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GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

GesmbH & Co. KG, Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim 
T +43 (0) 4248 27 22, office@gerlitzen.com

Per le informazioni sul meteo, consultare il sito 
www.gerlitzen.com

Per prenotazioni e alloggi:

Region Villach Tourismus 
Peraustraße 32, 9500 Villach, Kärnten/Österreich 
Tel. +43 (0) 42 42/420 00, Fax: +43 (0) 42 42/420 00-42 
E-Mail: office@region-villach.at

www.visitvillach.at
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A soli 2 km dall'autostrada Knoten Villach, 

uscita Ossiacher See.

A soli 35 km dall’aeroporto di Klagenfurt.

Estate 2020  

gerlitzen.com

Estate in 
montagna 

...che aspettate?

Tariffe 
estate 
2020

Cabinovia panoramica 
Kanzelbahn (KB) e seggiovia 

Gipfelbahn del Gerlitzen (GB)
andata/ritorno: 4 tratte

Cabinovia panoramica 
Kanzelbahn (KB)

e/o
seggiovia Gipfelbahn del 

Gerlitzen (GB)

4 tratte
(KB+GB salita 

e discesa)

3 tratte
(KB salita e 

discesa 
+ 1 x GB 
salita o 
discesa)

2 tratte 
(KB e/o GB  
a scelta)

1 tratta
(KB o GB 
a scelta)

Adulti € 25,00 € 23,00 € 20,00 € 17,00

Bambini* (gratis sotto i 6 anni!) € 12,50 € 11,50 € 10,00 € 8,50

Biglietto famiglia*** € 62,50 € 57,50 € 50,00 € 42,50

Gruppi

8-25 persone € 21,50 € 19,70 € 17,30 € 14,50

26-50 persone € 20,20 € 18,50 € 16,30 € 13,60

Oltre 50 persone € 19,00 € 17,40 € 15,30 € 12,80

Scuole

da 10 alunni € 8,80 € 8,20 € 7,20 € 6,00

Altro

Trasporto bicicletta € 8,00 € 5,50

Trasporto cani € 3,50

Cartolina panoramica 
illustrata € 2,00 (vista a 360° su tutte le vette circostanti)

Mantellina per la 
pioggia (resistente e riutilizzabile)

Adulti € 3,50 Bambini € 2,00

Biglietto del  
buongustaio: 

Adulti € 30,00 / Bambini € 17,00 / 
Offerta che comprende il viaggio in funivia e un piatto principale  

del giorno presso il Gerlitzen-Gipfelhaus

Salvo cambiamenti dovuti alle condizioni meteo. Tariffe in Euro, 10% IVA inclusa;  
* bambini (nati tra il 2005 e il 2013); bambini sotto i 6 anni nati fino al 2014, 
viaggiano gratis se seduti in braccio ai genitori! 

Servizio di risalita e discesa gratuito; esibire un documento di 
riconoscimento con foto! Parapendio: una sola salita al giorno, in 

più tariffa di € 3,50 (supplemento bagaglio e quota di lancio).

*** 2 adulti + 1 bambino (gli altri figli gratis)

Gerlitzen ESTATE IN MONTAGNA 
tessera stagionale 2020**
(valida solo per gli escursionisti dal 21 maggio all’11 ottobre 2020)

Adulti € 79,00

Bambini* (gratis sotto i 6 anni!) € 39,50

Biglietto famiglia (2 adulti ,paga solo 1 bambino*, gli altri figli gratis!) € 197,50
** corsa singola giornaliera di salita e discesa sulla Kanzelbahn e 
Gipfelbahn. Valgono le disposizioni tariffarie generali e le condizioni 
generali d’esercizio e di trasporto della Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik.

