Mattino (-12:30) 3)

43,00

32,50

21,50

39,00

BIGLIETTI FAMIGLIA 4)
TIPO DI
BIGLIETTO1)

2 ADULTI + 2 ADULTI +
1 BAMBINO 2 BAMBINI

1 ADULTO + 1 ADULTO +
1 BAMBINO 2 BAMBINI

dalle ore 08.15

115,00

138,00

69,00

91,50

dalle ore 10.30

109,50

131,00

65,50

87,50

dalle ore 11.30

101,00

120,50

60,50

80,50

dalle ore 12.30

92,50

111,00

55,50

74,00

dalle ore 13.30

81,00

97,00

48,50

64,50

dalle ore 14:30

58,00

69,50

34,50

46,00

Biglietto da 3 ore 3)

98,50

118,00

59,00

78,50

Mattino (-12:30) 3)

102,00

122,50

61,50

81,50

SKIPASS PLURIGIORNALIERI
TIPO DI
BIGLIETTO 1)

ADULTI

RAGAZZI

BAMBINI

ANZIANI

AS* MS* BS* AS* MS* BS* AS* MS* BS* AS* MS* BS*
1,5 giorni2)

88

85

82

67

65

62

44

43

41

79

77

75

2 giorni

94

91

87

71

69

66

47

46

44

85

82

79

2,5 giorni2)

132 128 123 100 97

92

67

65

62 120 116 111

3 giorni

140 135 130 106 102 98

70

68

66 126 123 118

3,5 giorni2)

176 171 164 132 128 123 88

85

82 159 154 148

4 giorni

182 177 169 137 133 127 91

88

84 165 159 152

5 giorni

216 210 201 163 157 151 108 105 101 195 189 181

5 giorni su 7

225 217 209 169 164 157 113 109 104 203 196 188

6 giorni

236 228 219 178 172 165 118 114 110 212 206 197

7 giorni

261 253 236 196 190 178 131 127 118 236 228 212

8 giorni

284 275 256 213 206 192 142 137 128 256 247 230
30,50

Giorno in
più

22,00

15,50

28,50

Valido una volta, immediatamente dopo il periodo di validità dello skipass da 6 giorni

Skipass da 9 a 14 giorni e biglietti stagionali come da avvisi presenti alle casse!

Passa direttamente i tornelli
SHOP BIGLIETTI ONLINE
www.gerlitzen.com

BIGLIETTO SINGOLO
KANZELBAHN, GIPFELBAHN, KLÖSTERLEBAHN I,
KLÖSTERLEBAHN II, WÖRTHERSEE FAMILY-JET PER 6
ADULTI

BAMBINI

2 tratte (corsa di salita e a valle)

19,50

9,50

1 tratta (corsa di salita o a valle)

16,00

8,00

TIPO DI BIGLIETTO1)

CORSE COMBINATE
4 tratte (ﬁno alla vetta e ritorno)

24,00

12,00

PRINCIPIANTI E SCIATORI AMATORIALI
Escursionisti invernali & sciatori escursionisti
TIPO DI BIGLIETTO1)

Biglietto da 240 punti
Biglietto da 60 punti

ADULTI

GIOVANI/
STUDENTI

BAMBINI

ANZIANI

87,00

–

43,50

–

10,00

–

–

–

Disponibile solo per bambini

Biglietto per
escursioni su pista

8,00

–

Biglietto per
escursioni su pista

15,00

incl. 1 corsa di salita con una
seggiovia a 4 posti

CONSIGLIO
BIGLIETTO1)

BIGLIETTO COMBINATO SCI & TERME
ADULTI

GIOVANI

BAMBINI

ANZIANI

AS* MS* BS* AS* MS* BS* AS* MS* BS* AS* MS* BS*
4 giorni 212 207 199 161 157 151 106 103 99 189 183 176
5 giorni 246 240 231 187 181 175 123 120 116 219 213 205
6 giorni 266 258 249 202 196 189 133 129 125 236 230 221
Il biglietto combinato Sci & terme comprende l'uso gratuito
del biglietto serale della FUN & SPA dalle ore 16:00 in poi. Per
bambini solo l’area FUN.

BIGLIETTO COMBINATO– SCI & TERME UPGRADE
Maggiorazione per un biglietto giornaliero (FUN)
Adulti e anziani € 10,00/giorno
Bambini e giovani € 6,00/giorno
Questa maggiorazione viene pagata alla cassa
delle terme della Carinzia!
(Maggiorazione non valida dal 25/12/2019 al 06/01/2020)

Sci al top in Carinzia e Tirolo orientale
Skipass stagionali e plurigiornalieri
disponibili in tutte le casse.
1) I supporti elettronici/gli skipass vengono emessi a seconda del tipo di biglietto come biglietti contactless
monouso o come “key card” riutilizzabili. In caso di “key card”, oltre alla tariﬀa del biglietto, viene addebitata
una cauzione di 5 euro. Al momento della restituzione della “key card” senza danni, i 5 euro vengono
restituiti.
2) Si può usufruire della mezza giornata solo il 1° giorno.
3) Corsa di discesa a valle sulla funivia Kanzelbahn senza limite di tempo, al più tardi, entro le ore 17 (dall’inizio
della stagione al 24/12/2019, ore 16:40).
4) Biglietti famiglia validi per genitore/i + ﬁglio/i (2005-2013). Gratis per il 3° bambino della famiglia!
Necessari i documenti di identità della famiglia! Bambino: classe 2005-2013, giovani: classe 2001–2004,
anziani: classe 1954 o precedente.
5) Riduzioni per studenti, solo per i biglietti giornalieri, per studenti che abbiano compiuto il 27° anno di età
(ﬁno all'anno di nascita 1993 compreso) con esibizione della tessera dello studente (con fotograﬁa).
6) Informazioni ai sensi dell’articolo 24 del regolamento sulla protezione dei dati 2000 in
merito al “Photocompare”. Si segnala che al ﬁne di monitorare gli accessi, al momento del primo
accesso ai tornelli dotati di telecamera verrà scattata una foto di riferimento del proprietario/a dello skipass.
Questa foto di riferimento sarà confrontata dal personale dell'impianto di risalita con le foto scattate a ogni
passaggio successivo da uno dei tornelli dotati di telecamera.
*AS-alta stagione: 22/12/2019 - 06/01/2020 e 19/01/2020 - 14/03/2020
MS-media stagione: 07/01/2020 - 18/01/2020 e 15/03/2020 - 28/03/2020
BS-bassa stagione: dall’inizio della stagione ﬁno al 21/12/2019, 29/03/2020 - 13/04/2020
(in base alle condizioni meteorologiche è possibile il prolungamento dell'attività sciistica)
Valgono le disposizioni tariﬀarie generali e le condizioni generali d’esercizio e di trasporto della
Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik.
Tutti i prezzi sono in euro. Con riserva di errori di stampa e modiﬁche dei prezzi! Versione di aprile 2019

