
 

 
 

 
Le ultimissime dallo SkiWelt per l’inverno 2009-10 
 
 
SkiWelt Ellmau 
 
Nuovo: Ellmi´s 6er  
 
NOVITÀ: Ellmi´s 6er  Seggiovia a 6 posti ad ammorsamento automatico, con  
     sedile riscaldato, nella zona dell’alpeggio Schmiedalm. 

Lo skilift dell’alpeggio Schmiedalm rimarrà in servizio con una tratta abbreviata.  
 

  

 

 

 

 

Altre novità in programma a Ellmau:  
- ampliamento dell’impianto di innevamento a 1.000 l/s 
- bacino artificiale “Tanzboden” di 110.000 m3 
- innevamento garantito a Ellmau-Going 
 
In sole 70 ore è possibile portare a termine l’innevamento 
dell’80% delle piste di Ellmau-Going con temperature sotto 
zero! 
 
 

Hopfgarten-Itter-Kelchsau:  Potenziamento dell’impianto di innevamento - discesa Hohe Salve - Hopfgarten 

SkiWelt Westendorf:  La seggiovia monoposto della Choralpe nello SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 
è stata smantellata senza più essere sostituita nell’estate del 2009. Sono in 
programma vari nuovi rifugi per sciatori nella stazione sciistica di Westendorf. 

SkiWelt Scheffau:  Programma 2010/2011: ristrutturazione della Osthangbahn, seggiovia a 8 posti 
ad ammorsamento automatico. Per questo impianto verrà posta particolare 
attenzione al trasporto dei bambini! 

 



 

 
 

 
NEU: mobile.skiwelt.at  
für Handy und Co! Mit der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental 
immer und überall online: Die SkiWelt Wilder Kaiser  - Brixental spielt wieder 
einmal eine Vorreiterrolle in Sachen Kundenservice und Marketing. Neben der seit vielen 
Jahren bewährten Internetpräsenz ist die SkiWelt ab sofort auch optimiert für Handys, i-
Phones, PDAs und alle anderen mobilen Gerätschaften erreichbar.  
 
Ein Blick auf die SkiWelt-Seite per PDA auf der Anreise auf der Autobahn, Infos über den 
nächsten Skitag via WLAN am i-Phone im Hotelzimmer, Pisteninfos auf dem Lift mit dem 
Handy – ab sofort alles machbar. Bequem, schnell und vor alle: informativ. Das aktuelle Wetter, 

aktuelle Schneeberichte, Pistenpanorama zum Download, Lift- und Pistenstatus, Betriebszeiten der Lifte, Verbindungen, 
Hütten- und Zimmerinfos, Veranstaltungen und vieles mehr, was für die Gäste eben interessant ist wird in Echtzeit auf Handy 
& Co. geliefert. Sogar Zimmersuche und -anfrage von unterwegs sind möglich, mit allen Kontaktdaten direkt zu den 
Vermietern... 

 
NEU: ALPENIGLU ® Dorf auf Hochbrixen 
 
Eine Märchenwelt aus Eis und Schnee, ein Erlebnispark in der Winterwelt der Kitzbüheler Alpen – 
das ist das ALPENIGLU® -Dorf, das ab der kommenden Wintersaison die Besucher in der SkiWelt 
Wider Kaiser – Brixental verzaubern wird. Das weiße Dorf hat an der Bergstation in Hochbrixen 
seinen neuen Standort. 
 
Igluhotel, Restaurant, Bar, Eisaustellung, Sonnen-Lounge – das ALPENIGLU-Dorf ist eine 

Erlebniswelt mit vielen Facetten. Im Mittelpunkt steht natürlich der 
Stoff, aus dem die Winterträume sind: Eis! – Fondue auf dem 
glasklaren Eistisch, Übernachtungen in der Iglu-Suite, coole Drinks 
aus Eisgläsern: Alles dreht sich um Eis und Schnee.  
 

 
 
 

skiline - Skipass-Auswertungsservice - Wieviele Höhenmeter war ich unterwegs? 
 
Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bietet seit dem Winter 
08/09 die Möglichkeit, im Internet unter www.skiwelt.at 
am Ende des Skitages gegen Eingabe Ihrer Skipass-
nummer Ihre persönliche ''skiline'' abzurufen. 
  
. Als registrierter Benutzer erhalten Sie zudem eine 
Gesamtauswertung über all Ihre Skitage der Skisaison! 
Also log geht´s - registrieren Sie sich auf www.skiwelt.at - 
Skiline Auswertung! 
 
