am See si apre ai vostri occhi dopo una
camminata di soli 1,8 km oppure dopo una piacevole pedalata sullo
splendido lungolago con pista ciclabile.

Ingresso GRATUITO agli
stabilimenti balneari di Zell
am See.
Ingresso GRATUITO alla piscina
coperta di Zell am See-Kaprun.
Ingresso GRATUITO al
palaghiaccio di Zell am
See-Kaprun.
Wi-Fi GRATUITO.

CONTATTI

Zell am See-Kaprun è una delle destinazioni di
vacanze annuali più variegate dell‘Austria centrale. Nessun‘altra regione delle Alpi offre una
concentrazione così elevata di mete escursionistiche e attrattive alpine. Montagne imponenti,
soavi pascoli, il Lago di Zell e i ghiacci perenni
del ghiacciaio del Kitzsteinhorn, come pure le
innumerevoli attrattive naturalistiche del Parco
nazionale Alti Tauri sprigionano in ogni stagione
dell‘anno un fascino del tutto particolare.
La regione offre 365 giorni all‘anno un‘ampia
scelta di attività, divertimento per le famiglie,
gole silenziose e scoperte culinarie e culturali.
Zell am See - Kaprun
Brucker Bundesstraße 1a,
A-5700 Zell am See
Tel. + 43 / 65 42 / 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

Seecamp
Zell am See
Thumersbacherstraße 34,
A-5700 Zell am See
Tel. +43 / 65 42 / 72 115
zell@seecamp.at
GPS 470 20‘ 23‘‘ N 120 48‘ 32‘‘ E

www.seecamp.at

www.topcamping.at
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Dove sono ubicati i campeggi
Top Camping Austria?
9

Camping Berau, Wolfgangsee5

2

Zugspitz Resort, Ehrwald
5
Ferienparadies Natterer See5

10

Komfort-Campingpark Burgstaller5

3

Erlebnis Resort Aufenfeld5

11

Seecamping Berghof5

4

Camping Seeblick „Toni“5

12

Camping Breznik, Turnersee5

5

Euro-Camp „Wilder Kaiser“5

13

Donaupark Camping Tulln5

6

Tirol-Camp-Fieberbrunn5

14

PODOcamp Burgenland
Podersdorf am See5

7

Seecamp Zell am See5

8

Sportcamp Woferlgut5

1

www.topcamping.at

Contatto:

TOP CAMPING AUSTRIA
Orchideenweg 2
A-9150 Bleiburg, Österreich
Tel. +43 / 664 / 211 36 37
Fax +43 / 664 / 217 02 44
info@topcamping.at

Editore: Top Camping Austria.
Stampa: Friedrich Druck & Medien GmbH., Linz.
Foto: archivi degli esercizi aderenti a Top Camping Austria,
archivi delle regioni di vacanze e delle associazioni turistiche.
Con riserva di errori di composizione e stampa.
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... la strada migliore
nel sud

MÜNCHEN
Salzburg
Kufstein
Kitzbühel

Innsbruck

Lienz
SÜDTIROLER
DOLOMITEN

Raggiungibile
senza pagamento
di pedaggio
(vignetta)
passando per
Kufstein Süd!

KÄRNTNER
SEEN

ADRIA

Felbertauernstraße AG
Tel. 0043 (0)4852 / 63330
www.felbertauernstrasse.at
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STRADA ALPINA
DEL GROSSGLOCKNER
IL BELLO DI ESSERE

Sulla strada d’alta montagna del Grossglockner, rallentare è nella natura delle cose: le curve
dolci invitano ad assaporare il viaggio. Spettacolari panorami inducono allo ”slow driving“.
E sono tanti gli angoli speciali che invitano a fermarsi e contemplare la montagna più alta
d’Austria: il Grossglockner. Habitat naturali protetti in cui vivono animali e piante rare, nel cuore
della natura primordiale del Parco Nazionale Alti Tauri. Emozionanti sentieri didattici, magnifici
posti in prima fila e vivificanti luoghi d’energia. Sulla più bella strada panoramica d’Austria,
non c’è un’unica destinazione finale. Ogni metro di strada qui è semplicemente così bello che
l’obiettivo non è arrivare da qualche parte, ma soltanto essere in viaggio.
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Tableware set Trekking
With durable and eco-friendly enamel coating for one
person with trendy camping design. It´s easy-care, break
resistant and low noise. Not suitable for the microwave.
Temperature resistant from -20 ° C to +70 ° C.
Nr. 493100

