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Le ultimissime dallo SkiWelt per l´inverno 2011-2012
Periodi stagionali inverno 2011 - 2012
Stazioni sciistiche in funzione continuativamente a partire da sabato 03.12. 2011 fino al 09. 04. 2012 incluso.
Alla presenza di un innevamento sufficiente anche nei weekend precedenti!
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INCREDIBILMENTE TANTE NOVITÀ
Lo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental investe per voi 10,5 milioni di Euro nell’inverno 2011/12!

NOVITÀ: pista di slittino al chiaro di luna a Söll
La pista di slittino al chiaro di luna, illuminata per gli slittinisti solo di notte dalle ore
19.00 alle ore 23.00. Cabinovia di Hochsöll. Percorso dal rifugio Stöcklalm alla stazione
a valle, lunghezza 3,5 km, facile, con impianto di innevamento e illuminazione fissi.
Aperta solo di notte per gli slittinisti! Ulteriori informazioni riguardo alle piste di slittino
su www.skiwelt.at/novita

NOVITÀ: ampliamento del lago artificiale di Astberg a Going
Ampliamento dell’impianto di innevamento preesistente e del lago artificiale di Astberg dagli attuali
25 000 m³ a ca. 70 000 m³.
Sostituzione del vecchio skilift ad ancora “Lanzenlift” di Going con un moderno skilift a piattello per il prato
da esercitazione di Going.

NOVITÀ: ampliamento della discesa a valle Hopfgarten (N° 20)
Grandioso ampliamento della discesa a valle Hopfgarten, per poter presentare agli sciatori, dalla prossima stagione,
una discesa a valle perfettamente ampliata e innevata.

NOVITÀ: percorso SkiMovie
lungo il pendio meridionale di Scheffau con applausi per ogni stagione e video
ricordo sugli sci. Tramite SKILINE è ora possibile scaricare (come di consueto
immettendo il numero di skipass), oltre al profilo individuale dei metri di quota raggiunti,
anche il proprio video sugli sci ed analizzare le prodezze di carving e/o inviarle ad amici
e conoscent i! Info su www.skiwelt.at/novita

NOVITÀ: il villaggio alpino ALPENIGLU ® a Hochbrixen
Il villaggio alpino ALPENIGLU® a Hochbrixen: continua la sua storia di successi.
Un mondo fiabesco fatto di ghiaccio e di neve, un parco avventura nel mondo
Invernale dello SkiWelt: questo è il villaggio alpino ALPENIGLU® , che anche nella
prossima stagione invernale continuerà ad avvolgere nel suo incanto i visitatori dello
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Il bianco villaggio è situato alla stazione a monte di
Hochbrixen.
Hotel igloo, ristorante, bar, mostra di sculture di ghiaccio, area attrezzata per prendere il
sole: il villaggio alpino ALPENIGLU® è un mondo di emozioni ricco di sfaccettature da scoprire,
tutto incentrato, naturalmente, intorno al materiale di cui sono fatti i sogni d’inverno: il ghiaccio!
La fonduta sul tavolo di ghiaccio trasparente e cristallino, pernottamenti nella suite igloo, drink
freddi sorseggiati da bicchieri fatti di ghiaccio: tutto ruota attorno al ghiaccio e alla neve.
“Viaggio nel tempo“ è il motto della mostra di sculture di ghiaccio di quest’anno al
villaggio alpino ALPENIGLU® a Hochbrixen.
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OFFERTE INCREDIBILMENTE CONVENIENTI
NOVITÀ: SkiWelt abbonamento famiglia - uno skipass cedibile a 2 genitori
Incredibilmente familiare si presenta lo SkiWelt con il nuovo skipass da 6 giorni cedibile a 2 genitori.
I bambini fino a 5 anni viaggiano gratis allo SkiWelt! Vi ricordiamo inoltre i nostri abbonamenti stagionali per famiglie,
incredibilmente convenienti, e l’abbonamento per un anno intero. Prendiamo ad esempio il “mezzo” abbonamento
stagionale per famiglie: se 1 adulto (madre o padre) e il bambino (o ragazzo) più vecchio acquistano un abbonamento
stagionale a testa, tutti gli altri figli hanno diritto all’abbonamento stagionale gratis. Trovate le tariffe sulla nostra homepage
all’indirizzo www.skiwelt.at/tariffe

Settimane Supersci 2011/12
Dall’inizio della stagione fino al 23.dicembre 2011 e dal 17. marzo 2012 fino alla fine della stagione potrete approfittare,
all’interno dei pacchetti settimanali offerti da determinati locatori, della possibilità di sciare a prezzimolto convenienti
nello SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Per ulteriori informazioni consultate il sito internet www.skiwelt.at/supersci