Tavola e scarponi “KIDS” ﬁno a 135 cm
Tavola e scarponi “CLASSIC” ﬁno a 140 cm
Tavola “KIDS” ﬁno a 135 cm
Tavola “CLASSIC” ﬁno a 140 cm

23,00 90,00 13,00
32,00 125,00 17,00
18,00 69,00 10,00
26,00 107,00 15,00

EQUIPAGGIAMENTO
Bastoncini
6,00 19,00 2,00
Casco
6,00 19,00 2,00
Scarpe da sci (bambini)
9,00 33,00 4,00
Scarpe da sci (adulti)
13,00 49,00 7,00
Slittino
9,00 33,00 4,00
Racchetta da neve
14,00 55,00 8,00
Sci da escursionismo incl. pelli di foca 40,00 195,00 25,00
LEZIONI DI SCI
CORSI DI SCI PER BAMBINI
Numero minimo di partecipanti: 5 persone
Orario di inizio: dom ore 12:00, lun-ven ore 10:00
3 giorni di corso di sci per bambini
4 giorni di corso di sci per bambini
5 giorni di corso di sci per bambini
6 giorni di corso di sci per bambini
CORSO DI SCI PER ADULTI (2 ore)
Numero minimo di partecipanti: 5 persone
Orario di inizio: dom ore 12:00, lun-ven ore 10:00
3 giorni di corso di sci per adulti
4 giorni di corso di sci per adulti
5 giorni di corso di sci per adulti
6 giorni di corso di sci per adulti

155,00
170,00
180,00
190,00

Se poi anche in vacanza siete dei mattinieri,
già a partire dalle ore 8.00, è possibile salire
con la funivia Kanzelbahn per essere tra i
primi a scivolare sul manto di neve immacolato.

135,00
145,00
155,00
165,00

1
2-4
persona pers.

Lezione privata “Early Morning” dalle ore 8:45 alle 9:45
1 ora
70,00 90,00
Lezione privata dalle ore 10:00 alle 13:45
1 lezione da 2 ore
140,00 175,00
1 lezione da 3 ore
200,00 255,00
Lezione privata dalle ore 13:45
1 ora
70,00 90,00
1 lezione da 2 ore
120,00 155,00
1 giorno con istruttore per famiglie per 4 ore
4 ore di lezione + pausa
250,00 299,00
ogni persona in più
–
15,00
Pacchetto senza pensieri in caso di rottura e danni del materiale noleggiato con
un sovrapprezzo del 10%. In caso di sinistro, l'assicurato non dovrà versare alcuna
somma. In caso di smarrimento o furto si dovrà presentare la denuncia di furto o
smarrimento rilasciata da una stazione di polizia e si dovrà rimborsare il valore corrente dell’oggetto noleggiato. 1. È necessario iscriversi in anticipo ai corsi e alle lezioni
private. Per i corsi di gruppo almeno ½ ora prima dell'inizio del corso in tutti gli uﬃci
della scuola di sci. I corsi di gruppo vengono eﬀettuati a partire da 5 partecipanti.
Se il gruppo dovesse ridursi, la scuola di sci si riserva il diritto di accorpare i gruppi
o ridurre i tempi dedicati alla lezione. Per prenotare le lezioni private, è richiesto un
acconto. L'importo dipende dal numero di ore prenotate. 2. Condizioni di annullamento delle lezioni private: le lezioni private si svolgono in qualsiasi condizione meteorologica. In caso di assenza o di annullamento il giorno stesso (al mattino) verrà
addebitato il 100% del costo del corso. 3. Condizioni di annullamento dei corsi di
gruppo: il rimborso del corso per infortunio o malattia (durante il corso) è previsto
solo esibendo un certiﬁcato medico. Saranno rimborsati solo i giorni non utilizzati
(la diﬀerenza). I biglietti del corso non sono trasferibili. 4. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per gli incidenti che si potrebbero veriﬁcare durante la lezione. Non
è previsto il rimborso per annullamento a causa di avversità meteorologiche (forza
maggiore). Ulteriori informazioni e condizioni sono disponibili presso l'uﬃcio della
scuola di sci. Tutti i prezzi sono in euro, IVA inclusa. Pagamento: in contanti, EC-Maestro, Visa, MasterCard. 5. Gli ski-pass non sono inclusi nel prezzo del corso. 6. Come
parte delle lezioni di sci, anche i bambini sotto i 6 anni (anno di nascita 2013) hanno
bisogno di un biglietto per la sciovia (ski-pass per bambini). 7. Durante il corso di sci
e durante le lezioni private è obbligatorio indossare il casco ﬁno al 15º anno di età. 8.
Il foro competente perla scuola di sci è Villach.

SCI E SNOWBOARD
SERVIZIO ESPRESSO
• Gli sci svoltano meglio e perciò il divertimento è maggiore!
• Migliore aderenza sulle piste dure e quindi
maggiore sicurezza!
incl. pulizia e lucidatura della soletta

SERVIZIO SCI incl. lamine laterali, impronta a
pietra, sciolinatura e lucidatura

SERVIZIO SCI VIP come sopra ma con riparazione
della soletta (ripristino)
SNOWBOARD Sciolinatura a caldo dello
snowboard incl. stiratura della soletta

SERVIZIO SNOWBOARD incl. lamine laterali,

impronta a pietra, sciolinatura, stiratura e lucidatura

SERVIZIO SNOWBOARD VIP come sopra ma
con riparazione della soletta (ripristino)

Per tutti coloro...

... e in estate

• 07/12/2019: apertura della
stagione invernale al Gerlitzen

SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD GERLITZEN
SEDI E ISCRIZIONE AL CORSO:
Stazione intermedia Kanzelhöhe: +43(0)4248/3222

Stazione a valle Klösterle: +43(0)4247/30033
Feuerberg: +43(0)4248/3156
NOVITÀ: Stazione a valle di Gerlitzen
della funivia Kanzelbahn
+43(0)4248/20250
L'iscrizione ai corsi è possibile in tutte le sedi:
ogni giorno dalle ore 9 alle 16
Inizio del corso
Principianti: domenica o lunedì
Avanzato: da domenica a venerdì
Numero di partecipanti: almeno 5 persone
Per maggiori informazioni:
www.gerlitzen.ski, info@gerlitzen.ski

In un batter d'occhio...
si arriva sul Gerlitzen!
La autostrade A2, A10 e A11 si trovano
nelle immediate vicinanze del Gerlitzen.
I nostri ospiti hanno a disposizione oltre
3.300 parcheggi, di cui 1.800 si trovano
direttamente nei pressi delle piste.
È possibile raggiungerci anche con i mezzi di
trasporto pubblici in modo comodo e veloce.
La stazione ferroviaria di Annenheim è situata
proprio nei pressi della stazione a valle della
funivia Kanzelbahn e lo skibus gratuito fa la
spola intorno al lago di Ossiach, dalla città
di Villach e dal lago Faaker See. C'è inoltre la
possibilità di arrivare in aereo. L'aeroporto di
Klagenfurt dista soltanto 25 minuti circa dal
Gerlitzen: molte strutture ricettive oﬀrono
comodi servizi di trasferimento.