POWERSTATION

Mobile Powerstation
Power supply for electrical appliances
up to 1500 W. Perfect for powering
televisions, kitchen appliances, e-bike,
laptop, smartphone and much more.
Nr. 359260

TABLEWARE SET

3-pieces

made from recycled
polypropylene
Square
Reversible mat with different
motif in gray / white. Robust,
UV-resistant and sustainably
made from recycled polypropylene. Incl. practical carrying strap.
Available in two sizes.
Nr. 525880

OUTDOOR-MAT

grossglockner.at

Join us

SANITARY
LIQUIDS
Sanitary liquids
For all camping WC‘s and holding tanks.
Prevents the formation of unwanted odors,
helps to decompose feces and toilet paper,
cleans the tank and keeps it clean.
Fresh Blue Nr. 340630
Fresh Green Nr. 340640
Fresh Rinse Nr. 340650

YOUR CAMPINGSPECIALIST – www.fritz-berger.com
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Seplicemente
al centro ...
NATURA ALLO STATO
PURO, TUTTO
L‘ANNO
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Salisburgo

Bassa Austria

Stiria

Carinzia

La posizione centrale all‘interno del Parco nazionale “Alti Tauri“ assicura un‘esperienza a contatto
diretto con la natura sia in estate che in inverno. I
comprensori sciistici di Schmittenhöhe a Zell am
See e Kitzsteinhorn a Kaprun, che distano solo
pochi minuti, sono raggiungibili comodamente
con gli skibus gratuiti.

Sportcamp Woferlgut BRUCK/GROSSGLOCKNER, salzburger LAND
Top Facts

VACANZA PER GLI AMANTI DELLA LIBERTÀ

Fra il Parco nazionale “Alti Tauri“
e la “Regione europea dello
sport“ di Zell am See-Kaprun!

Il campeggio estivo e invernale a 5 stelle a conduzione familiare e il relativo hotel Woferlgut a 4 stelle con ristorante premiato sono da decenni una destinazione d‘eccellenza per soggiorni da sogno.
Rimarrete estasiati dall‘assistenza individuale offerta dalla famiglia Hofer e dai suoi solleciti
collaboratori.

Numerosi premi come ADAC
PINCAMP, ANWB, Camping.info
Award e membro selezionato di
„Campeggi leader d‘Europa“.

* I CULTORI DEL DOLCE FAR NIENTE possono rilassarsi nelle strutture esclusive e raffinate del resort.
* Gli SPORTIVI saranno entusiasti delle attività proposte dai nostri trainer specificamente preparati.
* Gli APPASSIONATI DI TREKKING potranno unirsi alle escursioni e ai tour in bicicletta guidati.
* Il nostro personale addetto all‘assistenza dei bambini farà in modo che i più PICCOLI non abbiano
modo di annoiarsi.

Un mondo balneare unico con
5 piscine su 4.500 m² e un lago
balneare proprio.

Piacevoli ore di nuoto nella piscina all‘aperto riscaldata, tempi di sfida nell‘esclusiva piscina sportiva
coperta di 50 m o momenti di relax nella vasca idromassaggio: Gli ambienti acquatici assicurano a
tutti gli ospiti una vacanza all’insegna del divertimento:
• Piscina sportiva coperta di 50 m (26 °C)
• Piscina avventura coperta (31 °C)
• Piscina esterna riscaldata tutto l‘anno (32 °C)
• Grande vasca idromassaggio (36 °C)
• Piscina separata genitori-bambini/piscina neonati con giochi d‘acqua (36 °C)
• Scivolo gigante lungo 100 m
• 300 m2 di ampio centro fitness attrezzato di tutto punto

www.sportcamp.at

Il nostro consiglio: con l‘acquisto della „SalzburgerLand Card“ digitale potrete visitare 180 attrazioni e luoghi di interesse!
Tourismusverband
BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstrasse 2,
A-5671 Bruck Glocknerstraße
Tel. +43 6545 7295
willkommen@bruck-fusch.at
www.bruck-fusch.at

Sportcamp
Woferlgut
Krössenbach 40,
A-5671 Bruck/Großglockner
Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus

Inoltre, molte delle strutture sportive, per il tempo libero e ricreative all‘aperto, l‘animazione per
bambini e le escursioni guidate in bicicletta e a piedi sono „all inclusive“.