IL MERCOLEDÌ INCREDIBILE
A partire dal 11 gennaio 2012, tutti i mercoledì gli adulti con skipass giornalieri e a mezza giornata sciano alla tariffa giovani!
Per tutti gli adulti la nuova stagione invernale 2011 - 2012 allo SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, il più grande comprensorio
sciistico per piste collegate dell’Austria, comincia particolarmente bene. A partire dal 11 gennaio 2012, tutti i mercoledì le
signore e per la prima volta anche gli uomini avranno diritto, con skipass giornalieri e a mezza giornata, alla tariffa giovani!

NOVITÁ: SkiWelt Online Fan Shop
Il nuovo SkiWelt Shop offre a tutti la possibilità di ordinare comodamente e facilmente
da casa articoli dedicati ai fan come ad esempio berretti, cabinovie in miniatura, buoni
da spendere e tanto altro. Trovate tutti i prodotti su shop.skiwelt.at

NOVITÀ: W-Lan gratis allo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
Lo SkiWelt rimane fedele al suo ruolo di precursore in fatto di innovazione e quest’inverno brilla per un’ulteriore attrazione.
L’Eibergtreff di Scheffau, dove, leggermente sollevati sui comodi lettini, ci si può godere il sole splendente e una vista
panoramica a 360° che spazia su oltre 70 vette da tremila metri. Con il WI-FI GRATUITO ci si può informare sulle condizioni
aggiornate degli skilift e delle piste, controllare su Skiline a quanti metri di quota si è arrivati, mandare velocemente ad amici
e parenti una foto ricordo della giornata trascorsa sugli sci oppure pubblicare dei post sulla pagina di Facebook dello SkiWelt.
Anche al ristorante panoramico Bergkaiser a Ellmau o sulla Choralpe tutti gli sciatori dello SkiWelt usufruiscono di WLAN
gratuito, e lo fanno godendosi un panorama mozzafiato della montagna.
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INCREDIBILMENTE INFORMATIVO
NOVITÁ: lo SkiWelt su FACEBOOK
Per venire a sapere per primi tutte le notizie, tutti gli eventi e tutte le novità! Tutte le informazioni aggiornate vengono
sempre postate subito su Facebook! Informatevi regolarmente sui valori aggiornati della neve, sulle sciovie aperte e sulle
news dello SkiWelt. Un nuovo highlight è il Facebook SkiWelt Shop – i nostri amici del “Mi piace“ riceveranno uno sconto
sui prodotti. Quindi registratevi in fretta, cliccate su “Mi piace“ e approfittate dei vantaggi - www.facebook.com/SkiWelt

ATTENZIONE, obiettivo puntato!!
In posa - cheese – e click, per dei saluti veramente personali dalla vostra vacanza allo
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Un’attrazione assolutamente nuova sono cinque fotopoint
presso alcune delle vette più belle dello SkiWelt, l’Hartkaiser, il Brandstadl, Hochsöll,
la Hohe Salve e la Choralpe, dove è possibile fare da soli le proprie foto ricordo della giornata
sugli sci, per poi rivederle subito nella galleria di immagini dello SkiWelt sul sito
www.skiwelt.at/fotopoints e spedirle come e-card ad amici e parenti.

NOVITÁ: mobile.skiwelt.at
A partire da agosto 2011 offriamo ai nostri fans dello SkiWelt un sito SkiWelt Mobile completamente rivisitato.
Per il cellulare & Co.! Con lo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, online sempre e ovunque:
Comodamente, velocemente e soprattutto: con un risultato informativo. Il meteo
aggiornato, le condizioni aggiornate della neve, la mappa delle piste da scaricare,
lo stato degli skilift e delle piste, gli orari di esercizio degli skilift, i collegamenti,
le informazioni sui rifugi e sulle camere, gli eventi e molte altre informazioni di
sicuro interesse per gli ospiti vi arrivano in tempo reale sul cellulare e sugli apparecchi
in mobilità.
Lo SkiWelt offre ben 2 app per iPhone! Vedute in 3D del comprensorio sciistico!
Gli utenti di iPhone da oggi possono informarsi sullo SkiWelt direttamente sul loro inseparabile
smartphone. In tempo reale e in 3D: un servizio che nessun altro comprensorio sciistico al
mondo è in grado di offrire. Tutte le informazioni aggiornate sullo SkiWelt vengono inviate direttamente sull’iPhone.
Tramite GPS vengono indicati il punto in cui vi trovate, le discese, gli skilift o i rifugi più vicini sono così sempre a portata
di sguardo; con due click gli utenti iPhone hanno anche accesso diretto alle webcam live dello SkiWelt.