“Tariffa parapendio” del Gerlitzen incl. 
supplemento bagaglio
“DISCESA GRATUITA in caso di condizioni inadatte al volo”

Salita 2 tratte Kanzelbahn e Gipfelbahn / 1 tratta
€ 23,50 / 
€ 19,00

6 salite (tessera a punti cedibile). (240 punti, KB 20 punti, GB 20 punti) € 93,00

Biglietto giornaliero (salite illimitate nell'arco di una giornata, € 5 di 
cauzione per la carta, con foto, non cedibile!)

€ 31,00

Tessera stagionale parapendio “light” (max 2 salite a monte al giorno) € 192,00

Tessera stagionale parapendio “standard” (salite a monte illimitate) € 295,00

Tessera stagionale parapendio “VIP” (salite a monte illimitate, 
accesso ai tornelli VIP anche per piloti tandem e ospiti con biglietto valido)

€ 398,00

Supplemento bagaglio per trasporto 
parapendio con la “Kärnten Card”: € 3,50

Ristoranti, rifugi

1  Gipfelhaus Gerlitzen     
•  Straordinaria vista panoramica a 1.911 m di altezza
• Cucina carinziana tradizionale con ampia scelta di 
strudel e dolci • Possibilità di pernottamento in vetta, 
nelle nostre accoglienti camere

+43 (0) 4248 28 81 | www.gerlitzen.at

2  Alpengasthof Pacheiner    
• Terrazza soleggiata con vista panoramica • Specialità 
fatte in casa • La vera pizza italiana cotta in forno a 
legna • La sera: magica atmosfera in baita con fondue 
o costine

+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

3  Pöllingerhütte  
 • Accogliente baita con personale cortese
• Terrazza soleggiata con vista panoramica da sogno
• Il paradiso dei golosi: dalla stracciata imperiale  
alla torta del Gerlitzen 

+43 (0) 4248 28 89

4  Neugarten-Almseehütte  
 • Parco acquatico esperienziale per bambini,  
con scivoli • Lago alpino con spiaggia, luogo 
energetico celtico con le fonti di energia di Neugarten 
• Membro di Slow-Food Carinzia

+43 (0) 664 230 93 93 | www.neugarten-almseehuette.at

5  Zur Kammerhütte   
 • Trote appena pescate dal nostro vivaio
• Prelibatezze carinziane • Dolci ecc.
• Merenda salata carinziana di nostra produzione
Fattoria didattica per grandi e piccoli

+43 (0) 664 306 08 29

6  Turnerhütte   
 • Pittoresca baita molto raffinata con servizio ai tavoli 
• 1 appartamento con 4 camere in affitto
• Dormitorio per gruppi fino a 17 persone
• A 30 min a piedi dalla stazione intermedia

+43 (0) 650 663 01 17

7  Steinwenderhütte 
 • Accogliente baita con personale cortese
• Terrazza soleggiata con vista panoramica
• Ambiente pittoresco 
• Specialità carinziane della padrona di casa

+43 (0) 664 343 99 06

8  Sunn Ålm Gerlitzen    
 • Punto di ritrovo alla stazione intermedia
• Membro dell’Alpe-Adria Mountain Slow Food, 
merende salate e dolci • Ampia terrazza soleggiata 
direttamente sul parco divertimento del Gerlitzen • Il 
punto di partenza ideale per le escursioni sul Gerlitzen

+43 (0) 664 531 84 14 | www.gerlitzen-kulinarik.at

9  Sepplhütte 
 • Specialità carinziane fatte in casa
• Caratteristica atmosfera in baita
• Sdraio per rilassarsi
• Ampia terrazza soleggiata

+43 (0) 664 455 49 42

10 Cielo Mountain Lounge Bar   
 • Bar a chiosco della stazione a monte della funivia 
Gerlitzen Kanzelbahn • Ampia e accogliente terrazza 
soleggiata nel cuore del parco divertimenti • Dolci e 
caffè all’italiana • Cool drink e spuntini veloci 

+43 (0) 664 531 84 14 | www.gerlitzen-kulinarik.at

11 Kanzelstub’n    
 • Piatti della cucina carinziana e italiana 
• Cucina sempre aperta fino alle ore 22.00 
• Vasta scelta di pizze, bistecche e gelati 
• Direttamente presso il parcheggio della stazione a 
valle della funivia Kanzelbahn