• 24/12/2019: giornata di sci Bambin Gesù
(bambini gratis)
• 13/04/2020: Finale di stagione al Gerlitzen
• Ogni giorno durante la stagione invernale:
spettacolo dell'orso Bino presso la zona dedicata ai bambini e agli orsi di neve nella stazione
intermedia/Kanzelhöhe, dalle ore 13:30
• Tutti i venerdì durante la stagione invernale: gara di sci e snowboard presso la discesa
Moser alla stazione intermedia/Kanzelhöhe
con cronometraggio, celebrazione del vincitore
e consegna dell'attestato; scuola di sci di
Gerlitzen, +43 (0) 4248/ 32 22

8,00
28,00

33,00
48,00

...che aspettate?
• Funivia panoramica
Kanzelbahn
• Nordic walking
ed escursioni
• Specialità culinarie
• Divertimento e adrenalina:
parco avventura, tubing
estivo, trampolino bungee,
go-kart senza motore
su pista (i Pistenﬂitzer
del Gerlitzen)

facebook.com/GerlitzenAlpe
Instagram: #gerlitzenalpe

www.gerlitzen.com

Negozio sportivo
alla stazione
intermedia
di Kanzelhöhe

Venite a trovarci nel nostro negozio:
ne vale proprio la pena!

Negozio di articoli sportivi alla
stazione a valle
della funivia Kanzelbahn (aperto
tutto l'anno)

Anche per quanto riguarda gli alloggi per
le vacanze, le possibilità sono inﬁnite. È
possibile scegliere tra baite in montagna,
alloggi intorno al Gerlitzen sul lago di
Ossiach, presso Arriach-Klösterle, nella città
di Villach, nelle vicinanze delle terme di
Carinzia o sul lago Faaker See. Dagli hotel
a cinque stelle alle baite più autentiche: ce
n'è per tutti i gusti!

1. Riduzioni
1a. Riduzione per bambini: per bambini nati tra il 2005 e il 2013. È necessario presentare
un documento di identità valido con fotograﬁa. I bambini al di sotto dei 6 anni, accompagnati
dai genitori o da uno dei genitori, viaggiano gratuitamente se siedono sulle ginocchia senza
occupare alcun posto a sedere e senza utilizzare un traino ad ancora. Tutti gli altri bambini al
di sotto dei 6 anni necessitano della cosiddetta “Bambini card”. Informazioni ed emissione
presso le casse.
1b. Riduzione per ragazzi: per ragazzi nati tra il 2001 e il 2004. È necessario presentare un
documento di identità valido con fotograﬁa.
1c. Riduzione per studenti: valida solo per i biglietti giornalieri, per studenti che abbiano
compiuto ﬁno al 27° anno di età (nati ﬁno al 1993 compreso) con esibizione della tessera
dello studente (con fotograﬁa).
1d. Riduzione per anziani: per i nati a partire dal 1954 o negli anni precedenti. È
necessario presentare un documento di identità valido con fotograﬁa.
1e. Persone con disabilità: a partire da una disabilità del 60% e presentando un
documento di identità valido, si applica la tariﬀa per bambini in base al tariﬀario vigente
nell'ambito dei biglietti giornalieri e plurigiornalieri (fatta eccezione per le corse singole e le
tessere a punti).
2. I carnet di biglietti a scelta hanno validità solo nella stagione invernale 2019/20.
3. Giorno in più: valido solo una volta e immediatamente dopo il periodo di validità dello
skipass da 6 giorni.
4. Supporti elettronici/skipass: gli skipass vengono emessi a seconda del tipo di biglietto
come biglietti contactless monouso o come “key card” riutilizzabili. In caso di “key card”, oltre
alla tariﬀa del biglietto, viene addebitata una cauzione di 5 euro. Alla restituzione della “key
card”, priva di danni, i 5 euro saranno rimborsati.
5. Riduzione per famiglie: nei nuclei familiari, il 3° bambino ha l'ingresso gratuito. Ciò
può essere concesso in linea di massima solo presentando un documento uﬃciale riguardo
allo stato di famiglia nonché un documento che provi l'età dei bambini appartenenti al nucleo
familiare (anno di nascita 2005-2013).
6. Rimborso: un rimborso dello skipass può avvenire solo in caso di infortuni sportivi o
malattia ed è previsto solo per la persona ferita o malata qualora lo skipass sia depositato
in modo tempestivo presso uno dei punti di emissione. Il rimborso avviene in contanti ed è
prevista la detrazione di una commissione di gestione di 3 euro. Vengono considerati giorni
di utilizzo tutti i giorni dal momento dell'emissione dello skipass ﬁno a quello del deposito.
Se il deposito avviene entro le ore 10 del mattino, tale giornata non viene addebitata. Per
il rimborso è necessario portare con sé un certiﬁcato medico emesso esclusivamente dai
dottori del distretto di Villach o da un ospedale del Land. Per i membri della famiglia che
devono ripartire anticipatamente insieme alla persona infortunata non è possibile elargire
alcun rimborso. Regole speciali in caso di biglietti stagionali come da avvisi presenti alle
casse. In caso di condizioni atmosferiche avverse, pericolo di valanghe, partenze impreviste
o anticipate, interruzioni di servizio, sospensioni di singoli impianti per motivi meteorologici
o di funzionamento, blocchi delle discese sciistiche, scarsa qualità delle piste per via di neve
fresca, problemi dei servizi di collegamento, e così via, non si ha diritto a riduzioni di prezzo,
rimborsi o prolungamenti dello skipass emesso. Nessun rimborso per i biglietti giornalieri, da
mezza giornata o a ore.
8. Rilevamento fotograﬁco: con l'acquisto del biglietto, l'ospite accetta il rilevamento
fotograﬁco personale e il relativo salvataggio presso i punti di emissione dei biglietti e in
corrispondenza degli ingressi (tornelli). Questi dati verranno comparati per scopi di controllo,
al ﬁne di evitare un uso abusivo dei biglietti.

Hotel Holiday Inn**** sup.
Tel. +43 (0) 4242/22522
www.hi-villach.at

• Le migliori nuove attrezzature!
• Prima si prova e poi si compra: così si evitano acquisti sbagliati!
• Caschi, occhiali, abbigliamento termico e
molto altro!
Consiglio: noleggiate le attrezzature da sci
e utilizzate sempre i materiali più nuovi e di
qualità!

Il sole e l'aria fresca di montagna
stuzzicano l'appetito. Godetevi una
rinvigorente sosta e assaporate le leccornie
casalinghe carinziane nell'ambiente unico
delle baite di montagna.

7. Mezza giornata: si può usufruire della mezza giornata solo il 1° giorno.

Il brusio della città e l'incanto dello sci...

