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Vacanze per vivere nuove avventure
Situato sulle sponde del fiume Drava l’idilliaco campeggio per
la famiglia dispone di 80 posti auto e servizi moderni:
corrente elettrica, antenna satellitare, qualificati impianti sanitari per
disabili compreso lavatoio e fasciatoio. Queste strutture sono circondate da
un immenso spazio che farà felici gli amanti delle vacanze all’aria aperta;
qui infatti troverete un campo giochi per bambini, un campo da tennis,
tennis da tavolo, un’accogliente sala di ritrovo, un ripostiglio per le biciclette
richiudibile a chiave, un imbarcadero, ecc.
Gli ospiti del campeggio usufruiscono gratuitamente della piscina,
del campo da tennis, delle escursioni guidate in montagna e delle
gite in bicicletta.
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Alle porte dell’ „Outdoor-Park Oberdrautal“
La Vostra villeggiatura lungo la pista ciclabile Drava R1
Il comune di Sachsenburg e le borgate di Feistritz, Lanzewitzen, Nigglai
e Obergottesfeld danno il benvenuto ai loro ospiti!
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Il pittoresco paesaggio nel cuore dell’Alta Carinzia
In mezzo alle montagne e ai laghi dell’Alta Carinzia, in un’area naturale in gran parte protetta,
sorge l’idilliaca cittadina di Sachsenburg. I suoi gioielli architettonici e la spaziosa piazza del mercato
evidenziano il connubio tra la grandezza storica della fortezza di una volta e l’atmosfera carinziana
di oggi con il suo flair mediterraneo.

Vacanze rilassanti
all’insegna dello sport
Alle porte dell’ „Outdoor-Park Oberdrautal“ il comune
di Sachsenburg è un ideale punto di partenza per attività

Un tuffo nell’acqua!

tipiche delle vacanze estive. Oltre al relax la località offre alle
famiglie la possibilità di praticare vari tipi di sport:

Anche se per una volta fa brutto tempo, la piscina riscaldata con energia

tennis, nuoto, giri in gommone, pesca nei ruscelli montani,

solare invita a passare momenti di puro relax e divertimento per grandi

camminate ai castelli, percorso didattico naturalistico, e molto

e piccini:

di più.

idromassaggio, onde artificiali, scivoli, piscina per bimbi, grande prato

Anche nell’Alta Valle della Drava troverete un’ampia scelta di

soleggiato, campo giochi per bambini, cabine, scacchi all’aperto

attività sportive (escursioni alpine, arrampicate, golf, parapendio,

e un buffet per soddisfare la fama e la sete.

ecc.) e due dei più bei laghi balneabili della Carinzia (Lago
di Weissensee e Lago di Millstatt) che sono raggiungibili
in poco tempo. E d’inverno le zone sciistiche più belle sono
a portata di mano.
Il nostro consiglio per chi si interessa di cultura:
i famosi affreschi di Thomas von Villach nella chiesa
di Gerlamoos e il trittico nella chiesa di
St. Ruprecht a Obergottesfeld.

Cultura e sapori
Grazie alle associazioni culturali del luogo,
Sachsenburg è riuscita a riunire la modernità e le
tradizioni del passato dando vita ad una varietà di
manifestazioni. Durante le feste la gastronomia locale coglie

Un paradiso per ciclisti
lungo il fiume Drava
Sachsenburg, con la sua posizione centrale nel cuore della
viabilità ciclabile carinziana, è l’ideale punto d’incontro per gli
appassionati del ciclismo che amano la natura. Situata in prossimità
della pista ciclabile della Drava, è il punto di partenza per alcune delle più
belle gite di tutta l’Austria: percorrendo la R1 si giunge a Villach o a Lienz per

l’occasione per viziare gli ospiti con tipici piatti carinziani,
i cosiddetti „Kärntner Schmankerln“, che sono in grado di
soddisfare anche i palati più fini.
Nelle accoglienti trattorie potete godere i piaceri
della tavola - dallo spuntino ai prodotti naturali
della „Kärntnerjausen“ fino alla cucina più
raffinata.

poi imboccare la rete ciclabile Alpe-Adria. Altre piste sono nella zona del
Glockner (R8), nella Valle Maltatal (R9) e intorno al Lago di Millstatt.
Per chi è allenato consigliamo le panoramiche piste sui monti dell’Alta
Carinzia. E a Sachsenburg Vi aspettano accoglienti infrastrutture che
vengono incontro alle esigenze della famiglia - dalla spaziosa piazza
del mercato in cui sostare alle offerte locali di pernottamento.

Scoprite le
molteplici bellezze della Carinzia
nei dintorni di Sachsenburg!
Per fare spese visitate la città di Spittal/Drau (15 minuti di auto), famosa per le rappresentazioni teatrali estive,
o la città di Lienz (45 minuti di auto) con i suoi innumerevoli negozi. Mete interessanti e suggestive per la famiglia sono Heiligenblut,
ai piedi del Großglockner, la catena montuosa della Valle Maltatal, il Parco Nazionale Hohe Tauern o il Parco Nazionale Nockberge.

Sulle tracce della storia
+++ già d’importanza strategica durante l’epoca romana +++ all’inizio del 12° sec. costruzione di 2 roccaforti sull’altura
+++ nel 1213 prima citazione ufficiale +++ sempre al centro di conflitti e dispute
+++ dopo quattro anni di assedio distruzione delle rocche da parte delle truppe francesi

