
 

CON FIDO ALLA SCOPERTA DELL’AUSTRIA PER FARE UN PIENO DI NATURA MA NON SOLO! 

VIENNA, SALISBURGO, INNSBRUCK, LINZ, GRAZ E LE TERME DI BADKLEINKIRCHENEIM A 

NOCKBERGE. 

Come arrivare in auto in Carinzia 

Italia – Udine – Tarvisio – Villach uscita – Ossiachersee – Radenthein – Badkircheneim 

Uno dei Paesi Europei più avanzati per l’ospitalità nei confronti dei nostri compagni di viaggio a 

quattro zampe è l’Austria. Prima di partire bisogna munirsi della VIGNETTE, in vendita negli uffici ACI 

o vicino al confine, da dover esporre sul parabrezza dell’auto per non incorrere in multe salate. 

Le vie più belle da percorrere in Austria sono la strada alpina GROSSLOCKNER HOCHALPENSTRASSE 

(a pedaggio) che attraversa la CARINZIA, Klagenfurt ne è il capoluogo di regione. Per 48 chilometri la 

SALISBURGERSTRASSE parte da Salisburgo ed arriva fino a Vienna attraversando il Parco degli Alti 

Tauri, il più antico dell’Austria. 

Da quando è stata inaugurata nel 1935 ha subito molti cambiamenti ed è stata resa più sicura, 

grande e confortevole con delle belle aree e terrazze panoramiche. Ogni tornante si apre su uno 

scorcio di natura di incomparabile bellezza. 

Le Alpi Austriache dominate dal ghiacciaio Pasterze (3798 metri) regalano panorami di una natura 

selvaggia dove i protagonisti sono lo stambecco, la marmotta, il capriolo e l’aquila reale tirolese. 

Con la NATIONALPARK KARNTEN CARD ci sono sconti ed agevolazioni su tutto il comprensorio dove 

si possono fare passeggiate con Fido, tra castelli e laghi immersi nella natura dalle mille sfumature di 

verde. 



FERLEITEN WILDLIFE PARK GROSSLOCKNER HIGH ALPINE ROAD, 5672 FUSH-FERLEITEN, TEL. +43 

6546200 

Per gli amanti del trekking nel cuore della Carinzia (con i suoi 750 chilometri) il National Geographic 

Traveller ha nominato, tra le 10 strade più belle del mondo, la ALPE-ADRIA-TRAIL. 

Dai ghiacciai del Grosslockner discendendo dagli alpeggi si giunge in valli puntellate da ruscelli, 

boschi, cascate e laghetti fino alle coste del Mar Adriatico nei pressi di Trieste. 

Ci si può avvalere anche di un servizio navetta shuttle per il trasporto dei bagagli, il WANDERTAXI. 

SALISBURGO, città che ha dato i natali a Mozart, è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Si tratta 

di una cittadina alpina i cui monumenti e gli edifici sono veri e propri gioielli dell’architettura 

barocca. Mete ideali per passeggiare con il nostro amico a quattro zampe sono ad esempio il lungo 

fiume SALZACH che la attraversa, il lago LEOPOLDSKRON e le due colline che la sovrastano: 

MONCHSBERG e KAPUZINERBERG. In cima a quest’ultima si può raggiungere il Monastero dei 

Cappuccini e godere di una quiete e di un panorama indimenticabili. 

La regione che circonda Salisburgo è adatta per coloro che amano il contatto diretto con la natura, 

con ben 76 LAGHI il visitatore ha davvero l’imbarazzo della scelta passando da quelli “ghiacciati” 

come lo ZELL AM SEE, a più di 3.000 metri, sul KITZSTEINHORN, a quelli balneabili come lo ZELLERSEE 

dove sono presenti numerosi stabilimenti e la temperatura delle sue acque di 24°gradi ci permette di 

nuotare in compagnia di Fido. In Austria non solo è possibile rigenerarsi dalla calura estiva ma ci si 

può dedicare anche alle cure di benessere termale in una delle strutture ricettive che sfruttano le 

proprietà dei minerali alpini. 

BADKIRCHENHEIM è un centro termale immerso nella natura per i panorami e le strutture che 

sembrano incastonate in un ambiente dal sapore fiabesco per la sua bellezza. 

Natura incontaminata e tradizioni antiche sono garantite dal percorso trekking, della lunghezza di 

ben 350 chilometri, in 31 tappe e che tocca circa 120 rifugi, dell’ESTATE IN MALGA. Iniziativa che 

apre la stagione estiva nella regione del Salsburghese. 