40,00
10,00

ESTATE IN
MONTAGNA

• Social media

NEGOZI DI ARTICOLI
SPORTIVI

Sede: stazione intermedia Kanzelhöhe

SCIOLINATURA A CALDO

Per i giovanissimi appassionati di freestyle, lo
snow park per bambini del Gerlitzen, presso
la stazione intermedia a Kanzelhöhe, oﬀre
qualsiasi tipo di diversivo e attività, ad es.:
vasca Funtube, pista con gobbe, ﬂat box
per bambini, up & down box per bambini e
molto altro.

• 15/12/2019: test sciistico GRATIS della scuola
di sci & Gigasport di Arriach – Klösterle

MAGGIORAZIONI E SCONTI
(lezioni di sci e snowboard)
1 giorno di prova
65,00
Sconto famiglia a partire dalla 3° persona nel
–15,00
corso, a persona (solo per corsi da 5 o 6 giorni)
Maggiorazione giornaliera, dal corso di 3 giorni in poi (ﬁno al 6° giorno) 20,00
LEZIONI PRIVATE

Nella scuola di sci e snowboard del Gerlitzen
i vostri ﬁgli sono accuditi da assistenti con la
migliore formazione. Inoltre da noi troverete
anche alloggi e ristoranti a misura di
famiglia: così potrete godervi al meglio tutto
il tempo che passerete insieme!

che cercano sempre qualcosa di speciale:

135,00
145,00
155,00
165,00

LEZIONI DI SNOWBOARD
Bambini e adulti (2 ore)
Numero minimo di partecipanti: 5 persone
Orario di inizio: dom ore 12:00, lun-ven ore 10:00
3 giorni di corso di snowboard
4 giorni di corso di snowboard
5 giorni di corso di snowboard
6 giorni di corso di snowboard

Il Gerlitzen oﬀre tutto ciò di cui voi e i vostri
cari avete bisogno per la vostra gita o
vacanza ideale, in famiglia. Grazie alle sue
fantastiche piste, costituisce la migliore area
sciistica per famiglie e possiede persino
la certiﬁcazione come centro sciistico
per principianti (inesperti) e famiglie con
bambini. I nostri moderni ausili di risalita
sono particolarmente comodi per ospiti
grandi e piccini.

Sentite il battito che accelera di fronte a
un manto di neve polverosa illuminato dal
sole del mattino, che si fa più morbido nel
pomeriggio? Allora amerete le nostre piste
sciistiche naturali. Sono tratti che non vengono né innevati artiﬁcialmente né preparati e lasciano dunque riaﬃorare un velo di
nostalgia: la pura sensazione dello sci di una
volta! Un suggerimento: il percorso sciistico
13 Finsterbach e il percorso 22 “Rock‘n Roll”,
sotto il Neugarten Carving Jet da 8.

E 1. 9 1 1 m

ITA

SNOWBOARD

Desiderate un'esperienza sciistica perfetta,
con piste eccellenti, ridotti tempi di attesa
presso gli impianti di risalita e tante alternative? Allora questo è il posto giusto che fa
per voi: il Gerlitzen oﬀre a ben 1.911 metri
sul livello del mare 44 chilometri di piste
preparate al meglio, 18 tra i più moderni
e comodi impianti di risalita e 25 discese
sciistiche diverse tra loro. Inoltre, la nostra
raﬃnata tecnologia di innevamento vi oﬀre
un indisturbato panorama di divertimento
sugli sci da novembre ad aprile.

www.gerlitzen.com

37,50

dei più sublimi: baite caratteristiche e
alloggi che oﬀrono benessere smisurato!

www.gerlitzen.org

20,50

freestyle e freeride per il puro piacere di sciare!

T E ST C E N T E R

31,50

che garantiscono divertimento e
momenti indimenticabili per tutti!

ALP

41,50

che riempiono di gioia il cuore degli sciatori!

Hotel City ****
Tel. +43 (0) 4242/27896
www.hotelcity.at
Hotel Mosser ****
Tel. +43 (0) 4242/24115
www.hotelmosser.info
una combinazione ineguagliabile!
Magari amate cambiare e desiderate alternare il divertimento in
pista a un momento di svago al cinema, al centro commerciale
o a una passeggiata nel centro storico con degustazione di vin
brûlé? Oppure preferite forse cimentarvi in un'avvincente partita
a bowling per poi scatenarvi sulla pista da ballo nel V-Club?
Nessun problema. La città di Villach, con le sue varie strutture
ricettive e le terme carinziane, dista solo pochi chilometri
e lo skibus gratuito vi passa a prendere in hotel e vi porta
direttamente da noi. Tutte le informazioni sono disponibili su:
www.region-villach.at.

Hotel Palais 26
Tel. +43 (0) 4242/26101-0
www.hotel-villach.com
Hotel Kramer ***
Tel. +43 (0) 4242/24953
www.hotel-kramer.com
Hotel Kasino ***
Tel. +43 (0) 4242/24449
www.hotel-kasino.at
Hotel Goldenes Lamm *** sup.
Tel. +43 (0) 4242/24105
www.goldeneslamm.at

e
m
r
e
t
e
i
c
S
-20% sull‘ingresso serale
(terme e sauna dalle ore 17)
con la tessera degli impianti
valida
www.kaerntentherme.com