 
 



 

 
 

 
 
PERIODI STAGIONALI INVERNO 2009-10 :   
 
Alta stagione dal 19 dicembre 2009 fino al 19 marzo 2010. Bassa stagione fino al 18 dicembre 2009 e dal 20 marzo 2010. L’inizio 
della stagione è previsto per il 05.12.2009, ma potrà essere anticipato in caso di buone condizioni della neve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         il comprensorio sciistico inverno 2009-10         …download www.skiwelt.at/images  
 

 
Collegamenti con lo skibus: 

o Ellmau, Going: collegamento in bus tra le località e dalle stazioni a valle al centro dei paesi. Scheffau, Söll: collegamento in 
bus stazione a valle – centro del paese; nessun collegamento gratuito tra Söll, Scheffau, Ellmau; Skibus Ki-West - 
Pengelstein:corse regolari dello skibus tra le stazioni a valle della cabinovia a 8 posti Ki-West e la cabinovia a 8 posti 
Pengelstein 1. Wörgl via Hopfgarten, Westendorf, Brixen im Thale fino a Kitzbühel: skibus con corse regolari da Wörgl e 
da tutte le località della regione per le vacanze della Hohe Salve fino a Hopfgarten (tutti gli skibus sono gratuiti per i 
passeggeri in tenuta da sci)! Per conoscere gli orari e le fermate delle ferrovie austriache (ÖBB), vi invitiamo a consultare i 
tabelloni affissi.  

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Eventi SkiWelt per l’inverno 2008-09 
 
11 al 13 dicembre 2009 SkiWelt Winter-Opening a Söll: 
 
Il gruppo “Die Jungen Zillertaler” ci introduce, nella serata di apertura (11.12.09) nella giusta 
atmosfera per cominciare alla grande il weekend com brani noti, come “Auf der Bruck trara” o “So a 
schöner Tag (canzone degli aeroplani)”. Il sabato, divertimento e azione porteranno sempre nuovi 
momenti clou fino a notte fonda: dopo numerose prove sugli sci a Hochsöll, sabato sera l’atmosfera 
si farà bollente, anche se il termometro esterno indicherà ben altre temperature. 
  
La band “Frontal”, premiata come migliore party band tedesca del 2007, fa salire l’atmosfera prima di 
lasciare spazio alla rock e pop band dei “Reamonn”, che ci faranno ascoltare brani come 
“Supergirl”, “Star” o “Alright”, autentiche hit “che spaccano”. 
  
La domenica, l’opening si concluderà a Hochsöll con altre prove sugli sci e musica nella stazione 
sciistica. Chi vuole unirsi al divertimento a un prezzo imbattibile, va a segno con il pacchetto winter 
opening comprensivo di sistemazione e skipass. 
 
Interessanti offerte all inclusive con skipass per 2 giorni, 2 pernottamenti e ingresso al party nella tensostruttura - 
www.skiwelt.at 
 
 
Settimane Supersci 2009/10 
Dall’inizio della stagione fino al 20/12/2009 e dal 14 marzo 2010 fino alla fine della stagione potrete approfittare, all’interno dei 
pacchetti settimanali offerti da determinati locatori, della possibilità di sciare a prezzi molto convenienti nello SkiWelt Wilder Kaiser - 
Brixental. Per ulteriori informazioni consultate il sito internet www.skiwelt.at 
 
 
dal 13 gennaio 2010 
Giornata dello sci al femminile - dal 13/01/2009 tutti i mercoledì le donne possono sciare con skipass giornalieri e a mezza giornata 
alla tariffa bambini!    
 
 
FIS di livello mondiale a Westendorf - 22 gennaio 2010: 
Slalom notturno FIS di livello mondiale a Westendorf per entrare in contatto con i campioni del circo bianco 
Slalom notturno FIS- 21.01. 2010 a Westendorf 
Slalom di altissimo livello e star dello sci a due passi da voi nello “Slalom notturno Hahnenkamm Warm-Up“ nella stazione sciistica di 
Westendorf. – ore 18.00 partenza 1a manche – ore 20.30 partenza 2a manche - ingresso: EUR 4,00 

 
 
11. Austrian Masters Shred Down Contest - 4.-7. marzo 2010 a Westendorf 
Famosa e spettacolare gara di freestyle di livello internazionale con Shred Down Party 

 
 



 

 
 

 
In sintesi: 
 

 
279 chilometri di piste     91 impianti di risalita 
120 chilometri di piste  azzurre      17 skilift per principianti, 23 skilift 
132 chilometri di piste rosse      22 seggiovie 
11 chilometri di piste nere      15 seggiovie ad agganciamento 
16 chilometri di itinerari di scialpinismo     14 cabinovie - 1 funicolare 
 
      Possono essere trasportate 137.800 persone/ora!!  
    