Per maggiori informazioni e per conoscere le strutture aderenti si consiglia di contattare il sito 

dell’Ente Regionale. 

Contatti Utili 

THERMENHOTEL RONACHER con 4.500mq di relax e salute a Badkircheneim Thermenstrasse 3, tel. 

+43 0 4240282 

HAUS KARNTEN, Seestrasse 41, Dobriach, tel. +43 664 1825025 

HOTEL VILLA HUBER, Millstatter Strasse 101, Afritz am See, tel.+43 664 88515735 

THERMENWELT HOTEL PULVERER, Thermenstrasse 4, Bad kleinircheneim, tel. +43 4240744 

STAR INN HOTEL SALZBURG ZENTRUM, Hildmannplatz 5, Salzburg a 10 minuti dalla casa di Mozart. 

Quest’anno ricorre il quattrocentesimo anniversario di uno dei più importanti musei di Salisburgo il 

CASTELLO DI HELLBRUN che con i cani al guinzaglio è possibile visitare, come l’immenso giardino 

ricco di fontane, giochi d’acqua e grotte. 

Merita una visita anche il CASTELLO DI MIRABELL che fu la sede delle rappresentazioni delle prime 

opere di Mozart. 

INNSBRUCK è “la capitale delle Alpi”nella Regione del Tirolo nella valle del fiume Inn. In questa zona 

ci sono molti parchi e laghi dove è possibile trascorrere delle piacevoli vacanze con Fido, tra cultura e 

natura. Ad Innsbruck meritano anche sicuramente una visita : 

Il tettuccio d’oro, la sfavillante via dello shopping Maria Theresienstrasse, il Palazzo Imperiale, il 



Museo dell’Arte Popolare Tirolese, il Museo dei Cristalli di Swarosky ed il Castello di Laudeck simbolo 

della città. 

Il Parco Zillertaler con 80 ghiacciai, ruscelli e valli fiorite. 

Il lago Fernsteinsee, il lago Walchsee, il lago di Hinterstein ad 882 metri, il lago Achensee che è il più 

grande lago alpino del Tirolo e per la limpidezza delle sue acque è considerato il paradiso degli 

appassionati di diving. Il Parco Elfer Gratzenburg e la Cascata di Grawa, con 180 metri di salto ed una 

piattaforma panoramica, è possibile anche prendere il sole. 

Contatti Utili 

HOTEL KAPELLER, Philippine-Welser-Strasse 96 Innsbruck Tel. +43 512 344445 

HOTEL SCHWARZER HADLER, Kaiserjagerstrasse 2, Innsbruck Tel. +43 512 587109 

VIENNA la capitale dell’Austria, è molto comodo visitarla con i mezzi pubblici sui quali i cani possono 

viaggiare con la museruola. In tutta l’Austria il nostro amico a quattro zampe è davvero il benvenuto 

e non è strano che in qualsiasi bar o ristorante ci venga chiesto se ha bisogno di rigenerarsi con una 

ciotola di acqua fresca. 

L’unico problema, forse, si potrebbe incontrare con alcuni tassisti che non gradiscono trasportare 

animali a bordo del loro mezzo. In compagnia di Fido potremo girare tranquillamente la città senza 

dimenticare di visitare la bellissima Stephanskirche, dedicata al patrono della capitale, 

l’Hofburgpalace ed il Castello di Schoenbrunn. 

Con Fido sarà piacevole passeggiare tra i diversi parchi dislocati in tutta la città ed in particolare in 

quello situato in pieno centro,“lo Stadtpark”, perchè offre la possibilità di lasciar liberi di correre i 

nostri amici a quattro zampe senza guinzaglio per giocare e socializzare con gli altri cani. 

Lo stesso Danubio è molto frequentato da persone e proprietari di cani soprattutto durante l’estate 

dove si può fare una bella nuotata rinfrescante nelle acque del fiume. 

Contatti Utili 

AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA WIEN, Karnterstrasse 18,Wien Tel. +43 151594 

FLEMING’S DELUXE HOTEL WIEN CITY, Josefstadterstrasse 10-12,Wien Tel. +43 1205990 

GRAZ, definita la città dei “tetti rossi” è la seconda città d’Austria con il centro storico più grande 

d’Europa e dal 1999 parte dell’UNESCO. Il borgo antico è dominato dallo Schlossberg, collina sulla 

quale un tempo sorgeva l’antica fortezza che oggi non esiste più e da dove si può ammirare 

l’Uhrturm, cioè la Torre dell’orologio, divenuta simbolo della città. 