9. Condizioni generali: solo skipass e biglietti per impianti di risalita validi danno il diritto
all'uso delle nostre piste o dei nostri impianti. Con l'acquisto dello skipass, del biglietto
per l'impianto di risalita o del biglietto per l'escursione in pista, l'ospite accetta le nostre
condizioni generali d'esercizio e le altre disposizioni. Gli skipass plurigiornalieri valgono solo
per giorni consecutivi. Gli skipass emessi non vengono ripresi indietro. In caso di biglietti persi
o dimenticati non viene eﬀettuato alcun rimborso. I biglietti non sono cedibili e, all'interno
delle aree di controllo, devono essere esibiti senza che siano richiesti di fronte al personale
incaricato. I controlli dei biglietti avvengono tramite lettore o a vista (a seconda dell'impianto).
Eventuali violazioni sono punibili e hanno come conseguenza l'immediato ritiro del biglietto,
l'esclusione dal mezzo di trasporto e il pagamento di una sanzione dell'ammontare di 48,50
euro, oltre al versamento aggiuntivo di un importo pari a quello di una giornata e alla
notiﬁca uﬃciale. Le regole della FIS sono valide sull'intera area sciistica e vanno rispettate.
Le indicazioni e le istruzioni del personale di funivia e di pista, dell'ambulanza di pista,
del personale di sicurezza sulle piste e degli addetti ai parcheggi devono essere seguite; la
non osservanza e la trasgressione delle regole della FIS comportano il ritiro dello skipass e
l'esclusione dal mezzo di trasporto. Su tutte le piste dell'area sciistica è vietato procedere a
piedi, fatta eccezione per le fasce di pista appositamente previste e contrassegnate sul lato
sinistro della discesa sciistica di Klösterle (per gli escursionisti su pista e solo se dotati di
corrispondente biglietto valido). Gli skipass validi danno il diritto all'uso delle funivie e degli
impianti di risalita e alla fruizione delle piste contrassegnate durante gli orari di apertura. Le
condizioni di fruizione e gli orari di apertura delle funivie e degli impianti di risalita nonché
delle discese sciistiche sono aﬃssi nelle stazioni e possono diﬀerire per i singoli impianti. Dopo
la chiusura è vietato percorrere le piste o camminare su di esse, ciò costituirebbe un pericolo
per la vita, in quanto hanno luogo gli interventi di preparazione e innevamento delle piste.
Prima o dopo la stagione sciistica nonché in presenza di una quantità insuﬃciente di neve,
è possibile che vi siano limitazioni all'oﬀerta di impianti e piste. Piste tracciate: aste, dischi
rotondi e sfere di segnalazione delle piste indicano le discese sicure. Le discese e i tratti sciistici
non preparati e non tracciati non sono da considerare piste. In tal caso l'uso avviene a proprio
rischio. Percorrere aree boschive è punibile secondo la legge forestale. Ai contravventori viene
ritirato il biglietto. Tutti i biglietti sciistici sono abilitati per una corsa di salita al giorno con
la funivia Kanzelbahn. Una ripetuta salita intenzionale tramite la funivia Kanzelbahn è da
notiﬁcare al più tardi nella corsa a valle con la funivia Kanzelbahn al personale dell'impianto di
risalita o al personale di cassa nella stazione montana.
Informativa sulla privacy: le informazioni sul trattamento dei dati di GERLITZENKanzelbahn-Touristik GesmbH & Co. KG possono essere consultate in qualsiasi momento sul
sito www.gerlitzen.com o possono essere visualizzate sul posto.
Foto: Region Villach Tourismus GmbH; ristoranti, baite, hotel e negozio di articoli sportivi;
Adobe Stock
Versione: aprile 2019, con riserva di errori, modiﬁche e errori di stampa.

GesmbH & Co. KG, Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim
Tel. +43 (0) 42 48/27 22, Fax: +43 (0) 42 48/27 22-15
Wettertelefon: +43 (0) 42 48/27 22
E-Mail: oﬃce@gerlitzen.com, www.gerlitzen.com

Biglietto da 3 ore 3)

Iniziare è sempre diﬃcile, ma non al
Gerlitzen. In una delle tre grandi aree di
esercitazione sulla montagna imparare
è semplice e anche divertente grazie al
Kinderland, l'area attrezzata per bambini, e allo
Schneebärenland, il regno dei simpatici orsi
bianchi. A occuparsi dei piccoli alle prime armi
sono gli istruttori di sci per bambini, abilitati e
con formazione pedagogica, della scuola di sci
e snowboard del Gerlitzen. La nostra mascotte,
l'orso “Bino” di Gerlitzen, canta, danza e aiuta i
bambini mentre i genitori sfrecciano sulle piste.
Non è necessario prenotare in anticipo un
posto per il proprio corso di sci. Basta iscriversi
subito dopo l'arrivo in hotel presso uno dei
nostri uﬃci della scuola di sci. Consigliamo
di procurarsi l'attrezzatura sciistica il giorno
precedente l'inizio del corso. In questo modo si
evitano frenesie il primo giorno di lezione e si
può iniziare in tutta calma.

Salvo cambiamenti dovuti alle condizioni meteo.
*Inizio della stagione ﬁno al 24/12/2019,
ﬁno alle ore 16:40

22,00

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

12,00

Kanzelhöhe/Stazione intermedia
Feuerberg/Bergeralm
Klösterle
Paternion

18,50

SLOWENIEN

24,50

Faaker See

dalle ore 14:30

Sci per carving “VIP”
Sci per carving “BASIC”
Sci per carving “RAGAZZI” ﬁno a 150 cm
Sci per carving “BAMBINI” ﬁno a 120 cm
Sci per carving “MINI” ﬁno a 90 cm

I TA L I E N

30,50

Momenti di piacere...

Klagenfurt/
Graz/Wien

35,00

17,00

Born to be free ...

Südautobahn

19,50

25,50

Esperienze a misura di famiglia...

A11 Karawankenautobahn

29,50

34,00

Piste da sogno...

Informazioni generali

Südautobahn A2

39,00

dalle ore 13.30

40,00 195,00 25,00
35,00 134,00 18,00
26,00 107,00 15,00
18,00 69,00 10,00
13,00 49,00 7,00
10,00 42,00 5,00

Inverno 2019/2020

dalle ore 12.30

SCI PER CARVING (SOLO SCI)
SCI PER CARVING “PREMIUM GOLD”

A2

38,50

Villach

41,50

21,00

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

23,00

32,00

Cassa della stazione a valle
della funivia Kanzelbahn
dalle ore 08:05 alle 16:45
Ritiro biglietto di gruppo ﬁno
alle ore 16:00!
La cassa della funivia Klösterlebahn I
è aperta dalle ore 08:30!

34,50

42,50

Ossiacher See

46,00

dalle ore 11.30

Bodensdorf

dalle ore 10.30

SCHNEEBÄRENLAND

Annenheim/Kanzelbahn

43,50

Kanzelhöhe

24,00

Treffen

36,50

St. Veit

48,50

Feldkirchen

dalle ore 08.15

Klösterle

ANZIANI

Gerlitzen

BAMBINI

20,00
17,00
13,00
10,00
8,00

Arriach

GIOVANI/
STUDENTI 5)

da 8 giorni
/ al giorno

Tauernautobahn A10

ADULTI

Inverno 2019/2020

TIPO DI
BIGLIETTO1)

da 6 a
7 giorni
165,00
125,00
90,00
65,00
55,00

Millstätter See

BIGLIETTI GIORNALIERI

1
giorno
Set per carving “VIP”
40,00
Set per carving “BASIC”
32,00
Set per carving “RAGAZZI” ﬁno a 150 cm 23,00
Set per carving “BAMBINI” ﬁno a 120 cm 17,00
Set per carving “MINI” ﬁno a 90 cm
14,00

Spittal/Drau

SET PER CARVING
(sci, scarpe, bastoncini)

Tariﬀe inverno 2019/2020

Salzburg/München

CZ

Funivia Kanzelbahn: ore 08:15–17:00*
Funivie Klösterlebahn: ore 08:30–15:50
Per gli orari di servizio di tutte le altre
funivie e degli impianti di risalita consultare la sezione “Funivie e sciovie”.

KRO

A soli 35 km dall'aeroporto di Klagenfurt.

SLO

GERLITZEN – LE MIGLIORI PISTE
NEL CUORE DELLA CARINZIA!