CONTATTI

Nel raggio di pochi chilometri si trovano attrazioni come la Strada alpina del Grossglockner, la
città del festival di Salisburgo, parchi naturali e
ricreativi, funivie, gole, castelli e palazzi, terme, laghi e acquapark, strade panoramiche, musei, miniere da visitare, ferrovie, autobus e battelli, tanto
divertimento e svago.

Tel. +43 / 65 45 / 73 03-0
Fax +43 / 65 45 / 73 03-3
info@sportcamp.at
GPS 470 17‘ 1‘‘ N 120 49‘ 0‘‘ E

www.topcamping.at
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Villeggiatura sul
lago Wolfgangsee
WOLFGANGSEE /
SALZKAMMERGUT

Bassa Austria

Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

Camping Berau WOLFGANGSEE, OBERÖSTERREICH
Top Facts
Campeggio per intenditori: posizione top
direttamente sul lago.
Aperto tutto l‘anno, offerta gastronomica tutto
l‘anno!
Premiato dall‘ADAC!
Nuova area benessere esclusiva sul tetto con
saune e piscina a sfioro Lifestyle Location HIAS
Pizza & More.
Prelibatezze austriache in estate Terrazza sul
tetto con vista sul lago Grande parco giochi e
avventura per tutte le età.
Un programma di eventi entusiasmante per
grandi e piccini.
Suggerimento: Wolfgangsee Advent, uno dei più
bei mercatini dell‘Avvento in Austria.
Aperto 7 giorni su 7, si può combinare con il
pacchetto Advent!

Il piacere del camping
nella baia più bella del
lago Wolfgangsee
Sulla sponda orientale del lago Wolfgangsee, al centro di una baia
privata unica nel suo genere, si trova il Camping Berau.
Venite per restare: il campeggio con il fattore benessere. Qui nel
Berau il campeggio è una TRADIZIONE. Nel corso delle generazioni
questo „stile di vita“ è stato celebrato, ottimizzato e reinventato più
volte. Ogni amante dell’avventura trova qui la sua piazzola perfetta e
l‘accesso diretto al lago invita sempre a fare un tuffo nell‘acqua fresca.
Anche dal punto di vista gastronomico non c‘è che l‘imbarazzo della
scelta. Lo Schmankerlstubn e la Pizzeria Hias offrono gustosi drink e
deliziose pietanze.
I bambini e gli amanti dello sport dispongono di tanto spazio per
sfogarsi: un parco giochi, un percorso di esercizi e un centro fitness
sono tutti in loco, gratuitamente. Highlight speciale, completamente
di nuova costruzione: BERAU Spa:
Piscina a sfioro con due saune finlandesi sul nostro tetto con la migliore vista sul lago: qui potete abbandonarvi al dolce far niente! Dopo
un‘escursione, nei giorni di pioggia o semplicemente per rilassarsi!
Concedetevi una pausa in uno dei campeggi più belli del Salzkammergut.

CONTATTI

Il lago Wolfgangsee. L‘amata destinazione di
vacanza si distingue per la sua posizione unica
nella regione del Salzkammergut ed è circondata da splendide montagne. L‘acqua, cristallina e
dal colore blu profondo, ha un‘eccellente qualità
potabile. Il lago si annovera tra le acque più calde dell‘Austria e d‘estate raggiunge temperature
fino a 26°C. Particolarmente piacevole e degno
di nota: la zona è priva di zanzare, per cui si possono passare le serate tranquillamente anche
all‘aperto.
Grazie alla posizione perfetta sul lago e nel vero
cuore del Salzkammergut, l‘offerta comprende
non solo numerose ed interessanti attività sportive, ma è anche ricca in termini di tradizioni e
cultura.
Wolfgangsee Tourismus
Gesellschaft
Au 140
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 80 03
info@wolfgangsee.at
www.wolfgangsee.at

Camping Berau
Hinterberger GmbH
Schwarzenbach 16,
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 25 43
Fax +43 / 61 38 / 25 43-5
office@berau.at

www.berau.at

GPS 13°28.694‘ E 47°43.829‘ N

www.topcamping.at
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Lago di Millstatt
... il gioiello della
Carinzia!
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

©Franz Gerdl_MBN

Carinzia

Komfort-Campingpark Burgstaller DÖBRIACH, Kärnten
Top Facts

NON IMPORTA DA DOVE VIENI L‘IMPORTANTE È DOVE VAI!

