Millstätter See Inclusive Card
Semplicemente smart questa card!
Valida per tutti gli ospiti delle strutture inclusive della regione
(queste sono riconoscibili dal logo Millstätter See -Inclusive).
Contiene una grande quantità di attività di cui gli ospiti possono
usufruire per creare una vacanza unica.
Millstätter See Inclusive Card (MIC) offre le seguenti prestazioni
gratuite o a prezzo ridotto:
Toccare e vivere il lago®
Ingresso libero negli stabilimenti balneari più belli e alle piscine coperte e aperte:
(tutto l'anno – secondo gli orari d'apertura):
- Piscina al coperto Drautal Perle presso Spittal/Drau
- Stabilimento balneare Millstatt
- Stabilimento balneare Spittal (presso la riva sud)
- Stabilimento balneare e spiaggia per nudisti,
Pesenthein, Millstatt
- Stabilimento balneare Ertl Seeboden
- Stabilimento balneare Dellach
- Stabilimento balneare Meixner Seeboden
- Parco acquatico Döbriach
- Stabilimento balneare Winkler Seeboden
- Stabilimento balneare Sittlinger Döbriach
- Sconto del 40% presso il primo hammam in Carinzia
Gite in barca
Trasporto gratuito con i traghetti "Moby Dick", Peter Pan e Pirat (secondo gli orari di partenza)
per il percorso Schillerpark di Millstatt - Großegg a/r
- Sconto del 50 % per la traversata con il traghetto per bici "Peter Pan" o "Moby Dick"
- Traversata gratuita sul traghetto Seenixe, Seeboden (secondo gli orari di partenza)
Vivere la montagna ®
Uso gratuito del passo di montagna a pedaggio
* Passo di montagna Lammersdorf
*Millstätteralm Straße (Schweigeralm),
* Percorso con pedaggio Tschiernock
- Taxi via lago e montagna Millstatt
- 50% di sconto per l'Almexpress (è necessario prenotare fino al giorno prima della partenza tramite il
numero: Tel. 0043-(0)4766-3700)
- Guida per le escursioni al Lago di Millstatt
Vivere la città
Ingresso gratuito nei seguenti musei: (durante gli orari di apertura)
-Museo del convento di Millstatt
- Museo della patria di Obermillstatt
-Museo della cultura popolare di Spittal
- Castello avventura di Spittal
-Museo della manodopera di Baldramsdorf
- Museo Carantana a Molzbichl
Programma per lo sport
I nostri partner convenzionati:
- Nordic Walking con Jo Hermann presso Seeboden
- Granatium, Radenthein
20%
- Due visite guidate in bici o programma sulla tecnica della - Sagamundo, Döbriach
30%
guida in bici con la Mountainbikestation di Thomas Graf,
- Museo del bonsai, Treffling
20%
Millstatt
- Märchen- Wandermeile, Trebesing 20%
- Lezione singola di arrampicata presso la via ferrata
- Mountainbikestation Graf, noleggio bici 10%
Peter-Santner
- Centro per pet-therapy con i cavalli,
- Lezione singola di arrampicata presso lo Jungfernsprung
Radenthein
- E-Biking (iscrizione presso le strutture MIC)
- Lezione singola di golf (tutti i lunedì) 1 ora:
Fitness per l’anima
6 € a persona
- Yoga in riva al lago di Millstatt, Seeboden, Spittal
- Passeggiata per le baie i martedì e giovedì
- Giro suggestivo dei giardini nei pressi del lago di Millstatt - Partner convenzionato
- Pomeriggio in fattoria biologica, venerdì alle 16.00, Obermillstatt, prenotazione: +43 0(0)4766/2415
Programma inclusive per bambini- solo per bambini (per informazioni consultare il programma settimanale)
- Partner convenzionato Visite spettacolari "Favole, saghe e miti" presso il Sagamundo*, Döbriach
- Ricercatori alla scoperta, i giovedì, Millstatt Prenotazione necessaria: +43(0)-4766/3700
- Geocoaching*, i martedì, Seeboden (prenotazione necessaria entro il giorno prima: +43(0)4762-81255-15)
- Giornata esplorativa dell'alpeggio presso la Lammersdorfer Hütte i martedì *prenotazione necessaria:
+43-(0)650-9721583
- Trascorriamo pomeriggio in fattoria presso il Löscherhof, tutti i lunedì. Prenotazioni al il numero:+43-(0)699/12741430
- Sulle tracce dell'astaco, Fresach, i martedì. Prenotazioni al numero: +043-(0)4766-3700
- Il clown nel parco dei fiori, i martedì alle 17.00. In caso di maltempo l'evento si tiene presso la sala delle culture.
- Partner convenzionato Black Pearl, i mercoledì, con la MIC 15 € a bambino. Prenotazioni al numero:
+043-(0)4762-81255-15)