POL

ITA

NL

SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD
GERLITZEN
VILLACH

ITA

E 1. 9 1 1 m
ALP

HUN

Stagione invernale 2019/2020:
da sabato 7 dicembre 2019
a lunedì 13 aprile 2020

GB

A soli 2 km dallo svincolo autostradale
di Villach, uscita Ossiacher See

GER

RENT A SKI/NOLEGGIO
LEZIONI DI SCI

ORARI DI SERVIZIO

This folder is available in

6b

6a

GERLITZEN GIPFEL (1911 m)
A

6c

13

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

16a

L P E 1. 9 1 1 m

N

L2

16b

6

O

9

2

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 km)

D

H

N

6a-c

G

I

K

L46

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

100

HOTEL
OSSIACHER
SEE
STEINDORF

FAMILIENGASTHOF
NINDLER

F

KANZELHÖHE (1500 m)

ARRIACH

V

M

5

II

III
VIII

IV

HOTEL SONNENHÜGEL

A

INNERE EINÖDE

14

VI

APART HOTEL
LEGENDÄR

HOTEL
SEEROSE

HOTEL URBANI
OSSIACHER SEE

OSSIACHER
SEE HALLE

HOLIDAY SPORT
GROUP

SKI

STIFT OSSIACH
HOTEL
ZUR POST

SATTENDORF

SHOP

ÄUSSERE EINÖDE

SKI
S2

B94

S2

HOTEL
LORENA

BODENSDORF

300

ZU DEN
KLÖSTERLEBAHNEN P6
(7km)

B94

SKI
E

Afritz am See
Millstätter See

L46

18

B

PENSION PILSACHHOF

B98

Casse: posizione e
orari di apertura

600

7

9

1.000

GASTHOF ARRIACH

J

8

100

C

O

Importanti indicazioni sulle distanze

L

I

OSSIACH

1-3

Tankstelle 600

B98
TREFFEN

VII

HOTEL KUCHLER-WIRT
B98
Salzburg, München, Deutschland
OswaldibergTunnel

OCHSENGARTEN-LIFT
PATERNION

ZU DEN
KLÖSTERLEBAHNEN
P6 (14 km)

1km

OSTRIACH
Gratis
Shuttlebusse
direkt zur
Kanzelbahn

4

S2

AUTOBAHN-ABFAHRT
OSSIACHER SEE

A10

STADTHALLE
VILLACH
NORDISCHES
ZENTRUM
VILLACHER
ALPEN ARENA

KLETTERHALLE
VILLACH

A2

D

28
7

22

5

10b

vi preghiamo di
utilizzare le piste da
sci e gli impianti di
risalita in base alle
vostre capacità!
In tal modo ci aiuterete
a evitare inutili trasporti
a valle nonché le
correlate interruzioni
di servizio della nostra
seggiovia!
Siamo lieti di consigliarvi
le eventuali possibilità
di esercitazione nel
comprensorio sciistico.

Slowenien
Kroatien

A2 Italien

CINEPLEXX
KINO

GINAS BABY UND
KINDERHOTEL****

L
AI

G

EGG AM
FAAKER SEE

DROBOLLACH

12

W

10

1

E

5

FAAK AM SEE

HOTELDORF
SCHÖNLEITN

M

23
23

IV

II

Ristoranti, baite, après-ski, hotel e alloggi (ulteriori alloggi su www.gerlitzen.com)

☎ +43 (0) 664/4515909

www.gerlitzen.at

2 PACHEINER HOTEL & GASTHOF

SB

• Serviamo specialità tipiche per merende salate
e piatti di cucina casereccia di nostra produzione
• Tutto per gli amanti dei dolci, dal Kaiserschmarren
alla torta di Gerlitzen

☎ +43 (0) 4248/2889

☎

www.pacheiner.at

SB

7 STEINWENDERHÜTTE

• Dimenticate ogni preoccupazione sciando e sostate
da Huaba Hitt’n per deliziarvi con qualcosa di buono,
fatto in casa!

• Piatti della casa preparati con i prodotti della nostra
attività agraria

☎ +43 (0) 664/3439906

☎ +43 (0) 664/4405853
5 NEUGARTEN-ALMSEEHÜTTE

SB

8 TURNERHÜTTE

• Un posto al sole direttamente in montagna
• Sdraio gratuite e caratteristica atmosfera da baita
• Novità: Bar sulla neve “ZAN 8-TA” con le migliori hit
per l’après-ski
• Materie prime provenienti dalla fattoria di proprietà
• Oﬀerte per i bambini

☎

+43 (0) 664/2309393

www.neugarten-almseehuette.at

☎ +43 (0) 664/5162118

SB

• Après-Ski tutti i giorni dalle ore 14

• Dormitorio per gruppi ﬁno a 17 persone

• Wi-Fi – bevande fresche – spuntini

☎

+43 (0) 664/5318414

/CieloMountainLoungeBar

☎

9.00 – 16.00

10

F

Pöllingerbahn

650 m

9.15 – 16.00

5

G

Wörthersee
Family-jet da 6

900 m

8.40 – 16.00

20

H

Neugarten
Carving-jet da 8

1.400 m

8.40 – 16.00

20

5

M

Sonnenlift

160 m

9.15 – 16.00

5

N

Sciovia di esercitazione Klösterle A

100 m

9.15 – 15.40

5

O

Sciovia di esercitazione Klösterle B

200 m

9.15 – 15.40

5

18

Nessun collegamento! Non preparata!

Sciovia di esercitazione

Baita/ristorante con
servizio al tavolo

Kinderland pubblico

Percorso sciistico/di
collegamento

Tappeto magico

Skibus/navetta gratis

Baita/ristorante

Fotopoint

Discese facili
Discese di media diﬃcoltà
Discese diﬃcil
Escursioni in sci

Funivia con cabine

Telecamera live su Internet

Neugarten Carving Jet da 8

Collegamento a Internet
gratuito

Seggiovia da 4

Info sulla velocità

Pista per slittini

S2

Collegamento con ferrovia
urbana S2 Villach –
Annenheim – St.Veit
Parcheggio
con posti liberi

www.kanzelstubn.at

I FEUERBERG **** – SKI & WELLNESS

www.feuerberg.at

Hotel per famiglie sull’altopiano soleggiato del Gerlitzen
nel cuore dell’area sciistica a 1.500 m di altezza, nei pressi
della stazione intermedia. Pacchetti con mezza pensione
Plus inclusa e skipass! Camere in hotel per 4/6 persone,
area benessere (piscina, saune, bagno turco, cabina a
infrarossi), Wi-Fi (nella lobby), garage sotterraneo e tassa
di transito, 3 aree bimbi e un parco giochi

www.almresort.eu

Appartamenti vacanze sull’altopiano soleggiato del
Gerlitzen per 4/6 persone, nel cuore dell’area sciistica
a 1.500 m, nei pressi della stazione intermedia, con
accesso ai servizi dell’Almresort: area benessere (piscina,
saune, bagno turco, cabina a infrarossi), Wi-Fi (nella
lobby), 3 aree bimbi e un parco giochi, con possibilità di
prenotazione presso il ristorante del resort

www.kanzelhoehe-apartments.at

IV SONNENHOTEL ZAUBEK****
• Cucina eccellente e ristorante à la carte
• Bar e cucina aperti tutti i giorni dalle ore 12:00 alle 22:00
• Il vostro piccolo e raﬃnato hotel sulla pista da sci
• Panorama unico e terrazzo con vista
• Piscina coperta, sauna e grotta con bagno turco
• I cani sono i benvenuti