70 rifugi      Neve INCREDIBILMENTE garantita 
Più di 70 baite, trattorie, ristoranti e      Circa 1.000 generatori di neve assicurano 
bar nello SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental si prenderanno      210 km di piste innevate! 
cura del vostro benessere fisico  
con cibi e bevande! 

 
Stagione invernale 2008/09 

Le discese a valle e tutti i collegamenti importanti all’interno dello SkiWelt sono rimasti sempre aperti dal primo (18/11/2007) all’ultimo giorno (30/03/2008). 
 
INIZIO il 29/11/2008 -  Altezza della neve a valle, 20 cm   FINE il 13/04/2009 -  Altezza della neve a valle, 40 cm 
    Altezza della neve a monte, 50 cm    Altezza della neve a monte, 140 cm 

Periodi stagionali:  Alta stagione dal 19 dicembre 2009 fino al 19 marzo 2010 

Bassa stagione fino al 18 dicembre 2009 e dal 20 marzo 2010 

Parchi dei divertimenti:     Percorsi di gara: 
Ellmau:   Intersport KaiserPark     Brixen im Thale:  Kälbersalve (2) 
Söll:  wintergarten Snowpark    Ellmau-Going:  Almbahn (98) 
Westendorf:  Boarders Playground     Kelchsau:   Hagermoos (37),Hagerjoch (38) 
        Scheffau:   Eiberg (67) 
        Westendorf:  Zieplhang, Übungswiese (pista per principianti), 
          Laubkogel, Talkaser 

Discese con cronometraggio della velocità: Sci notturno: 
Brixen im Thale:  Jochbahn (6)     Brixen im Thale:  Schusterbühel (17), facile, aperta gio-vin 19.00 
Ellmau-Going:  Almbahn (98)     Westendorf:  Schneeberg (126), facile, aperta il martedì 
Scheffau:   Ostlift (65)      Söll:   Hochsöll (40), Keat (43), Hexen6er(45),  

Salvenmoos (47), medio-facile, 10km 
         aperte dal mercoledì al sabato dalle 18.30 

alle 22 – discesa a valle fino alle 22.30 

 
Sentieri per escursioni invernali:    Pista da fondo in alta quota:  
Brixen im Thale:  dalla stazione a monte 6EUB Hochbrixen (1)   Brixen im Thale: presso la stazione a monte Hochbrixen (1), 6 EUB 
Ellmau-Going: dalla stazione a monte Hartkaiser (80),  

  dalla stazione a monte Astberg (100)   Fondo notturno: 
Scheffau:  dalla stazione a monte 4EUB/8EUB,    Scheffau:  illuminato ed innevato,  

Brandstadl (60/61/62), sentiero circolare    a Scheffau, in paese, lunga 2 km 
Hopfgarten-Itter:  sentiero a valle verso Hopfgarten (20) 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
Piste per slittini / illuminate: 
Ellmau-Going:   Astbergbahn-Going (100) con percorso da Hausberg (Going) o da Treichlhof, verso  

Ellmau (Naschberg - Hotel Bär) o verso Going (vicino al Café Ritterhof – pista principianti), lunghezza 4,5 km,  
molto sicuro; aperto ogni giorno, di martedì, mercoledì e venerdì anche di sera dalle 19.30 alle 21- 
impianto di risalita illuminato fino alle 2 di notte!!! Attenzione, di sera non sono validi gli skipass giornalieri  
e stagionali!! Noleggio slittini: funivia di Going, Intersport Winkler, Goingsport 

 
Söll:   Cabinovia Hochsöll (40) con percorso dalla stazione a monte fino a quella a valle, lungo 3 km,  

molto sicuro, con impianti fissi di innevamento!!! Aperto ogni giorno dalle 8.00 alle 17.00,  
funzionamento serale dal mercoledì al sabato dalle 18.30 alle 21.30 – illuminato dalle 16.30 alle 3.00!  
Attenzione, di sera non sono validi gli skipass giornalieri e stagionali!! Noleggio slittini – direttamente presso la stazione a valle della 
funivia Söll. 