+43 (0) 4248 32 53 | www.kanzelstubn.at

Orari di apertura
Kanzelbahn, Gipfelbahn
Servizio giornaliero dal 21 maggio all’11 ottobre 2020

Orari del servizio dal 21/05/2020 al 30/06/2020 e dal 
01/09/2020 all’11/10/2020 
Kanzelbahn:  9.00 – 12.00 e 12.45 – 17.00 
Gipfelbahn: 09.10 – 12.15 e 13.00 – 16.45

Dal 1/07/2020 al 31/08/2020 
Kanzelbahn:  9.00 – 17.00 
Gipfelbahn: 9.10 – 16.45

Dal 1 luglio al 31 agosto 2020 in caso di maltempo: “Corsa 
sotto la pioggia” con la Kanzelbahn. Variazioni d’orario 
degli impianti in caso di maltempo, in bassa stagione.

Parco divertimenti Gerlitzen Kanzelbahn 
Tubing estivo, percorsi in bicicletta, trampolino bungee 
da 4 posti e mini-kart “Pistenflitzer” dal 20 giugno al 13 
settembre 2020

Orari del servizio 10.00 – 16.30

Principali escursioni

I  Hüttersteig Hike‘n‘Ride 
Durata circa 3 ore e un quarto

Dalla stazione a monte della Kanzelbahn, affrontando 
la scalata dei rifugi a sud fino a Kanzelhöhe, e da lì fino 
alla stazione a monte della Kanzelbahn. Si consiglia di 
percorrere la tratta fino a valle con la Kanzelbahn.

II   Sentiero Kostale Weg
Durata circa 4 ore

Dalla stazione a monte della Kanzelban, passando 
per il Pöllingerhütte fino al parco acquatico del 
Neugarten Almseehütte e alla Gipfelhaus. Nel rifugio, per 
quest’esperienza gustativa, tutto è rigorosamente fatto 
in casa. Dall’antipasto al dolce. Si torna poi alla stazione 
a valle con la seggiovia e la Kanzelbahn.

III   Itinerario circolare al rifugio Sepplhütte 
Durata circa 3 ore e 20 minuti

Itinerario circolare di media lunghezza dalla stazione a monte 
della Kanzelbahn fino al rifugio Sepplhütte e ritorno. Dalla sta-
zione a monte, il sentiero volge verso est fino al Sepplhütte.

IV   Altavia circolare Traumbogen 
Durata circa 2 ore e un quarto

L’itinerario circolare dell’altavia Traumbogen intorno alla 
vetta del Gerlitzen, è un percorso per anima e corpo. Una 
parte attraversa il cosiddetto “Regno della montagna”. 
Il percorso circolare passa per il foto-point e la torre che 
funge anche da punto di partenza per i voli in parapendio.

Principali escursioni  
in bicicletta

R 1:  Gerlitzen-Kanzelhöhe - Treffen – R 1

Annenheim/Lago di Ossiach
Durata: ca. 1 ora

• Lunghezza: 20 km 
• Condizioni del terreno: 100 % asfalto 
• Dislivello: 1.050 m

R 3:  Altopiano del Gerlitzen– R 3  
Stifterboden – Arriach – Treffen – 
Annenheim/Lago di Ossiach

Durata: ca. 2 ore

• Lunghezza: 30 km 
•  Condizioni del terreno: 100% asfalto
• Dislivello: 1.400 m

Hotel

1  Mountain Resort Feuerberg****  
• Hotel benessere e suite chalet in una posizione 
privilegiata • Oasi balneare del benessere in montagna 
con lago alpino • 10 piscine, tra cui Infinity Pool • 11 saune 
e numerose aree relax • Area bimbi con servizio custodia

