
Programma estivo 2021 

Da prenotare entro le ore 11:30 del giorno antecedente alla reception dell’hotel Eggerhof 

  

Lunedì: 

Escursione lungo il sentiero Römerstrasse alla scoperta delle erbe alpine 

Scoprite assieme alla guida Hana l’incredibile mondo della flora alpina e le molteplici piante 
medicinali lungo il sentiero “Römerstrasse” fino alla malga “Jamingalm” e la baita “Stockerhütte”. 

Quando: ogni lunedì a partire dal 31 maggio fino al 18 ottobre 2021 

Ritrovo: alle ore 09 al parcheggio Jamingalm 

Prezzo: gratuito con il Buono dell’Alpine Pearls   
              adatto per bambini a partire dai 12 anni 

Durata: 4 ore 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, crema solare, giacca impermeabile, acqua e cibo. 

Ristoro: Jamnigalm, Stockerhütte 
                                         
 **** 

Club dei giovani ricercatori del parco nazionale 

Ricercare, scoprire ed esperimentare 
- 12.07.2021: Erbe magiche 
-19.07.2021: Miti e leggende degli stambecchi  
-16.07.2021: Avventura nel bosco 
- 02.08.2021: Acque selvagge 
- 09.08.2021: imparare dalla natura – il mondo dei volatori 
- 16.08.2021: festa finale  

Ritrovo: alle ore 9 nel centro dei visitatori Besucherzentrum di Mallnitz – ad eccezione della festa 
finale che ha luogo a Seebachtal 
 

Prezzo: partecipazione gratuita per clienti in possesso della Nationalpark Kärnten Card, per bambini 
da 6 ai 10 anni 

Durata: 4 ore 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo. 

 
 

 

 
 

 



 
 
Martedì: 

Escursione alla malga Watzingeralm 

Gita di livello medio dalla piazza “Dorfplatz” di Mallnitz all’altopiano  
con vista panoramica “Margarethenpavillon” fino alla baita Watzinger 

 

Quando: ogni martedì a partire dal 01.06. fino al 19.10.2021 

Ritrovo: alle ore 09 in piazza “Dorfplatz” di Mallnitz 

Prezzo: gratuito con il Buono dell’Alpine Pearls   
              adatto per bambini a partire dai 12 anni 

Durata: 4 a 5 ore 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, crema solare, giacca impermeabile, acqua e cibo. 

                                     
Bosco dell’avventura 

Il nostro bosco nasconde molte meraviglie naturali che aspettano di essere scoperte: 

Durante una gita nella valle Tauerntal e nel “rangerlab inspiration natur” si può conoscere e scoprire 
“il polmone verde” della regione. 
Il mix di intrattenimento out e indoor offre a grandi e piccoli un’esperienza speciale  

 
Quando: ogni martedì a partire dal 06.07 fino al 07.09.2021 

Ritrovo: alle ore 10.30 nel centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz 

Prezzo: gratuito con la Nationalpark Kärnten Card,   
              adatto per bambini a partire dai 6 anni 

Durata: 3 ore e mezza 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
 
Ristoro: Panoramacafè nel Besucherzentrum 

 

  



Mercoledì: 

 

Escursione con la famiglia nella valle Seebachtal 

Facile gita dalla piazza principale “Dorfplatz” di Mallnitz lungo il sentiero di Stockmühlen, passando la 
Schusterkeusche fino alla malga Reineralm con racconti sulla storia di Mallnitz e dintorni. 

Quando: ogni mercoledì a partire dal 02.06. fino al 21.10.2021 

Ritrovo: alle ore 09.30 alla piazza principale “Dorfplatz” di Mallnitz 

Prezzo: gratuito con il Buono dell’Alpine Pearls   
              adatto per bambini a partire dai 6 anni 

Durata: 3 ore e mezza 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, crema solare, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
 
Ristoro: Malga Raineralm 

 

Escursione al gioiello naturale “Stappitzer See” 

Dopo aver visitato e svegliato il vostro interesse per la natura nel centro Besucherzentrum di Mallnitz   
volete scoprire di più sulle bellezze naturali della regione?  A solo due km si trova la valle Seebachtal 
che si raggiunge con la propria macchina o il pullman escursionistico. Dal parcheggio si parte per una 
gita mozzafiato nella riserva naturale dello “Stappitzer See”.  

Quando: mercoledì il 04, 11, 18 e 25 agosto 

Ritrovo: alle ore 10.00 nel centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz 

Prezzo: gratuito con la Nationalpark Kärnten Card,  
              adatti per carrozzelle e passeggini    

Durata: 4 ore   

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
 
  

 

 

  



Mercoledì: 

Esposizione del Parco Nazionale: Eroi delle Alpi 

Immergetevi nel mondo affascinante del Parco Nazionale Alti Tauri e lasciatevi incantare 
dell’incredibile storia del più grande parco alpino protetto. 

 

Quando: sempre mercoledì   

- 28.07.2021: 50 anni di Parco Nazionale  
- 04.08.2021: il re tra i volatili  
- 11.08.2021: la grande varietà delle specie  
- 18.08.2021: monitoraggio dei cervidi  
- 25.08.2021: cambiamento climatico in concreto   
 

Ritrovo: alle ore 20.00 nel centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz  

Prezzo: gratuito con il Buono dell’Alpine Pearls   
              adatto per bambini a partire dai 6 anni 

Durata: 1 ora    

  



Giovedì: 

Club dei ricercatori dell’asilo: 
Animali nel Parco Nazionale 

Scoprite con la marmotta Murmel, l’aquila Anna e lo stambecco Stoni il mondo degli animali del 
Parco Nazionale Alti Tauri. Come vivono le aquile, le marmotte e gli stambecchi? Cosa mangiano e 
quali sono i loro trucchi per sopravviver in alta montagna? Nel KIGA Club trovate assieme ai Ranger la 
risposta a tutte queste domande. 