ADAC Allgemeine Deutsche
Automobil-Club Superplatz 2022.
ANWB (Automobil Club Olandese)
TOP 2022.
Camping.info Award 2022.
Premio europeo DCC (Deutscher
Camping Club) Platin.
ECC (Europa Camping + Caravaning) nomina per il primo posto.
Sigillo di qualità del Land Carinzia.
Impianti sanitari più all’avanguardia a livello europeo.
“Un posto al sole”: 1° piazzola che
gira a seconda del sole.

Nel cuore del magnifico panorama montano che circonda il Lago di
Millstatt sorge il Komfort Campingpark Burgstaller, uno dei campeggi
più premiati d‘Europa. Di pari eccellenza e varietà è l‘offerta per il tempo libero, dallo stabilimento balneare riservato ai clienti con campi
da gioco e sportivi, fino ai palchi per gli spettacoli, ai due ristoranti e
alla discoteca Almstub‘n. NOVITA’: Sanitari nel sottomarino e area
giochi interna!
Le dotazioni sanitarie più incredibili d‘Europa e le piazzole dotate di tutti gli allacciamenti diretti soddisfano qualunque desiderio.

CONTATTI

Il lago Millstätter See, con le sue acque calde fino
a 27 °C è un paradiso per gli amanti della natura.
Mentre alcuni nuotano nelle acque temperate
del lago la mattina presto e si godono l‘alba sulla
terrazza del lago, altri partono per le escursioni
nei vicini monti Nockberge o esplorano i sentieri
panoramici in sella a una e-bike.
Le escursioni sul lago e in montagna intorno al
lago Millstätter See assicurano momenti speciali
per coppie o famiglie.

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim Nockberge Tourismusmanagement
GmbH
Kaiser-Franz-Josef-Straße 49
A-9872 Millstatt am See
Tel. +43 / 47 66 / 37 00, Fax 37 00-8
info@mbn-tourismus.at
www.millstaettersee.com

L‘eccezionale programma di animazione, da Pasqua fino alla Festa
delle mele (Apfelfest) in autunno, garantisce una vacanza estremamente variegata con programma per bambini, bosco degli Indiani,
escursioni per famiglie sull‘alpeggio proprio del camping, cure fangoterapiche Kneipp, ricerca di granati (pietre preziose), spettacoli,
bingo, e tanto altro.

Camping Burgstaller
GmbH
Seefeldstraße 16,
A-9873 Döbriach
Tel. +43 / 42 46 / 77 74
Fax +43 / 42 46 / 77 74-4
info@burgstaller.co.at

www.burgstaller.co.at

GPS 460 46‘ 11‘‘ N 130 38‘ 53‘‘ E
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Godersi la vita
FRA MONTAGNA
E LAGO
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg
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Salisburgo

Carinzia

Seecamping Berghof

Villach - Lago di Faak - Lago di Ossiach: questo è il
nome della regione della Carinzia che offre tutto
ciò che contraddistingue la parte più meridionale dell‘Austria.

VILLACH-LANDSKRON, KÄRNTEN
Top Facts

VOGLIA DI PARADISO
Il Seecamping Berghof, campeggio dotato di ogni comfort, sorge
direttamente sulla pittoresca sponda meridionale del lago Ossiacher
See. Divertimento in acqua, escursioni in montagna e relax sono la
formula per i vostri giorni da sogno tra l‘Alpe Gerlitzen e la catena
montuosa degli Ossiacher Tauern. Oltre a tutti i tipi di sport acquatici,
la nostra area sportiva offre 5 ettari con un campo da calcio, campi
da tennis, beach volley e Adventure Minigolf. Per i nostri piccoli ospiti
offriamo due aree giochi coperte e tre all’aperto, di cui due rinnovate,
così come il mini-club “Topi“ con un programma molto interessante.
L’offerta estiva del parco avventura nel bosco Berghof è all’insegna del
movimento e dell’apprendimento!
Naturalmente, il Camping Berghof offre un programma variegato
anche per i “grandi“: escursioni guidate, tour in bicicletta, altre attività
sportive, gite e le manifestazioni più diverse non vi faranno certamente annoiare!
Dopo una giornata ricca di avventure il ristorante Berghof vi tenterà
con un variegato menu oppure potrete acquistare nel supermercato
Spar interno alla struttura una bella bistecca da fare alla griglia.
La famiglia Ertl-Hartinger e il team del Berghof saranno lieti di accogliervi!