+43 (0) 4248 28 80 | www.feuerberg.at

2  Sonnenhotel Zaubek****  
 • Situato sul sentiero circolare panoramico, a 10 min dalla 
funivia • Eccellente cucina con ristorante à la carte
• Cucina aperta tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 
22.00 • Terrazza con vista sulla valle • Piscina coperta, 
sauna, grotta, massaggi

+43 (0) 4248 27 13 | www.sonnenhotel.com

3  Villa-Marienhof  
 • A soli 2 minuti a piedi dalla stazione a valle, spiaggia 
privata con sauna • Camere confortevoli, appartamenti 
e case vacanze con ampio giardino • Ricco buffet per la 
prima colazione • Camere confortevoli, appartamenti e 
case vacanze con ampio giardino

+43 (0) 676 604 26 28 | www.villa-marienhof.at

Parco divertimenti Gerlitzen
Tubing & percorsi in bicicletta per bambini

Biglietto  
giornaliero

Biglietto mezza 
giornata

(dalle 13.00)
Info

Biglietto Tubing € 10,00 - Il biglietto vale 
anche per il Bikepark

Biglietto Bikepark* 
bambino € 10,00 - Il biglietto vale 

anche per il Tubing

Biglietto  
combinato* € 35,00 € 28,00

Include biglietto 
per il Bikepark, 
bicicletta taglia 
bimbo, ginocchiere, 
protezioni per i 
gomiti e casco

Noleggio 
bicicletta  
taglia bimbo*

€ 14,00 € 10,00

Casco* € 6,00 € 4,00

Ginocchiere* € 6,00 € 4,00

Protezione per 
i gomiti* € 6,00 € 4,00

* disponibile presso il punto noleggio bici del parco divertimenti

Trampolino Bungee
(perfetto allenamento motorio per bambini, tempo circa 10 minuti)

Adulti € 11,00 Bambini € 9,00

Mini-kart “Pistenflitzer” elettrici**
(Orari di apertura: tutti i giorni da giovedì 21 maggio a domenica 11 ottobre 2020)

Corsa per bambini di circa 3/12 anni 1 x € 2,00 / gettone

** Per bambini di circa 3/12 anni. Aggiornato a marzo 2020,  
salvo errori, cambiamenti ed errori di stampa.

4  Hotel Seerose****  
 • Benessere sul lago in posizione strategica
• Attico con SPAnorama
• Sauna sul lago realizzata in legno massello
• Specialisti in escursioni a piedi e in bicicletta 

+43 (0) 4243 2514 | www.seerose.info

5  Alpinhotel Pacheiner****  
• Si trova a un’altezza di 1900 m sul livello del mare • 
Possibilità di godersi la cima tutta per sé 
• Accesso diretto ai sentieri escursionistici • Centro 
benessere in vetta con vista sul Großglockner

+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

6  Almresort Gerlitzen Kanzelhöhe ***S  
 • Hotel per famiglie sull’altopiano soleggiato del 
Gerlitzen per godersi sia il lago che la montagna a 
1.500 m sul livello del mare • Nei pressi della stazione 
intermedia • Kärnten Card GRATIS con corsa in cabina 
al lago di Ossiach inclusa

+43 (0) 4248 201 60 | www.almresort.eu

7  Kanzelhöhe – Appartamenti & More***  
 • Appartamenti vacanze sull’altopiano soleggiato del 
Gerlitzen per 4/6 persone • Kärnten Card GRATIS, con 
corsa in cabina al lago di Ossiach inclusa • Accesso ai 
servizi dell’Almresort incluso

www.kanzelhoehe-apartments.at

ATTENZIONE | MAX. 20 KG; 
Controllare il peso prima dell'arrivo.

CONSIGLIO
Le batterie delle biciclette elettriche possono 
essere trasportate separatamente in modo tale 
che il peso della bicicletta non superi i 20 kg.

