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Geopark Caravanche
Il Geopark Caravanche è un’area avventura transfrontaliera
naturale e culturale che vanta un patrimonio geologico di spicco.
Il territorio di 1.067 km² ospita 5 comuni sloveni e 9 comuni
austriaci.

La più affascinante meraviglia naturale d’Austria

Nell’area esterna dell’ufficio della grotta a Bad Eisenkappel
ci si può informare in modo interattivo sulle numerose proposte
del Geopark. Vi si trova anche l’orologio Geo che permette di
viaggiare dal passato al futuro. Immergetevi in un’avventura
naturale mozzafiato! Scoprite una regione d’alto interesse
storico-naturalistico.

Stazione di cura e
climatica Bad Eisenkappel
Un mondo infinito da ammirare e scoprire per grandi e piccini
Transfrontaliero: Vivete a tu per tu i segreti del Geopark
Caravanche, la sua posizione geografica a cavallo fra due paesi e
la ricchezza di due culture che da sempre si fecondano a vicenda.
Africa o Europa? Fra i vari percorsi sono molti quelli che permettono di provare il brivido di saltare da un continente all’altro:
ero punto in Europa che già mi ritrovo nella vecchia Africa!
Un’esperienza che si concretizza sul circuito di Eisenkappel, nella
forra Trögerner Klamm, nello Hainschgraben e in molti altri punti!
Godetevi il Geopark Caravanche con le esclusive offerte
transfrontaliere
Contatto: Centro informazioni Geopark Caravanche
Hauptplatz 7, 9135 Bad Eisenkappel, Austria
T: +43 (0) 4238 8239-15, office@geopark-karawanken.at
www.geopark-karawanken.at
www.facebook.com/geoparkkarawanken

Vi ritroverete in una superba cornice montana, tra due aree naturali protette
– la forra Trögerner Klamm e l’alta valle della Vellacher Kotschna – in un clima
che non conosce nebbia e nell’abbraccio di un’ospitalità che viene dal cuore.

Escursioni a piedi. 200 km di sentieri segnalati tra pingui malghe

fino agli imponenti massicci delle Caravanche e delle Alpi di Kamnik e
della Savinja.

Arrampicate. Ferrate di ogni livello di difficoltà per principianti,
bambini ed esperti, create nella roccia compatta e dalle spettacolari
vedute panoramiche.
Salute. Sorgenti naturali e un rinomato centro di cura per rigenerare
il corpo e le energie vitali.
A pieni polmoni. La presenza di tre fasce climatiche e l’assenza di

pollini, fumi e polveri nell’aria sono il vanto di questa stazione climatica
e di cura, l’unica in Austria a trovarsi in un comune insignito del titolo di
“Comune per la protezione del clima”.

È obbligatoria la
prenotazione!
Prenotazione biglietti ed informazioni:
Ufficio informazioni delle grotte
Hauptplatz 7 • 9135 Bad Eisenkappel
T +43 (0) 4238 8239 • www.hoehlen.at

Pesca con mosca. Un gioco di pazienza nella romantica natura
incontaminata di Vellach.

Emozioni. Visitate il museo dei veicoli d’epoca e degli utensili contadini,
le forre Kupitzklamm e Trögerner Klamm, la malga Luscha Alm, la piscina
all’aperto e le interessanti mostre e sagre tradizionali.
Informazioni: tourismus@bad-eisenkappel.info, www.bad-eisenkappel.info

BAD EISENKAPPEL

La più affascinante meraviglia naturale d’Austria
Il richiamo esercitato dalle Grotte dell’Obir si deve all’incomparabile
connubio tra uomo e natura, ovvero alla straordinaria simbiosi
creatasi tra un processo durato milioni di anni e la moderna tecnologia. Le formazioni concrezionali sono una rarità di levatura europea!
Il parco delle meraviglie sotterraneo è lungo 800 m. In diversi punti
la suggestività dello spettacolo naturale viene coadiuvata da effetti
multimediali.
Con la Kärnten Card l’ingresso e la visita guidata alla più
affascinante meraviglia naturale d’Austria sono GRATUITI.
Escluso è il trasferimento in bus da Bad Eisenkappel alle
grotte e ritorno.
Tariffe bus: € 4,00 a persona (adulti e bambini).

Grotte dell’Obir

 Con il bus-navetta delle grotte che fa la spola tra l’ufficio informazioni sulla Hauptplatz di Bad Eisenkappel e l‘edificio amministrativo posto a monte.
 A piedi percorrendo le gole del Woschitz o del Kuneth fino all‘edificio
amministrativo posto a monte. Si prega di prenotare la propria visita
alle grotte presso l‘ufficio informazioni.