Novità: Edificio sanitario 2 sul
lago.
7 nuove case mobili di lusso
Aurora, aperte anche in inverno.
Campo Adventure Minigolf.
Ottima posizione direttamente
sul lago.
7 case vacanze di lusso, aperte
anche in inverno.
Auto privata a noleggio per i
nostri ospiti.

CONTATTI

Voglia di godersi la vita fra montagne e laghi,
gente accogliente e gioviale, un clima mite, una
città interessante dal fascino rinascimentale e
un‘ampia offerta di attività che renderanno divertenti ed entusiasmanti le giornate più belle
dell‘anno.
Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32,
9500 Villach, Österreich
Tel. +43 / (0) 42 42 / 42 00 0
Fax +43 / (0) 42 42 / 42 00 0 - 42
office@region-villach.at
www.visitvillach.at

Seecamping
Berghof
Ossiachersee Süduferstr. 241,
A-9523 Villach-Landskron
Tel. +43 / 42 42 / 41 133
Fax +43 / 42 42 / 41 133-30
office@seecamping-berghof.at

www.seecamping-berghof.at

GPS 460 39‘ 11,14‘‘ N 130 56‘ 0,64‘‘ E
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Klopeiner See Südkärnten
Bassa Austria
Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

La mia testa dice vacanze,
il mio cuore dice Carinzia meridionale
Qui, nella Carinzia meridionale, tutto è una piacevole sfida. Se provate qualcosa di nuovo o
insolito, se superate i vostri limiti o se vi mettete
in modalità riposo completo per una volta, noi
veniamo con voi ovunque vogliate. Sull‘acqua,
sulla terraferma, sopra o sotto la terra, oltre i confini nazionali o i vostri. L‘aperto paesaggio lacustre della Carinzia meridionale, incorniciato dalle
mistiche Caravanche a sud e dalla romantica e
selvaggia malga Saualm a nord, vi offre lo spazio
ideale per tutto ciò.

Camping Breznik Turnersee, Kärnten
Top Facts

NATURA TUTT‘INTORNO ...

• Premio europeo DCC 2021

Nella parte sud-orientale della Carinzia, nella valle di Jaun, si trova la regione turistica Klopeiner See-Carinzia meridionale (www.klopeinersee.at) con i
laghi balneabili più caldi dell‘Austria. In questa regione, che non solo è un
paradiso per i più piccoli grazie alle numerose strutture a misura di bambino,
ma offre anche una miriade di possibilità agli appassionati di sport, a coloro
che cercano l’avventura e agli amanti della cultura, si trova il campeggio della
famiglia Breznik.

• Uno dei laghi balneabili più
caldi dell‘Austria

Tutte le piazzole sono parcellizzate, con dimensioni tra 70 e 140 m² e con elettricità. Le nostre piazzole Comfort (90 - 100 m²) sono dotate di elettricità, e in
aggiunta collegamento alla rete idrica e fognaria. Le piazzole Premium (circa
140 m²) sono dotate di allacciamento elettrico indipendente, collegamento
alla rete idrica e fognaria e Wi-Fi gratuito.

• Parco di case mobili

Sul Mobilheimpark, direttamente presso il campeggio Breznik e su aree parziali del campeggio, sono disponibili case mobili arredate in modo confortevole e anche due tende Lodge di lusso da affittare.
Sport e divertimento: sala giochi interna “Topi“ Club, parco giochi per bambini, campo da gioco multifunzionale con erba sintetica, ping-pong, equitazione (5 km), campo da golf a 18 buche (2 km), tennis (1 km), noleggio
biciclette (2 km), animazione a partire da 3 anni (dall‘inizio di luglio fino a
inizio settembre).