Legenda
 Ideale per bambini

  Rifugio / ristorante servito

  Rifugio / ristorante con self service

 Pagamento con bancomat

 Pagamento con carta di credito

Legenda

P1-3  Parcheggi stazione a valle

P4

  Kanzelbahn/Annenheim 
Parcheggi Ossiacher See ovest

i  Informazioni

 Stazione ferroviaria

 Fermata dell’autobus

 Attracco barche

 Partenza / arrivo in parapendio

 Strada a pedaggio

  Lo scarpone più grande 
del mondo (taglia 1025)

 Rifugio / ristorante

  Cabinovia panoramica del Gerlitzen 
Kanzelbahn (500–1500 m di altezza)

  Seggiovia Gipfelbahn del Gerlitzen 
(1500–1911 m di altezza)

 Kanzelbahn Gallery X-Press

 Parco divertimenti Gerlitzen

 Parco avventura

 Punto panoramico

 Sentieri

 Strade

 Ideale per bambini

  Rifugio / ristorante servito

SB   Rifugio / ristorante con self-service

R
 Pista ciclabile contrassegnata

 Foto-point

 Live webcam

 Attrazioni

  Alpe Adria Trail 
(solo schematico)
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V  Sentiero circolare Kanzelrundweg 
Durata circa 1 ora

Dalla stazione a monte della Kanzelbahn, questo 
sentiero porta fino a Kanzelhöhe, percorrendo una strada 
asfaltata o, a scelta, anche un sentiero tra boschi e prati. 
Da lì si raggiunge il punto più alto, passando per un 
sentiero ghiaioso. Si continua lungo il sentiero, passando 
per una strada carrozzabile, nei pressi del laghetto di 
raccolta per poi tornare al punto di partenza.

VI   Dalla vetta del Gerlitzen alla Kanzelbahn / 
Parco divertimenti 

Durata circa 1 ora e mezza

Dalla vetta del Gerlitzen si passa per i punti di partenza del 
volo in parapendio e degli aeromodelli, attraverso prati e 
sentieri ben percorribili fino a raggiungere il Pöllingerhütte. 
Quindi si scende in direzione del Sunn Alm presso la stazione 
a monte della Kanzelbahn (1.440 m). Questa escursione è 
indicata soprattutto per principianti e famiglie con bambini.

VII   Giro dei 4 rifugi 
Durata circa 3 ore

Dalla stazione a monte della seggiovia Gipfelbahn 
del Gerlitzen (a 1.911 m) si percorre un agevole 
sentiero fino a Stifterboden. Qui si può scegliere se 
percorrere un itinerario più lungo, passando per il 
Steinwenderhütte, oppure se prendere la scorciatoia 
per il Kammerhütte. Si prosegue passando per il 
Turnerhütte per poi tornare al Sunn Alm/stazione a 
monte della Kanzelbahn (a 1.440 m). L’escursione, 
ideale per famiglie, prevede numerosi punti di sosta e 
di ristoro lungo sentieri boschivi carrozzabili.

Immagini: Villach Tourismus GmbH: Martin Hofmann, Michael Stabentheiner, Franz Gerdl,  
Martin Steinthaler | tinefoto.com, Design-Photograph, Dr. Marianne Feiler; Martin Gfrerer mg-
projects.at, infrastil*, by Knaus, pixelworld.at.

USCITA AUTOSTRADA 
OSSIACHER SEE



Escursioni e divertimento 
XXL. La gioia del cammino 
per “grandi e piccini”

Se apprezzate il movimento all’aria aperta 
di montagna, camminare potrà davvero 
darvi tanto: è salutare, è rilassante e dona 
un senso di libertà. Si può anche scegliere 
di intraprendere un viaggio alla scoperta 
della natura in tutte le sue innumerevoli 
forme, divertendosi con tutta la famiglia! 
Riscoprite il piacere di camminare sui nostri 
numerosi sentieri ben tracciati. 