☎ +43 (0) 4248/2713

www.sonnenhotel.com

V MATHIASL ****

Sciovia
Ochsengarten

180 m

Sciovia per le esercitazioni
Ochsengarten, 9711
Paternion Waldweg

N°

Denominazione

Lunghezza

1
1a
2
2a

Discesa dalla vetta

3.300 m

Discesa panoramica

3.100 m

Discesa Sonnenarena

1.600 m

Discesa Moser

600 m

2b

Percorso di gara “4-All”
+ cronometraggio

600 m

3
4
5
6
6a
7
8
9
10a
10b
11
12
13a,b
14
15
16a,b
19
20
21
24
25

Discesa Pacheiner

1.600 m

Discesa per famiglie Pacheiner

1.800 m

Discesa Neugarten

2.100 m

Discesa Klösterle Ovest

3.500 m

Aggiramento pendio
Klösterle Ovest
Percorso di gara amatoriale
Neugarten
Discesa Klösterle II

1.500 m

Discesa Klösterle I

3.000 m

Discesa per famiglie Wörthersee

1.700 m

Discesa Feuerberg

1.500 m

Discesa Birkenhof

1.500 m

Discesa su neve naturale
Finsterbach
discesa direttissima
Finsterbach

Livello di
diﬃcoltà

600 m

3.000 m

1.000 m
2.000 m

Discesa di esercitazione Sonnenlift
Discesa di esercitazione Klösterle

300 m
1.000 m

Discesa Wörthersee

500 m

Discesa Gegendtaler

1.500 m

Discesa Kanonenrohr

1.700 m

Discesa veloce Neugarten

1.800 m

Discesa Ossiacher See

1.800 m

Ossiacher See Abfahrt

1.000 m

Escursioni in sci

13
18
22
28

Percorso escursionistico in
sci Finsterbach
Discesa a valle Bodensdorf

1.000 m

Rock ’n’ Roll
Percorso escursionistico in
sci Stifterboden

1.400 m

17

Percorso sciistico Pöllingerbahn – sciovia di Pacheiner 500 m

23
27

9.000 m
3.500 m

Percorsi sciistici

Percorsi sciistici Kanzelhöhe

1.500 m

Percorso di collegamento Bergerbahn –
Pöllingersiedlung – stazione intermedia

2.400 m

Sci di fondo/percorsi per escursioni invernali
W

Percorso panoramico per
escursioni invernali
Pista da sci di fondo
Klösterle-Mittelpunkt

12.000 m
4.000 m

VI VILLA MARIENHOF ****
• A soli 2 minuti a piedi dalla stazione a valle
della funivia Kanzelbahn
• Appartamenti e camere confortevoli
• Ricca colazione regionale a buﬀet
• Sauna e cabina a infrarossi, deposito sci

☎ + 43 (0) 676/6042628

www.villa-marienhof.at

VII EDUCARE****
Godetevi il vostro soggiorno presso l’Hotel
eduCARE. Il vostro hotel 4 stelle a gestione
famigliare, ai piedi del Gerlitzen. Con
navetta gratuita per raggiungere in soli 3
minuti la funivia Kanzelbahn.

☎ +43 (0) 4248/29777

www.educare.co.at

VIII HOTEL SEEROSE****

• Appartamenti e case per le vacanze
• A soli a 5 min. dalla sciovia (navetta gratuita)
• Appartamenti per le vacanze panoramici
per 2/5 persone
• Case vacanze-benessere per 2/8 persone
• Sauna, bagno turco, idromassaggio, cabina a infrarossi

☎ +43 (0) 664/1119727

110 m

Scuola di sci del Gerlitzen
Kinderland Feuerberg

Discese libere

L2

III KANZELHÖHE APARTMENTS & MORE

• Direttamente nell'ediﬁcio della stazione a valle della
funivia Kanzelbahn
• Cucina carinziana, pizza e pasta
• Piatti caldi a orario continuato ﬁno alle ore 21.00
• La più vasta oﬀerta di bistecche nei dintorni del lago
di Ossiach
• Terrazzo soleggiato

☎ +43 (0) 4248/20160

Baita/ristorante
self-service

Sciovia della scuola
di sci Lodron

chiuse dopo la ﬁne del servizio dalle 16.30 alle 8.30

Hotel

Freestyle park e area freeride

14 KANZELSTUB’N

☎ +43 (0) 4248/3253

SB

Cassa

II ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE *** S

+43 (0) 664/5318414
facebook.com/EdelweissHuetteKloesterle

350 m

9.15 – 15.50

Fasce di pista per
escursionismo

☎ +43 (0) 4248/2880

• Birra artigianale di propria produzione

Moserbahn

200 m

Kinderland (solo per gli
ospiti della scuola di sci)

• Deliziosa cucina regionale e internazionale

• 1 appartamento per 8 persone

E

Lodronlift

12

SCHÖNFELDSIEDLUNG

Dalla pista, direttamente nelle calde piscine nel centro
termale e del benessere di Feuerberg. 10 piscine,
11 saune, 16 oasi di tranquillità e scivoli d’acqua. Area
bimbi con assistenza, centro per il tempo libero con
impianto sportivo e di arrampicata.

• Il locale più alla moda direttamente sulla pista, vicino alla scuola di sci e
Kinderland Klösterle • Servizio ai tavoli con personale gentile • Hamburger pizza - specialità carinziane • Birra artigianale di produzione propria
• Terrazzo soleggiato – Wi-Fi – Après-ski

20

L

Particolarmente adatto
alle famiglie

• Servizio ai tavoli con personale gentile e rapido

• IL bar a chiosco per eccellenza con grande
terrazzo soleggiato

8.35 – 16.00

13 km

Sciovia con traino ad ancora

• La chicca alla ﬁne della discesa di Birkenhof

SB

2.100 m

5

Tragitto panoramico per
escursionismo invernale

• Grande terrazzo soleggiato riparato dal vento

11 CIELO

Klösterlebahn II

9.15 – 15.50

Scuola di sci

• Sdraio per rilassarsi

☎ +43 (0) 664/5318414

D

300 m

Info point

• Tipica atmosfera in baita

13 EDELWEISS HÜTTE

20

Finsterbachlift

Seggiovia da 2

• Assolutamente da provare: la salsiccia di alce XXL

☎ +43 (0) 664/4554942

8.30 – 15.50

K

Pista da sci di fondo

• “Ci si vede alla Sunn Alm!”