• Impianti sanitari ristrutturati
• Nuove case mobili „Villa de Luxe“

• Postazioni premium(140 m2)

CONTATTI

Aktiv Card Südkärnten.
Il vostro biglietto per attività illimitate
Se volete scalare la parete agilmente come Spiderman per la prima volta o andare in bicicletta
attraverso la Carinzia meridionale, le visite guidate e le lezioni di prova di numerose attività trasformano la vostra vacanza in Carinzia meridionale in un grande evento per tutta la famiglia. L‘Aktiv
Card Südkärnten offre l‘opportunità di vivere le
migliori attrazioni della regione come un servizio
tutto incluso, senza alcuna clausola.
Klopeiner See Südkärnten
Schulstraße 10, A-9122 St. Kanzian
am Klopeiner See
Tel. +43 / (0) 42 39 / 22 22
info@klopeinersee.at
www.klopeinersee.at

Camping
Breznik
Unternarrach 21,
A-9122 St. Kanzian
Tel. +43 / 42 39 / 23 50
Fax +43 / 42 39 / 23 50-32
info@breznik.at

www.breznik.at

GPS 460 35‘ 9‘‘ N 140 33‘ 58‘‘ E
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Tulln sul Danubio
ALLE PORTE
DI VIENNA
Bassa Austria

Alta Austria

Vorarlberg

Tirolo

Stiria

Salisburgo

Carinzia

Dopo la tortuosa valle della Wachau, il paesaggio
si fa improvvisamente ampio e aperto. Il Danubio
scorre grande e impetuoso. A nord del fiume si
estendono i soleggiati vigneti del Wagram, che
danno vini di straordinaria raffinatezza.

Donaupark Camping TULLN AN DER DONAU, Niederösterreich
Top Facts

VIENNA, VINO & BICI

Idillio naturale sul Danubio con
oltre 50 specie arboree.

Il Donaupark Camping Tulln an der Donau si trova direttamente sul percorso
ciclabile Donauweg, molto vicino a Vienna e Wachau. Il campeggio è il punto di
partenza ideale per le vostre escursioni
alla scoperta della città del walzer. La navetta del campeggio vi porterà direttamente nel cuore di Vienna.
Ma i dintorni si possono scoprire anche
sulle due ruote! Due volte alla settimana,
Franz vi farà da guida durante piacevoli
tour in bici. Angoli tranquilli, le Kellergassen (vie delle cantine) più suggestive,
dalle Alpi al Danubio: godetevi splendidi
tour in compagnia nel paradiso ciclistico
di Tullnerfeld.

Case mobili comfort di ultima
generazione con ampie terrazze.
Campo da padel triplo.
Le migliori e-bike a noleggio.
Happy-Bikes con supporto
elettronico per esplorare la città
giardino di Tulln.
WLAN gratuita.

Suggerimento importante:
padel direttamente in
campeggio!

Molto amati sono gli “Heurigen“, i tipici locali della regione in cui vengono serviti vini di produzione propria. Qui, il “gemischte Platte“ (merenda a base di specialità regionali) e un “G‘spritzter“ (vino bianco con
seltz) sono i classici di qualunque sosta. I nostri ospiti hanno accesso
gratuito allo stabilimento balneare Aubad adiacente al campeggio. Ci
vediamo presto a Tulln!

CONTATTI

Variegata come il paesaggio è anche l‘offerta
culturale: Lo spettro spazia dal palcoscenico
trasformabile di Tulln, realizzato sulle acque del
Danubio, fino alle Schubertiadi al Castello di Atzenbrugg.
Tulln sul Danubio, città d‘arte e città giardino è una
meta prediletta dei ciclisti e sede di importanti fiere ed è nota per aver dato i natali a Egon Schiele.
Donau Niederösterreich Tourismus
Regionalbüro Tullner Donauraum
Minoritenplatz 2, A-3430 Tulln
Tel. + 43 / 22 72 / 67 566, Fax 67 566-44
tullner-donauraum@donau.com
www.tulln.at/erleben
www.tullnerdonauraum.com