Puro panorama. 
Un cambio di prospettiva

La limpida aria di montagna, belvedere 
soleggiati con un fantastico panorama e una 
vista a tuttotondo e la natura come parco 
giochi per giovani e meno giovani. Godetevi 
al meglio il vostro tempo libero sul Gerlitzen, 
Immersi nel paesaggio montano ameno e 
armonioso dei monti Nockberge.

Luoghi energetici: 
il pieno, per favore!

Lungo i numerosi sentieri sul bel Gerlitzen 
ci sono particolari luoghi, in gran parte di 
formazione naturale che si inseriscono in 
modo armonico nel paesaggio. Durante le 
vostre passeggiate, andate a visitare per 
esempio il giardino asiatico, i laghi di roccia 
o la scala nel cielo di Noreia. Il fantastico 
panorama è ovviamente incluso!

I piaceri culinari sono 
forse peccati di gola?

I numerosi rifugi, sparsi ovunque sulla 
montagna, offrono i migliori esempi 
di arte culinaria, le prelibatezze locali 
più gustose, tipiche dei rifugi, terrazze 
soleggiate e splendide viste panoramiche. 
Una passeggiata infatti può trasformarsi 
in un’esperienza davvero unica, solo se 
accompagnata da qualche piacere culinario.

Lassù dove il cuore  
batte più forte

Il Gerlitzen offre le condizioni perfette per la 
partenza e l'arrivo in parapendio. Dalla cima o 
dalla stazione intermedia, si parte in direzione 
della valle. E se un volo non basta, c’è sempre 
la possibilità di acquistare un biglietto 
giornaliero o stagionale per il parapendio. 

Che spasso al parco 
divertimenti Gerlitzen 
Kanzelbahn

Sul Kanzelhöhe offriamo svariate attività 
poliedriche ed entusiasmanti: una rapida 
corsa sulla pista di tubing estivo, percorsi in 
bicicletta per tutta la famiglia, i mini go-kart 
“Pistenflitzer” e un trampolino bungee da 4. 
Ore ricche di azione ed entusiasmo per tutta 
la famiglia: garantito!

Dal lago alla montagna...

Vacanze in montagna o al lago? Non c’è 
neanche bisogno di scegliere sul Gerlitzen: 
godeteveli entrambi!  
Concedetevi le gioie di una gita in barca sul 
lago di Ossiach, e una volta sbarcati, libratevi 
nell’aria limpida del paesaggio montano, o 
forse è meglio il contrario?

...o dalla montagna al lago

Dopo una piacevole passeggiata, un tuffo 
nell’acqua rinfrescante del Lago di Ossiach 
è un vero toccasana. Le spiagge balneabili 
più vicine si trovano a soli pochi metri dalla 
stazione a valle della Kanzelbahn, per 
concludere in bellezza una giornata così 
soddisfacente in montagna. 

GERLITZEN 
ESTATE IN 

MONTAGNA 
CHE 

ASPETTATE!

Kanzelhöhe 
La località  
più soleggiata del 2017

DIVERTIMENTO 
& AZIONE
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Consigli per l’inverno
Gerlitzen: le migliori piste nel cuore  
della Carinzia!

18 funivie e impianti di risalita | 26 discese su 
pista in ogni direzione | Neve garantita grazie 
ai più moderni impianti di innevamento |  
Ideale per famiglie |  
NOVITÀ: Shop biglietti online

Consiglio
L’ebrezza del volo: feeling PURO

Sulla vetta del Gerlitzen non si gode 
solo di una vista da sogno a 360° 
sull’intera Carinzia, ma è possibile 
ammirare con tutta la famiglia le 
straordinarie manovre di partenza dei 
numerosi parapendii in azione.

Consiglio
Dalla vetta del Gerlitzen al parco 
divertimenti - escursione VI

Una semplice escursione, ideale per 
famiglie, che dalla vetta del Gerlitzen 
conduce fino al parco divertimenti sul 
Kanzelhöhe (1.911 - 1.450 m di altezza). 
Divertimento e azione sono garantiti 
per tutta la famiglia al parco 
divertimenti del Gerlitzen.
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