Skiline – servizio di valutazione tramite skipass – quanti metri di quota ho raggiunto?
Lo SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental offre su Internet, all’indirizzo www.skiwelt.at/skiline, alla fine della vostra
giornata sugli sci, mediante inserimento del vostro numero di skipass, il vostro personale ''skiline''.
Come utenti registrati riceverete inoltre una valutazione complessiva di tutte le vostre giornate della stagione sciistica!
Perciò vale la pena di registrarsi su www.skiwelt.at/skiline - valutazione Skiline!
NOVITÀ: su Google Earth e sulla nuova mappa interattiva delle piste dello
SkiWelt le valutazioni giornaliere e di più giorni vengono visualizzate ancora meglio.
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Eventi SkiWelt per l´inverno 2011/12
9 al 11 dicembre 2011 - SkiWelt WINTER OPENING
All’insegna del motto neve, divertimento e musica di altissimo livello si festeggia il Winter Opening allo
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental.
Il venerdì vi attende un’escursione con le racchette da neve in montagna, la Zwoa Light Parallel Race con DJ live a
Höchsöll, seguita da distribuzione di premi nel centro del paese a Söll e a partire dalle ore 21.00 la band “High Voltage”
da vivo.
Intersport Winkler, direttamente affacciato alla stazione a valle di Ellmau, il sabato a partire dalle ore 08.30 invita alla
prova gratuita degli sci. Le marche qualitativamente prestigiose Atomic, Elan, Salomon e Fischer presentano i nuovi
sci. Per il “dopo sci“ gli sciatori troveranno il bar di ghiaccio e le sculture di ghiaccio in abbinata agli sci: il più grande
Aprés Ski Party del Tirolo nella zona pedonale di Söll. Suonerà dal vivo sul palco Paulaner la band “U3“ e a seguire
musica dal vivo nel Salvenstadl, nella Whiskey Mühle e al Rossini.
La domenica, l’Opening si concluderà alla trattoria Alpengasthof di Hochsöll con un brunch tirolese
“scaccia mal di testa” e il mercatino di Natale “Sonorità natalizie di montagna” a Ellmau sul Wilder Kaiser.
Chi vuole divertirsi alla grande a prezzi imbattibili, può approfittare del pacchetto Settimane SuperSki che comprende
la sistemazione e lo skipass per le piste. Trovate ulteriori informazioni sul Winter Opening all’indirizzo
www.skiwelt.at/winteropening

19 gennaio 2012 - FIS di livello mondiale a Westendorf :
Slalom notturno FIS di livello mondiale a Westendorf per entrare in contatto con i campioni del circo bianco
Slalom notturno FIS- 20.01. 2011 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

13. Austrian Masters Shred Down Contest – 9. Marzo 2012 a Westendorf
Famosa e spettacolare gara di freestyle di livello internazionale con Shred Down Party
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In sintesi:
279 chilometri di piste

oltre 90 impianti di risalita e skilift

124 chilometridi piste azzurre
128 chilometridi piste rosse
11 chilometridi piste nere
16 chilometridi itinerari di scialpinismo

15 skilift per principianti, 24 skilift
22 seggiovie
15 seggiovie ad agganciamento
14 cabinovie - 1 funicolare
Possono essere trasportate 142.000 persone/ora!!!

70 rifugi

Neve incredibilmente garantita

Piú di 70 baite, trattorie, ristorantie bar nello
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental si prenderanno
Cura del vostro benessere fisico con cibi e bevande!

210 chilometri di piste innevabili – piú di 1.000 generatori di neve
provvedono a innevare 210 chilometri di piste innevabili, die quali circa
110 km possono essere pronti per sciare nel giro di soli 3 gioni!

Periodi stagionali:

Stagione invernale 2010/11

Alta stagione dal 24 dicembre 2011 fino al 16 marco 2012
Le discese a valle e tutti i collegamenti importanti all´interno dello SkiWelt
Bassa stagione fino al 23 dicembre 2011 e dal 17 marzo 2012 sono rimasti sempre aperti dal primo (04.12..2010) all´ultimo giorno 03.04.2011
Inizio il 04.12.2010 Altezza della neve al valle, 35 cm
Altezza della neve a monte, 65 cm
ENDE am 03.04.2011 Altezza della neve a valle, 20 cm
Altezza della neve a monte, 40 cm!