Donaupark Camping
Tulln an der Donau
Donaulände 76,
A-3430 Tulln an der Donau
Tel. +43 / 22 72 / 65 200
Fax +43 / 22 72 / 65 200 138 20
camptulln@oeamtc.at

www.campingtulln.at

GPS 480 18‘ 38‘‘ N 160 07‘ 14‘‘ E

www.topcamping.at

Burgenland

40-41

Regione Lago
di Neusiedl
PARCO NAZIONALE
NEUSIEDLER
SEE - SEEAlta Austria
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Vorarlberg
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Bassa Austria
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Salisburgo

Burgenland

Foto: Neusiedler See Tourismus/motionmanager.at

Carinzia

PODOcamp Burgenland
Top Facts

LA MASSIMA LIBERTÀ SUL LAGO:
CAMPING A PODERSDORF

Area prato direttamente sulla
sponda del lago Neusiedler See,
7 ettari, 400 piazzole.
Area privata balneabile e per
sport acquatici (windsurf, kitesurf ), due impianti sanitari,
alberi che garantiscono zone
d’ombra, piazzole con corrente
propria, wi-fi. 33 roulotte da
noleggiare (anche con aria
condizionata), area per cani.
Programma per lo sport e il
tempo libero.

Aprite la porta del camper o la cerniera della tenda e siete già in
spiaggia. Afferrate la tavola da surf o rilassatevi comodamente con
tutta la famiglia e lasciatevi andare. C‘è sempre qualcosa da fare sul
lago, e ancora di più da sperimentare: gli appassionati di sport ne
traggono i maggiori vantaggi, le bellezze al bagno godono delle oltre
2.000 ore di sole all‘anno, e i bambini? Acqua, spiaggia, bambini, divertimento, parchi giochi, gelato e patatine. Altre domande? Dopo il
sole, la spiaggia e il divertimento per i campeggiatori c’è ancora qualcosa di bello da fare: l‘affascinante Après-lago raggiungibile a piedi,
dove non mancano le offerte culinarie e l‘una o l‘altra cantina rivelano
i loro veri tesori.
Ancora qualche parola sull’infrastruttura: il campeggio sulla spiaggia
è il più grande del Burgenland. Offre ampie piazzole e anche molti
alberi ombrosi, un particolare molto importante e piacevole in estate.
WLAN? Nessun’altra domanda.
PS: gli ormeggi per le barche e i traghetti sui cui caricare la bicicletta
per il prossimo tour aspettano sulla porta di casa... ehm, della roulotte.

CONTATTI

Sapevate che nella regione alpina dell‘Austria
esiste anche un lago di steppa, il più occidentale
dell‘Europa centrale? Una vastità pressoché infinita, idilliaci filari di viti, il Lago di Neusiedl, un paradiso per gli amanti degli sport acquatici e una
riserva naturale di eccezionale bellezza, piaceri
gastronomici e vitivinicoli della Pannonia, un programma culturale di prim‘ordine con spettacolari
rappresentazioni all‘aperto, condizioni ottimali
per praticare ciclismo, equitazione e golf, un clima mite con oltre 2.000 ore di sole all‘anno - tutto
questo e ancora di più attende i visitatori della
Regione del Lago di Neusiedl, patrimonio mondiale UNESCO e parco nazionale.
Tourismusverband Nordburgenland
Obere Hauptstr. 24, 7100 Neusiedl a.See
Tel. +43 / 21 67 / 86 00
info@neusiedlersee.com
www.neusiedlersee.com

PODOcamp
Strandplatz 19,
A-7141 Podersdorf
am See
Tel. +43 / (0) 21 77 / 22 79
office@podocamp.at

www.podobeach.at/podocamp

GPS 470 51‘ 16‘‘ N 160 50‘ 12‘‘ E
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A-7141 Podersdorf am See, Strandplatz 19
Tel. +43 / 21 77 / 22 79

PODOcamp Burgenland

A-3430 Tulln an der Donau, Donaulände 76
Tel. +43 / 22 72 / 65 200 · Fax +43 / 22 72 / 65 200 13 820

Donaupark Camping Tulln

A-9122 St. Kanzian, Unternarrach 21
Tel. +43 / 42 39 / 23 50 · Fax +43 / 42 39 / 23 50-32

Camping Breznik Turnersee

A-9523 Villach-Landskron, Ossiachersee Süduferstraße 241
Tel. +43 / 42 42 / 41 133 · Fax +43 / 42 42 / 41 133-30