Per ammirare dall’alto la città e vedere la Torre è possibile prendere la funivia oppure, i più temerari 

possono affrontare i 250 scalini! Merita una sosta anche lo Schloss Eggenberg che al suo interno 

ospita pezzi d’arte antica rinascimentale e moderna. I più sportivi potranno partecipare ad una delle 

innumerevoli attività che vengono organizzate nel Parco di Hilmeteich o nell’adiacente bosco di 

Leechwald. Lo Stadt Park è il più ampio parco cittadino dove è facile imbattersi in simpatici scoiattoli. 

Quest’anno il 5 e 6 Marzo si è tenuto nel centro fieristico della città il rinomato Dog World Show che 

richiama gli appassionati del settore cinofilo da tutto il Paese ed anche dall’estero. 

Da non perdere: 

La Kunsthaus che è sede di mostre di arte contemporanea austriaca ed internazonale. Si tratta di un 

edificio molto originale e particolare perché ha la forma di un’ultra moderna “bolla blu”. 

Il Mumuth è la casa della musica e del teatro che ospita eventi e convegni di arte e musica. 

Il Murinsel è l’isola artificiale sul fiume Mur a forma di conchiglia, lunga 47 metri che racchiude un 

anfiteatro ed un caffè lounge molto alla moda. 

Di altro genere, ma comunque caratteristici di questa eclettica città è il Mercatino di Kaiser Josef 



Platz, vicino al teatro dell’opera che con 800 aziende agricole propongono prodotti Bio (aperto dal 

lunedì al sabato dalle ore 6 alle 13). 

LINZ nel 2009 è stata eletta Capitale Europea della Cultura e nel 2014 da parte del’UNESCO “City of 

Media Arts”. La città si specchia sul Danubio e sulla riva sinistra del fiume si estende la parte 

moderna, mentre sulla destra si può passeggiare nel centro storico che si racchiude intorno 

all’Hauptplatz. Al centro della piazza svetta una colonna di marmo alta 20 metri che venne eretta nel 

1723 dedicata alla Santissima Trinità per essere sopravvissuti alla guerra e scampati alla peste. Dalla 

Piazza Centrale si può imboccare la via principale Landstrasse dove si susseguono caffè, ristorantini e 

negozi di grandi firme. 

L’antica città danubiana è espressione anche di tecnologia e futuro: da Maggio ad Ottobre di 

quest’anno sui tetti della città saranno disseminati alcuni angeli metafisici: l’originale mostra ha il 

nome di Hohenrausch 2016 e viene svolta nel quartiere culturale di OK (Offenes Kulturhaus). 

Completata nel 1924 la Cattedrale di Mariendom si trova poco distante dalle vie del centro in 

Domplatz mentre il vecchio Duomo si trova più a nord vicino al Castello Rinascimentale di Linz sul 

Danubio. Al suo interno lo Schlossmuseum racchiude tecnologia ed arte moderna insieme ad oggetti 

antichi del passato. Espressione di questo connubbio “classico-moderno” è anche l’architettura 

dell’edificio in vetro-acciaio e lo Schlossmuseum, il museo universale più grande d’Austria. 

Linz non è solo musei, storia, cultura e nuove forme d’arte perché è rinomata anche per la sua 

tradizione dolciaria, infatti una delle torte più antiche è la Linz Torte, dolce a base di burro, 

mandorle, marmellata di ribes, che vede la prima menzione della ricetta in un libro del 1653. 

Contatti Utili 

PARK INN BY RADISSON, Hessenplatz16-18, Linz, Tel. +43 732777100 

IBIS LINZ CITY, Kaerntnerstrasse 18-20, Linz, Tel. +43 73269401 

CLINICHE VETERINARIE 

University of Veterinary Medicine Tel. +43 1250770 Veterinaril 1, Wien 

Mr. Dr. Peter Theurl Tel. +43 512548154 Bahnofstrasse 1, Natters – Innsbruck 

Dott.Medvet Meszaros Andreas, Fasaneriestrasse 15, Salzburg 

Kleintierordination Puchenau, Golfplatzstrasse 2A, Puchenau Linz 

Kleintierpraxis Hart bei Graz, Dr Thomas Dangl & Dr Katharina Kopeinig, Geverbepark 6, Tel. +43 

316491910, Graz 



 