 
Discese più lunghe:      Discese più difficili:                                           
 
Brixen:  Kandler Alm, discesa a valle, lunga 5,5 km   Brixen:  Discesa Kaslach, n. 1a   
        Ellmau:  Discesa nera Hartkaiser, n. 80b 
Ellmau:   Discesa a valle (80b), Hartkaiser, lunga 4,2km,     400 m di dislivello 

media, 735 m di dislivello    Going:  Viehap, Astberg, 
Going:  Astberg, 100b, lunga 2,95 km, facile,      difficile, 469 m di dislivello 

469 m di dislivello     Scheffau:  Brandstadl, Discesa Moderer, 
Hopfgarten-Itter:  Hohe Salve - Itter, lunga 6 km,      lunga 5,5 km, difficile, 898 m di dislivello                                                    

1120 m di dislivello   
Scheffau:  Discesa a valle Brandstadl, lunga 6,2 km,   Söll:  Discesa 40/45, , 

media, 898 m di dislivello      difficile, 680 m di dislivello 
Söll:  Discesa a valle Hohe Salve, Hochsöll,   Westendorf:  Alpseite, difficile 
   40, 42e – lunga 7,3 km      80% - la discesa più ripida dello SkiWelt! 
Westendorf: Discesa a valle, lunga 4,6 km, media, 1.050 m  

di dislivello     
         
 
Aree di neve profonda/freeride:     Skiwelt, il ritrovo delle conigliette sugli sci: 
           
Westendorf: Fleiding/Hampfer     Darsi appuntamento, incontrarsi e sciare, nel ritrovo delle  

conigliette sugli sci nelle baite d’incontro dello Skiwelt o sul forum  
Scheffau:  Moderer Brandstadl – Stazione a valle   del nostro sito internet all’indirizzo www.skiwelt.at 

Itinerario di scialpinismo – non preparato     
Ellmau:  Köglbahn Südosthang , Jägerhütte -       
  Talstation 

 
Parchi neve/divertimenti: 
Ellmau:   Intersport Kaiserpark, dai principianti ai professionisti 
   con picknick-table, boxen, rails,  slide, jump presso la funivia Tanzbodenbahn; 
Westendorf:  Boarders Playground presso la funivia Gampenkogelbahn con table, jump,  

rail, roller, funbox e chill-area 
 

Il meglio delle piste dello SkiWelt:     Telecamere panoramiche: 
Con il tour di Salve, Kaiser e Westendorf potrete    Ogni giorno live su Bayern-TV, TW1 e 3sat  
conoscere le più belle piste dello Skiwelt - Wilder Kaiser – Brixental!   oltre che su www.skiwelt.at 

 
Piste di fondo:       Skiercross: 

Ellmau:  Almbahn (98) 
180 km di piste di fondo! 
108 km blu, 52 km rosse e 20 km nere 
Pista di fondo in alta quota:  alla stazione a monte di Hochbrixen (1), 6 EUB – lunghezza 2,8 km 
Pista di fondo notturna: pista di fondo illuminata e innevata in paese a Scheffau, lunga 2 km 

 
 
 



 

 
 

 
Informazioni generali: 

 
Tutto a portata di mano: 

 
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Marketing GmbH 

Stockach 38 
6306 Söll 

Tel.: +43 5333 400 – Fax +43 5333 400-9100 
www.skiwelt.at 

office@skiwelt.at 
 

 
6 società di  funivie si uniscono formando il più grande comprensorio sciistico dell’Austria:  
 
 

 
 

Lo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental è composto da 3 associazioni per il turismo: 
le 3 associazioni e i loro rispettivi paesi: 

 
Associazione per il turismo 
Wilder Kaiser 
A-6352 Ellmau 
Tel. +43/50509 
Fax: +43/50509-55 
E-mail: office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info  
 
Paesi:  Ellmau 
            Going 
            Scheffau 
            Söll 

Associazione per il turismo
Kitzbüheler Alpen - Brixental 
A-6365 Kirchberg in Tirol 
Tel. +43/5357/2000 
Fax: +43/05357/2000 - 100 
E-mail: info@kitzbuehel-alpen.com 
www.kitzbuehel-alpen.com 
 
Paesi:  Brixen im Thale 
            Kirchberg 
            Westendorf 

Regione di vacanza 
Hohe Salve 
A-6361 Hopfgarten 
Tel. +43/5335/2322 
Fax: +43/5335/2630 
E-mail: info@hohe-salve.com  
www.hohe-salve.com  
 
Paesi:  Hopfgarten 
            Itter 
            Kelchsau 
            Wörgl 
            Angath 
            Angerberg 
            Kirchbichl 
            Mariastein 

 

Bergbahn Ellmau-Going,  
Tel. +43/5358/2320 
 

Bergbahn Brixen im Thale AG,  
Tel. +43/5334/8507-0 

Bergbahnen Hohe Salve GmbH & Co KG,  
Tel. +43/5335/2238 
 

Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co KG,  
Tel. +43/5333/5260 

Bergbahn Scheffau GmbH & Co. KG,  
Tel. +43/5358/8153-0 

Bergbahnen Westendorf GmbH,  
Tel. +43/5334/2000 