Seecamping Berghof

A-9873 Döbriach, Seefeldstraße 16
Tel. +43 / 42 46 / 77 74 · Fax +43 / 42 46 / 77 74-4

Komfort-Campingpark Burgstaller

A-5360 St. Wolfgang, Schwarzenbach 16
Tel. +43 / 61 38 / 25 43 · Fax +43 / 61 38 / 25 43-5

Camping Berau

A-5671 Bruck/Großglockner, Krössenbach 40
Tel. +43 / 65 45 / 73 030 · Fax +43 / 65 45 / 73 033

Sportcamp Woferlgut

A-5700 Zell am See, Thumersbacherstraße 34
Tel. +43 / 65 42 / 72 115

Seecamp Zell am See

A-6391 Fieberbrunn, Lindau 20
Tel. +43 / 53 54 / 56 666 · Fax +43 / 53 54 / 52 516

Tirol-Camp-Fieberbrunn

A-6345 Kössen, Kranebittau 18
Tel. +43 / 53 75 / 64 44 · Fax +43 / 53 75 / 21 13

Euro-Camp „Wilder Kaiser“

A-6233 Kramsach, Moosen 46
Tel. +43 / 53 37 / 63 544 · Fax +43 / 53 37 / 63 544-305

Camping Seeblick „Toni“

A-6274 Aschau im Zillertal, Aufenfeldweg 10
Tel. +43 / 52 82 / 29 16

Erlebnis Resort Aufenfeld

A-6161 Natters, Natterer See 1
Tel. +43 / 512 / 54 67 32

Ferienparadies Natterer See

A-6632 Ehrwald, Obermoos 1
Tel. +43 / 56 73 / 23 09 · Fax +43 / 56 73 / 23 09-51

Zugspitz Resort

Nome / indirizzo
Tel. / Fax
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Campo da tennis
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Noleggio biciclette

Questa panoramica è un’informazione succinta, non contiene dettagli sulle attrezzature
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Bungalow/appartamenti
in affitto

www.camping.info

Visione d’insieme dei campeggi Top Camping Austria

camping.info: più di 23.000 campeggi in 44
paesi europei. Molti campeggi in tutta Europa si
possono anche prenotare direttamente. Trova il
tuo campeggio preferito su camping.info

Numero sulla carta

camping.info:

Altitudine

Il campeggio è come sedere
all’aperto. Solo più cool.

Piazzole in totale
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Roulotte/camper in affitto
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info@burgstaller.co.at
www.burgstaller.co.at

office@berau.at
www.berau.at

info@sportcamp.at
www.sportcamp.at

zell@seecamp.at
www.seecamp.at

office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

info@eurocamp-koessen.com
www.eurocamp-koessen.com

info@camping-seeblick.at
www.camping-seeblick.at

info@camping-zillertal.at
www.camping-zillertal.at

info@natterersee.com
www.natterersee.com

welcome@zugspitz-resort.at
www.zugspitz-camping.at

Email
Web
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office@podocamp.at
www.podobeach.at/podocamp

camptulln@oeamtc.at
www.campingtulln.at

info@breznik.at
www.breznik.at

Prima/poi office@seecamping-berghof.at
della
stagione www.seecamping-berghof.at
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Cani ammessi

Fatte apposta per voi!
I modelli SPORT e SÜDWIND della KNAUS
ono d isponibili
s
T
R
O
P
S
i
ll
e
Ora, tra i mode anc he nella versione
10 piantin
elli
Ora, tra i modono
SÜDWIN D spiantine
d isponibili 3 o
con il pacc hett
E.POWE R

Tecnologia innovativa senza gas: SPORT E.POWER SELECTION.
SÜDWIND: disponibili anche 3 modelli con il pacchetto E.POWER senza gas.
Gamma SÜDWIND disponibile anche nella versione 60 Years.

Immagini a solo scopo illustrativo

KNAUS SPORT & SÜDWIND – BENVENUTI NEL FUTURO!
Costruzione innovativa della parete posteriore in FoldXpand, look accattivante della parte anteriore e
design moderno degli interni. Scoprite questi e tutti gli altri punti di forza delle amate SPORT e SÜDWIND,
disponibili ora anche nella versione senza gas con tecnologia E.POWER. www.knaus.com/caravans

Scopriteli
ora
presso il vostro
concessionario