• Cucina regionale

☎

www.prinz-apresski.at

10 SUNN ALM

• Baita tipica con terrazzo soleggiato

+43 (0) 650/6630117

12 SEPPL-HÜTTE
• Après-ski n° 1 sulla montagna nel nuovo bar
a chiosco all'aperto • Wi-Fi
• 4 appartamenti con vista panoramica
• Cucina locale e internazionale con pietanze fatte
in casa
• Pizze condite a piacere con ingredienti freschi
• Terrazzo con vista panoramica • Servizio ai tavoli

• Ampia terrazza soleggiata
• Prelibatezze carinziane
• Atmosfera tipica
• Musica della casa

• Il posto più assolato della discesa Klösterle

PER INDIVIDUALISTI ESIGENTI.

+43 (0) 4248/2888

☎ +43 (0) 664/3060829

4 HUABA HITT’N

9 PRINZHÜTTE

• Terrazzo soleggiato con panorama magniﬁco
• Specialità carinziane fatte in casa
• Punto di incontro ben frequentato da escursionisti
invernali e appassionati di ciaspolate
• Pista per slittini e pista per sci di fondo proprio
presso la baita
• 1 appartamento con vista panoramica
• Aperto tutti i giorni durante la stagione sciistica

• Comoda baita con terrazzo soleggiato
e vista panoramica

NOVITÀ
ALLA
TRATTORIA
PIZZA ORIGINALE
COTTA NEL
FORNO
A LEGNA

****ALPINHOTEL
• Sulla vetta del Gerlitzen a quota 1.900 m
• Posizione IMBATTIBILE: direttamente a bordo pista
• Wellness al top con sauna, bagno turco, piscina esterna Infinity,
palestra
ALPENGASTHOF
• Specialità carinziane fatte in casa
• La sera: magica atmosfera di baita con fonduta o costate
• Terrazza soleggiata con vista panoramica

6 ZUR KAMMERHÜTTE

3 PÖLLINGER HÜTTE

ANNENHEIM
OSSIACHER SEE

2.000 m

9 km

Noleggio sci

Servizio di salvataggio

A

W

7

Stazione

III

1 Hotel Holiday Inn**** sup. / 2 Hotel City **** / 3 Hotel Mosser **** / 4 Hotel Palais 26 / 5 Hotel Kramer *** / 6 Hotel Kasino *** / 7 Hotel Goldenes Lamm *** sup.

SB

15

Klösterlebahn I

15

Legende
09

C

8.35 – 15.45

in caso di incidenti alpini
durante gli orari di servizio delle funivie e degli
impianti di risalita!

PÖLLINGERSIEDLUNG

F

20

1.300 m

+43 (0)42 48/27 22 33

25

27
27

8.25 – 16.00

Birkenhoﬂift

03

2

2.000 m

J

J
B

Gipfelbahn

10

NUMERO DI EMERGENZA:

K
11

2ab

APPARTEMENTHAUS
EDELWEISS
EDELWEISS
WALDSCHENKE

8

17

KANZELHÖHE
(1500 m) W

B

9.15 – 16.00

Ai sensi dell’articolo 33, è
consentito percorrere il bosco
sugli sci nell’area degli ausili di
risalita (per esempio funivie) solo sulle piste segnalate.
Per “Area degli ausili di risalita” si intende quell’area
che può essere raggiunta dalla stazione a monte di un
ausilio di risalita con in ogni caso 500 m su entrambi i
lati dell’impianto, della pista o della discesa segnalata.
Percorrere quindi esclusivamente le piste segnalate e
preparate al meglio del Gerlitzen. Qualsiasi trasgressione
sarà punita con una denuncia. ATTENZIONE: Al termine
del servizio, è severamente vietato percorrere le
piste dalle ore 16:30 alle 8:30!

14

19

13b 13

3

1a

20

900 m

G

20

FAAKER SEE

DOBRATSCH

• LA VOSTRA GIPFELHAUS con cucina carinziana e diverse
varianti con pasta sfoglia e strudel • Terrazzo soleggiato
panoramico sull'altopiano centrale della vetta, giardino
d'inverno con vista sul Wörthersee, accogliente tavola
calda con camino, Wi-Fi gratuito • “The Flight 2.17” bar a
chiosco Après-Ski! • Camere standard e comfort per tutti
i tipi di festeggiamenti, come la festa di Capodanno ecc.
Per i gruppi è gradita la prenotazione!

I

13a

1

8.15 – 17.00*

Pacheinerlift

Blocco
forestale

L

10a

01

I
08

2.700 m

I

Blocco
generale

21

02

11

1 GIPFELHAUS GERLITZEN

8

4

Gentili ospiti,

DRAU

A11

V-CENTER
BOWLING, DISCO

SHOPPING
CENTER ATRIO

STIFTERBODEN

FAIR USE!

VILLACH

NEUKAUF
VILLACH

W

Kanzelbahn

6,5 km

Pericoli
alpini

W

CONGRESS
CENTER VILLACH

5

05

H

A

Segnaletica
importante

04

BURG
LANDSKRON

AUTOBAHNKNOTEN
VILLACH

2

7

9

06

Hauptbahnhof

4

28

VETTA DEL GERLITZEN (1911 m)

Klagenfurt, Graz, Wien

14 km

Attenzione

HEILIGEN GESTADE

SKI

17 km

Si prega di attenersi al nostro
sistema di gestione dei trasporti!

ST. ANDRÄ

DRAU

1

8

07

ROBINSON CLUB
LANDSKRON

1.000

Da Annenheim a
Arriach/Klösterle (P6)
Da Annenheim a Kanzelhöhe/
stazione intermedia (P5)
Da Bodensdorf
a Annenheim (P1–P4)
Da Bodensdorf alla stazione
a valle di Birkenhof (P7)
Da Bodensdorf alla stazione
a valle di Berger-Bahn (P8)

C

9

6

6a

24

A10

6

Cassa 1, 2, 3, 4:
Stazione a valle della
funivia Annenheim
Kanzelbahn sciovia A /
ore 08.05-16.45
Cassa 5, 6:
Stazione centrale/
Kanzelhöhe stazione a
monte funivia Kanzelbahn
Sciovia A / ore 08.35-16.00
Cassa 7, 8:
Stazione a valle della funivia
Klösterlebahn I Sciovia C /
ore 08.30-15.30
Cassa 9:
Stazione a valle Wörthersee
Sciovia G Family-Jet da 6 /
ore 08.45-15.45
In tutte le 9 casse si
accettano pagamenti con
bancomat o carte di credito!
CONSIGLIO:
Biglietteria online
di Gerlitzen

FAAKER SEE (13KM)

VILLACH (5 KM)

3

6

Lunghezza Orari di servizio Punti

Funivie e sciovie

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 KM)

www.mathiasl.at

• Benessere sul lago in posizione strategica
• Attico con SPAnorama
• Sauna sul lago realizzata in legno massello
• Con la navetta, direttamente dall’hotel
si raggiunge la stazione a valle in 7 minuti

Dall'inizio della stagione ﬁno al 24/12/2019, 16.40 invece di 17.00

Centro sciistico del Gerlitzen (1.911 m)
Mappa di arrivo

Funivie e sciovie

Mappa delle piste con prospettiva dall'alto