Tariffe d’ingresso:

Navetta delle grotte A piedi

Adulti
Comitive a partire da 20 persone,
anziani, studenti

€ 25,00

€ 19,00

€ 21,00

€ 17,00

€ 59,50
€ 13,00

€ 45,50
€ 10,00

Scolaresche a partire da 20 persone € 11,00

€ 10,00

Biglietto famiglia, 2 adulti
e max. 3 bambini fino a 15 anni
Bambini (4 -15 anni)

Un consiglio: Se prima della partenza del bus avete del tempo,
vi suggeriamo di fare una passeggiata per Bad Eisenkappel, ad
esempio lungo la splendida via panoramica “Promenadenweg”.
Informazioni importanti: La visita alle Grotte dell’Obir è
un’esperienza di ampio respiro per cui vi consigliamo di preventivare
abbastanza tempo (ca. 3 ore). La sola visita guidata attraverso quest’affascinante meraviglia della natura dura 1,5 ore. A ciò si aggiungono il trasporto,
l’organizzazione e l’equipaggiamento dei gruppi ed eventuali attese.
La temperatura all’interno delle grotte è di 8 °C.
Consigliamo di munirsi di abbigliamento pesante e scarpe robuste.
Per la visita è opportuno essere in buone condizioni fisiche.

Un’avventura. In navetta per le grotte

Le Grotte dell’Obir si trovano ad un’altitudine di 1000 m sul livello
del mare, incastonate in una delle più belle aree paesaggistiche della
Carinzia. Già la salita a monte è entusiasmante e possibile soltanto in
bus (navetta delle grotte o proprio pullman). La piattaforma panoramica presso la sede amministrativa a monte offre una vista magnifica.

Camminata. A piedi alle grotte

 Con pullman proprio a partire da 20 persone. Informazioni per
comitive e operatori di viaggi in pullman sul sito www.hoehlen.at

Orari e prenotazione online all’indirizzo
www.hoehlen.at o al numero
telefonico +43(0)4238 8239

Più di una semplice visita
ad una grotta

Volendo potrete abbinare la visita alle Grotte dell‘Obir con una gita in
montagna (durata ca. 90 – 120 minuti). Il dislivello è di 500 m. Informazioni sui percorsi e sulle possibilità di parcheggio presso l‘ufficio
informazioni o sul sito www.hoehlen.at. Per il rientro si potrà anche
prendere la navetta delle grotte. È obbligatoria la prenotazione.
Su richiesta è possibile raggiungere la grotta con il proprio pullman a partire
da 20 persone. Visite guidate speciali (bambini, tour fotografici ...).
Maggiori informazioni su richiesta o all’indirizzo www.hoehlen.at
Per motivi di sicurezza l’accesso alle grotte non è consentito ai bambini di
età inferiore ai 4 anni. I cani non sono ammessi.

Per bambini e ragazzi:
il gioco dello speleologo!
(nell’ambito della regolare visita guidata)
Supplemento € 4,- a bambino
Parti con una pila e una mappa del tesoro alla scoperta
delle grotte! In premio riceverai una piccola sorpresa.

Storia. Attività estrattiva e grotta naturale

La scoperta delle grotte risale al 1870 ed avvenne ad opera di minatori in cerca di piombo e zinco. All’epoca l’unico aspetto a destare
interesse erano i cunicoli sotterranei creati dalla natura che permettevano di giungere più velocemente nelle viscere della montagna e di
utilizzare le caverne come depositi. Le tracce di quest’uso sono oggi
ancora chiaramente visibili.

Cucina. Shop e caffetteria

Prima o dopo la visita, fatevi coccolare nelle nostre caffetterie delle
grotte - una si trova davanti alla biglietteria a Bad Eisenkappel e una
all’ingresso delle grotte. Vi troverete anche le deliziose prelibatezze
della grotta.

Grotte dell’Obir:
Hauptplatz 7, 9135 Bad Eisenkappel
(= punto di arrivo e partenza di bus e navette)

T: +43 (0) 4238 8239
obir@hoehlen.at
www.hoehlen.at

Con riserva di modifiche ed errori di stampa e d‘impaginazione.

Orari di apertura
Da metà aprile a metà ottobre
La visita è possibile soltanto nell’ambito di una visita guidata.
Come arrivare