Incredibilmente familiare – lábbonamento stagionale SkiWelt per famiglie
L’abbonamento stagionale per tutta la famiglia: Se 2 adulti (genitori) e il figlio maggiore (bambino o ragazzo) acquistano
un abbonamento stagionale a testa, per tutti gli altri figli l’abbonamento stagionale è gratis.
Il "mezzo" abbonamento stagionale famiglia: Se 1 adulto (madre o padre) e il figlio maggiore (bambino o ragazzo)
acquistano un abbonamento stagionale a testa, per tutti gli altri figli l’abbonamento stagionale è gratis.
L’abbonamento stagionale "bambini" per famiglie: Se i due figli maggiori (bambini o ragazzi) acquistano un abbonamento
stagionale a testa, per tutti gli altri figli l’abbonamento stagionale è gratis.
Incredibilmente familiare si presenta lo SkiWelt con il nuovo skipass da 6 giorni cedibile a 2 genitori. I bambini fino a 5 anni viaggiano
gratis allo SkiWelt! Vi ricordiamo inoltre i nostri abbonamenti stagionali per famiglie, incredibilmente convenienti, e l’abbonamento
per un anno intero.

INCREDIBILMENTE PRATICO: L’ABBONAMENTO ANNUALE - Con l’acquisto dell’abbonamento
invernale 10/11 è possibile, pagando un sovrapprezzo di EUR 85,00 per adulti, EUR 65,00 per ragazzi
e di EUR 42,50 per bambini, acquistare l’abbonamento estivo 2011 a tariffa ridotta. L’abbonamento estivo
include l’utilizzo illimitato di tutti gli impianti di risalita aperti da maggio a ottobre 11 incl. i 6 parchi
avventura delle funivie Wilder Kaiser - Brixental.
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Il meglio delle piste dello SkiWelt:

Percorsi di gara:

Con il tour di Salve, Kaiser e Westendorf potrete
Conoscere le piú belle piste dello
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental!

Brixen im Thale:
Kelchsau:
Ellmau-Going:
Scheffau:
Westendorf:

Discese con cronometraggio della velocitá:

Sci notturno:

Brixen im Thale:
Ellmau-Going:
Scheffau:

Brixen im Thale:
Westendorf:
Söll:

Filzboden (7)
Almbahn (98)
Ostlift (65)

Kälbersalve (2)
Hagermoos (37), Hagerjoch (38)
Almbahn (98)
Eiberg (67)
Zieplhang (128), Schneeberg (126),
Laubkogel (115), Talkaser (114)

Schusterbühel (17), facile
Schneeberg (126), facile, aperta il martedi
Hochsöll (40), Keat (43), Hexen6er(45),
Salvenmoos (47), medio - facile, 10km
Aperto dal mercoledi al sabato 18.30 alle 22.00
discesa a valle fino alle 22.30

Sentieri per escursioni invernali:

Piste di fondo:

Brixen im Thale:
Ellmau-Going:

202,5 km di piste di fondo!
108 km azzurre, 52 km rosse und 20 km nere

dalla stazione a monte 6EUB Hochbrixen (1)
dalla stazione a monte Hartkaiser (80),
dalla stazione a mento Astberg (100)
Scheffau:
dalla stazione a monte 4EUB/8EUB,
Brandstadl (60/61/62), sentiero circolare
Söll:
dalla stazione a monte Hochsöll
Hopfgarten-Itter: sentiero a valle verso Hopfgarten (20)

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

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
Cabinovia Hochsöll (40) con percorso dalla stazione a monte fino a quella a valle, lungo 3 km,
molto sicuro, con impianti fissi di innevamento!!!

Söll:

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.
Lo sci e lo slittino notturni non sono inclusi in nessuna delle tariffe dello SkiWelt,
delle Alpi di Kitzbühel e della Tirol Snow Card.
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Discese piú lunghe:
Brixen:

Kandler Alm, discesa a valle, lunga 5,5 km
1020m di dislivello
Ellmau:
Discesa a valle (80b), Hartkaiser, lunga 4,2 km,
media, 735 m di dislivello
Going:
Astberg, 100b, lunga 2,95 km, facile,
469 m di dislivello
Hopfgarten-Itter: Hohe Salve - Itter, lunga 6 km,
media, 1120m di dislivello
Scheffau:
Discesa a valle brandstadl, lunga 6,2 km,
media, 898 m di dislivello
Söll:
Discesa a valle Hohe Salve, Rigi, Kraftalm,
Hochsöll 40, 42e – lunga 7,3 km
Westendorf:
Discesa a valle, lunga 4,6 km, media, 1.050 m
di dislivello