Quando: giovedì il 5, 12, 19, e 26 agosto 2021   

Ritrovo: alle ore 10.00 nel centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz  

Prezzo: gratuito con la Nationalpark Kärnten Card   
              adatto per bambini a partire 3 ai 6 anni 

Durata: 2 ore  

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo. 

Ristoro: centro dei visitatori “Besucherzentrum” 
 

 

Parete per arrampicata per bambini e famiglie 

Se avete sempre voluto provare ad arrampicarvi, con la parete per arrampicata avete trovato la 
soluzione perfetta. Specialmente adatto per bambini che si arrampicano ovunque.  Scoprite il vostro 
talento e imparate la tecnica per la sicurezza, i diversi nodi per arrampicarsi e le varie difficoltà 
dell’alpinismo. 

 

Quando: ogni giovedì dal 03.06. fino al 21.10.2021   

Ritrovo: alle ore 15.30 nella palestra   

Prezzo: gratuito con il buono Alpine Pearls incluso attrezzature a noleggio   

Durata: 2 ore  

  

  



Giovedì: 

Mission 3000 – Tour delle vette sul grande Ankogel  

Scoprite con la guida alpina una delle vette più importanti. Una delle prime cime di un ghiacciaio 
delle alpi che è stata scalata - la culla dell’alpinismo! 

Quando: ogni giovedì dal 01.07. fino al 16.07.2021 

Ritrovo: alle ore 8:15 alla stazione di risalita Ankogelbahn. 

Prezzo: € 85,-- per persona – il tour ha luogo a partire da 1 persona 

Durata: 5 ore  

Indicazione/consigli: la risalita con la funivia (gratuita con la Nationalpark Kärnten Card) 
Esperienza in alpinismo, scarpe da trekking, giacca impermeabile e protezione solare, zaino con 
acqua e cibo.  Ramponi (a noleggio) 

 

Tour selvaggia: sulle tracce dei cervidi  
Vivete da vicino la natura incontaminata del parco Nazionale Alti Tauri nella valle Seebachtal di 
Mallnitz. Foreste, avvoltoi, camosci, cervi e una vista panoramica mozzafiato.  Al rientro gusterete 
specialità carinziane nella baita Schwussnerhütte. 

Quando: ogni giovedì dal 24.06.  fino al 09.09.2021 

Ritrovo: alle ore 7:30 al parcheggio della stazione di risalita Ankogelbahn. 
               Su richiesta vi organizziamo volentieri il trasferimento. 

Prezzo: € 17,-- per adulto, bambini € 14,-- (10- 15 anni) tour consigliato per bambini a partire dai 10 
anni. 

Servizi: guida con un forestale del Parco Nazionale (Ranger), a noleggio cannocchiale, incluso 
culinaria Alpen Adria nella baita Schwussnerhütte. 

Durata: 7 ore e mezza (di cui minimo 5 ore di camminata, è necessario una certa resistenza) 

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile e protezione solare, zaino con acqua e 
cibo.  

Ristoro: Schwussnerhütte 

 

  

  



Venerdì: 

Attraversata degli Alti Tauri per Sportgastein 

Il tour porta da Sportgastein nel Salisburghese attraverso i Tauri di Mallnitz e la baita rifugio Hagener 
nel paese di Mallnitz. Il punto di partenza alla funivia Goldbergbahn si raggiunge con treno o pullman. 
Inizialmente si cammina lungo un ruscello di montagna, poi si sale una serpentina ripida fino al 
“Eselkar” e si prosegue fino al rifugio Hagener Hütte.  
Sulla discesa per Mallnitz si passa la storica casa Tauernhaus e la croce dei Tauri. Dopo aver raggiunto  
la malga Jamingalm mancano poco per arrivare al parcheggio del Parco Nazionale. Da qui il pullman 
escursionistico vi riporta al centro di Mallnitz. 

 

Quando: ogni venerdì dal 25.06.  fino al 22.10.2021 

Ritrovo: alle ore 7:45 stazione ferroviaria di Mallnitz. 

Prezzo: Gratuito con il buono Alpin Pearls (i costi per il viaggio al punto di partenza sono a carico  
dell’escursionista). Tour consigliato per bambini a partire dai 14 anni. 

Durata: tour di un’intera giornata - 7.45 fino alle ore 18:00 (di cui minimo 5 ore e mezza di 
camminata senza pausa, terreno in pare molto ripido) 

Indicazione/consigli: buone condizioni fisiche, sicurezza ed esperienza in escursioni in montagna, 
scarpe e bastoni da trekking, giacca impermeabile e protezione solare, zaino con acqua e cibo.  

Ristoro: Hagener Hütte e Jaming Hütte 

 

Parco Nazionale commestibile 

Il mondo commestibile del parco nazionale:  
le erbe raccolte durante la vostra escursione saranno esaminate e lavorate in prelibatezze nel 
laboratorio dei Ranger “rangerlab kräuter”  

Quando: ogni venerdì dal 09.07. fino al 10.09.2021 

Ritrovo: alle ore 10:30 nel centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz   

Prezzo: gratuito con la Nationalpark Kärnten Card. Adatto per bambini a partire da otto anni 

Durata: ca. 3 ore e mezza   

Indicazione/consigli: scarpe da trekking, giacca impermeabile e protezione solare, zaino con acqua e 
cibo.  

Ristoro: centro dei visitatori “Besucherzentrum” di Mallnitz 
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