Discese piú difficili:
Brixen:
Ellmau:
Going:
Scheffau:
Söll:
Westendorf:

Discesa Kaslach, Nr. 1a
Hartkaiser schwarze Abfahrt, Nr. 80b
400 m di dislivello
Viehap, Astberg,
difficile, 469 m di dislivello
Brandstadl, Discesa Moderer,
difficile, 898 m di dislivello
Discesa 40/45,
difficile, 680 m di dislivello
Alpseite difficile 80% la discesa piú ripeda dello SkiWelt

Aree di neve profonda / freeride:

Telecamere panoramiche:

Westendorf:
Scheffau:

Ogni giorno live su Bayern – TV, TW1 e 3sat
oltre che su www.skiwelt.at

Ellmau:

Fleiding/Hampfer
Moderer Brandstadl – Stazione a valle
Itinerario di scialpinismo – non preparato
Köglbahn Südosthang, Jägerhütte Stazione a valle

Parchi dei divertimenti:

Skiercross:

Ellmau:
Westendorf:
Söll:

Ellmau:

Intersport Kaiserpark
boarders playground
Wintergarten

Almbahn (98)

Collegamenti con lo skibus:
o
o
o
o
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.
Per conoscere gli orari e le fermate delle ferrovie austriache (ÖBB), vi invitiamo a consultare i tabelloni affissi
(tutti gli skibus sono gratuiti per i passeggeri in tenuta da sci)!

garanzia di ne
91 impianti di risalita
279 chilometri di piste
70 rifugi

ve

210 chilometri di piste innevabili - piú di
1000 generatori di neve provvedono a
innevare 210 chilometri innevabili, die
quali circa 110 km possono essere pronti
per sciare nel giro di soli 3 gioni

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
TEL +43 (0)5333 400
office@skiwelt.at

Brixen im Thale . Ellmau . Going
Hopfgarten . Itter . Kelchsau
Scheffau . Söll . Westendorf

www.skiwelt.at
INCREDIBILMENTE TNTE
SONO LE PISTE NEL PIÚ GRANDE COMPRENSORIO
SCIISTICO PER PISTE COLLEGATE DELL´AUSTRIA

Informazioni generali:
Tutto a portata di mano:
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Marketing GmbH
Dorf 84
6306 Söll
Tel.: +43 (0) 5333 400 – Fax +43 (0) 5333 400-9100
Schneetelefon: +43 (0) 5333 400-9300
E-Mail: office@skiwelt.at
Net: www.skiwelt.at
www.facebook.com/SkiWelt

Orari di apertura:
da lunedí a sabato dalle 8.00 alle 17.00
domenica dalle 08.00 alle 13.00

6 società di funivie si uniscono formando il più grande comprensorio sciistico dell’Austria:
Bergbahn Ellmau-Going GmbH & Co KG,
Tel. +43 (0) 5358 2320
Mail: bergbahnen.ellmau@skiwelt.at

Bergbahn Brixen im Thale AG,
Tel. +43 (0) 5334 8507
Mail: bergbahnen.brixen@skiwelt.at

Bergbahnen Hohe Salve GmbH & Co KG,
Tel. +43 (0) 5335 2238
Mail: bergbahnen.hopfgarten@skiwelt.at

Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co KG,
Tel. +43 (0) 5333 5260
Mail: bergbahnen.soell@skiwelt.at

Bergbahn Scheffau GmbH & Co. KG,
Tel. +43 (0) 5358 8153
Mail: bergbahnen.scheffau@skiwelt.at

Bergbahnen Westendorf GmbH,
Tel. +43 (0) 5334 2000
Mail: bergbahnen.westendorf@skiwelt.at

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

Associazione per il turismo
Kitzbüheler Alpen - Brixental
A-6365 Kirchberg in Tirol

Regione di vacanza
Hohe Salve
A-6361 Hopfgarten

Tel. +43 (0) 50509
Fax: +43 (0) 50509-55
e-mail: office@wilderkaiser.info
www.wilderkaiser.info

Tel. +43 (0) 5357 2000
Fax: +43 (0) 5357 2000 100
e-mail: info@kitzbuehel-alpen.com
www.kitzbuehel-alpen.com

Tel. +43 (0) 5335 2322
Fax: +43 (0) 5335 2630
E-mail: info@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Paesi: Ellmau
Going
Scheffau
Söll

Paesi: Brixen im Thale
Kirchberg
Westendorf

Paesi: Hopfgarten
Itter
Kelchsau
Wörgl
Angath
Angerberg
Kirchbichl
Mariastein
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